
    
                               

                            
 

 
 
     Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 
Telefono/fax/mail: +39079229757 – relint@uniss.it 

 
Prot. ___________________del____________________ Anno ____________________________ 
 
Titolo    Fascicolo    Allegati     

  

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

 
 

Visto VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 2845 del 
07/12/2011, e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 298 del 23/12/2011 e 
successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTA              la Legge 240/10 pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 

14 gennaio 2011 sulla riforma del sistema universitario;  
 
VISTI  i D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi dell’uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 
 
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 

Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 1232 del 6 maggio 2014; 
 
VISTO  il D.M. 3.11.1999, n. 590, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei“, e il successivo D.M. 270/2004 di modifica; 
 
VISTO  il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005 - 

Fondo per il sostegno dei giovani; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi 

universitari e, in particolare, l’art. 11; 
 
VISTO              i DD.MM. MIUR n. 9762/014, 1047/2027, 989/2019 e 289/2021; 
 
VISTO l’art. 2, Lett. f, della L.R. 3/09 e successive modifiche; 
 
VISTO quanto disposto dalla Guida Erasmus in relazione ai servizi connessi all’organizzazione 
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e al supporto delle mobilità Erasmus; 
 
ACCERTATA  la copertura finanziaria, che graverà sulla quota per il miglioramento dei servizi agli 

studenti ex L.R. 3/09, esercizio 2022, e sui fondi Erasmus destinati all’organizzazione 
e al supporto delle mobilità Erasmus; 

 
VISTO il bando pubbicato con Decreto n. 106, prot.n. 2449 del 14.01.2022 e relativo alla 

selezione per la predisposizione di una graduatoria di studenti per lo svolgimento di 400 
ore da destinare ad attività di tutorato per la realizzazione di azioni di orientamento e di 
potenziamento dei servizi agli studenti in mobilità internazionaleper crediti in ingresso 
e in uscita e per gli studenti internazionali in mobilità per titoli presso i dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Sassari; 

 
VISTO              il decreto di proroga dei termini di scadenza del bando, pubblicato con decreto n. 344, 

prot.n. 8030 del 01.02.2022 
 
VISTO              il decreto di nomina commissione n. 595, prot. n. 17928 del 18.02.2022 
 

 

DECRETA 
 

1) sono approvati gli atti della selezione pubblica per la predisposizione di una graduatoria di studenti 
per lo svolgimento di 400 ore da destinare ad attività di tutorato per la realizzazione di azioni di 
orientamento e di potenziamento dei servizi agli studenti in mobilità internazionaleper crediti in 
ingresso e in uscita e per gli studenti internazionali in mobilità per titoli presso i dipartimenti 
dell’Università degli Studi di Sassari; 

 
2) dichiara vincitori della selezione di cui al punto 1) i seguenti studenti: 
 

 
 

N. 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
SEDE DI ASSEGNAZIONE 

 

1 FILIGHEDDU EDOARDO 
Dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e sperimentali 

2 GRILLO GIULIA 
Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 

3 CAMPUS GABRIELE 
Dipartimento di Architettura, 

design e urbanistica 

4 CARBONI GIULIA 
Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali 

5 SANNA SARA 
Dipartimento di Scienze mediche, 

chirurgiche e sperimentali 

6 SOGGIA 
MARIA 

FRANCESCA 
Dipartimento di Scienze 

umanistiche e sociali 

7 CARBONI PIERLUIGI 
Dipartimento di Scienze 

Biomediche 

8 FIORI ENRICO 
Dipartimento di Agraria 

9 PIRAS FEDERICO 
Dipartimento di Chimica e 

farmacia 
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10 RUGGIU FABIO 
Dipartimento di Scienze 
economiche e aziendali 

11 MAXIA CARLO 
Centro linguistico di Ateneo 

12 FERRANDU GIOVANNI 
Dipartimento di Scienze 

umanistiche e sociali 

13 SOGGIA GIOVANNI 

Dipartimento di Storia, scienze 
dell’uomo e scienze della 

formazione 

14 SOMMO 
SAMUEL 
PIETRO 

Dipartimento di Giurisprudenza 

15 PAIN  
ALICE 

ELEONOR 
Dipartimento di Architettura, 

design e urbanistica 
 
 

 
3) dichiara idonei alla selezione di cui al punto 1 i seguenti studenti, dalla cui graduatoria si 

potrà attingere nel corso dell’anno per qualsiasi sopravvenuta evenienza di cui all’art. 4 del 
bando (“decadimento del rapporto di collaborazione”):   

 
 

N. 
COGNOME NOME 

16 
BASSU RICCARDO 

17 
RUBATTU SAMUELE 

18 
CARCANGIU MICHELA 

19 
MURRONI ELENA 

20 
MARCEDDU ROBERTO 

21 
SECHI MICHELE 

22 
MASTINO JASMINE 

23 
MIGHELI ELISABETTA 

24 
FANNI GIOVANNI 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 

                  Dott. Paolo PELLIZZARO  
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