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DE,CRETO RETTORALE
N' 12 12023 rJel 03 I 02 12023

IL RET'TORE

VlSl'O il D.M. 3.11.1999, n. 509;

VISTO il D.M. 22)0.2004, n.270;
VISI'O 1o Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria;
VISTO 1o Statuto del MEDAlics - Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee;
VISI'O il Regolarnento didattico di Ateneo;

VISTO il Regolamento per le Attività in Conto Terzi del MEDAlics - Centro di Ricerca per le
Relazioni Mediterranee;

VISTO il Regolarnento per larealizzazione di Corsi di Master di I e di II livello;
VISTO il parere favorevole espresso in relazione al profilo didattico-scientifico dal Consiglio
Accadernico, nell'adunanzadel l5ll2l2022, circa l'espletamento del Master Universitario di II livello
in "lnformation Communication Technology For Development for Next Generation EU" (ICT4D -

NGEU);
VISTO 1'accordo per l'attivazione del Master Universitario in "lnI'ormation Communication
Technology for Development for Next Generation EU" (ICT4D - NGEU) sottoscritto in data

2011212022;

VIS'|O il Decreto Rettorale n.0312023 del 03/0112023 di attivazione del Master Universitario di
Secondo Livello in "lnfòrmation Communication Technology for Development fbr Next Generation
EU"-(ICT4D-NGEU)"

DECRETA

Art. I

Proroga dei termini di iscrizione

I termini di iscrizione al Master Universitario di Secondo Livello in "Information
Communication Technology for Development for Next Generation EU" - (ICT4D - NGEU)".
sono prorogati sino alla data dell'28 febbraio 2023.

Le domande di ammissione al Master dovranno essere presentate con le stesse modalità e nel
rispetto delle medesime condizioni previste nel bando di attivazione.
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Art.2
Rimodulazione costi di iscrizione

Alla luce della volontà di garantire un'ampia ed estesa partecipazione al Master

Universitario di Secondo Livello in "Information Communication'fechnology for I)evelopment
for Next Generation EU" - (ICT4D - NGEU)" si dispone la rimodulazione dei costi di iscrizione

al master in euro 1.500,00, prevedendo inoltre, lapossibilità di corrispondere ratealmente i costi di
iscrizione.

Art.3
Pubblicità

Il presente Decreto è reso pubblico mediante inserimento nel sito internet dell'Ateneo
all'indirizzo |;j-i.t;-_U),:r,i1.r1i!ti't,tl ed entra immediatan-rente in vigore dalla data della sr-ra

pubblicazione.

Reggio Calabria, 03 febbraio 2023
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