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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 2022  
 
Titolo VII/1  Fascicolo      Allegati  1  
 

Sassari, 29.08.2022 
 
 

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, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale (Serie Generale) n. 287 del 7 dicembre 2019; 
 
VISTO il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013, che 
ha istituito il programma Erasmus+ dell’Unione Europea per l’istruzione, la docenza, la gioventù e lo sport. 
 
VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea, dell’Erasmus 
Charter for Higher University (ECHE) per gli anni accademici 2021/2027, per l’organizzazione di tutte le 
attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+; 
 
VISTO inoltre 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 Erasmus+ Staff  Teaching, nell’ambito della Azione Chiave 1 del programma Erasmus+, 
Learning Mobility of  individuals, per la mobilità a fini di docenza del personale in servizio presso l’Università di 
Sassari, emanato con Decreto Dirigenziale, Rep. 2353/2022, Prot. 74757 del 07.07.2022; 
 
VISTO il Decreto del Coordinatore dell’Area, Rep. 2648/2022, Prot. 87322 del 28.07.2022, con il quale è 
stata nominata la Commissione per l’espletamento delle procedure di selezione inerenti al bando citato; 
 
VISTO il Decreto del Coordinatore dell’Area, Rep. 2666/2022, Prot. 87878 del 29.07.2022, con il quale sono 
stati approvati gli atti; 
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CONSIDERATO che per mero errore materiale (mancata notifica della presentazione da parte del 
Protocollo informatico) non era stata sottoposta a valutazione una candidatura pervenuta entro i termini 
stabiliti dal Bando; 
 
CONSIDERATO che l’inserimento in elenco del beneficiario comporta una inferiore disponibilità di fondi 
per il finanziamento delle mobilità; 
 
CONSIDERATO che parte del contributo relativo alla presente misura è destinato al finanziamento del 
Bando di Mobilità per studenti e staff  dell’Ucraina; 

 
DECRETA 

 
- l’integrazione all’elenco dei beneficiari del contributo comunitario del candidato inizialmente escluso; 

- la chiusura del Bando Erasmus+ Staff  Teaching 2021-22 per la mobilità a fini di docenza del personale in 

servizio presso l’Università di Sassari e per il personale proveniente da impressa estera. 

È approvato l’elenco dei beneficiari allegato al verbale. 

 
Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizzaro 


		2022-08-29T13:08:25+0000
	PELLIZZARO PAOLO MARIO




