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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

+39079229757 – relint@uniss.it 

 

Rep.                              Prot.                        Del                 Anno 2021       

 

Titolo  Fascicolo          Allegati                1: graduatoria definitiva  

 

 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto 

Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) 
n. 298 del 23 dicembre 2011, così come modificato con Decreto Rettorale n. 3466 del 20 
novembre 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 287 del 7 dicembre 
2019; 

 

VISTO quanto disposto dal programma di Ateneo Ulisse, finalizzato a sostenere le mobilità 

studentesche a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi extra-europei e verso i Paesi europei 
non rientranti tra i programme Countries dell’Erasmus+, finanziato con fondi della Regione 
Autonoma della Sardegna, L.R. n.3/2009 e con fondi di cui al D.M. MIUR 1047/2017; 

VISTO il regolamento per le mobilità internazionali studentesche, approvato dal Senato 

Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle date 24 e 30 luglio 

2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo sui Procedimenti Amministrativi e il diritto di accesso, 

emanato con D.R. n. 41 del 10 gennaio 2014, Prot. n. 381;  

 

VISTO il bando Ulisse 2020/21, emanato con decreto dirigenziale Repertorio n. 1541/2021, 

Prot. n. 50706 del 28/04/2021;  

 

VISTO il decreto dirigenziale Repertorio n. 2000/2021, Prot. n. 63981 del 03/06/2021 con 

il quale è stata nominata la commissione di valutazione per l’espletamento delle procedure 

di selezione inerenti al bando citato; 

CONSIDERATA richiesta avanzata dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

di assegnare mensilità aggiuntive agli studenti che ne hanno fatto richiesta e la relativa 

disponibilità di fondi,  
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DECRETA 

 

 

Sono approvati gli atti della procedura di espletamento delle selezioni inerenti al Bando 
Generale Ulisse a.a. 2020/2021, ad opera della Commissione nominata con decreto 
dirigenziale Repertorio n. 2000/2021, Prot. n. 63981 del 03/06/2021.    
È approvata la graduatoria di merito allegata al presente decreto (Allegato 1). 
 

 

 

Il Dirigente dell’Area Didattica, Orientamento  

e Servizi agli Studenti 

 

Dott. Paolo Pellizzaro 
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