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IL RETTORE

VISTE le Leggi sùll'lstuzione Universitaria;

VISTO lo Statuto dellAutonomia dell'UniversiÈ degli Studi di Sassari
emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011,
pubblicato nella Gazzeth Ufficiale (Serie Generale) n. 298 del 23
dicembre 20LL, così come modificato con Decreto Rettorale n. 153 del
1' febbraio 2016 e pubblicato nelln Gazzetta Ufficiale (Serie GeneraleJ
n.35 del L6 febbraio2016;

VISTO il Regolamento UE n. 12BB/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell'l1 dicembre 20L3, che ha istituito il programma
Erasmus+dell'Unione Europea per l'isfruzione, la formazione, la gioventu
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 accademici20t4/2020, per l'organizzazione di tutte
le attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+;

VISTO il regolamento per le mobilita internazionali shrdentesche,
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione
rispettivamente nelle date24 e 30luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali stipulati per l'anno accademico
2017 /201,8 con le Università partrer di Paesi partecipanti al Programma
ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi di mobiliÈ
studenti;
VISTA la L.R. n.3/09 e le successive disposizioni di attuazione;
VISTO il D.M. n.796/20L4 e le successive disposizioni di attuazione;
CONSIDERATO che il budget residuo consente il finanziamento di un
numero massimo complessivo di 889 mensilità e che i Dipartimenti di
Scienze Umanistiche e Sociali e di Scienze Biomediche hanno proposto
di bandire delle borse per un numero di mensilità pari rispettivamente a

65 e 32;
CONSIDERATA l'opportunità emersa nel corso delle ultime riunioni del
Comitato Erasmus di Atene di supportare l'awio dei corsi di studio
innovativi e con vocazione internazionale di recente istituzione;

Pag.t di2



DECRETA

- la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/sftuthrra di raccordo
del'ateneo, delle mensilita finanziarie di mobiliÈ relative al Programma
Erasmus+, Key Action L - Learning Mobility of individuals, Mobilità
studentesca a fini di studio, a,a, 2017 /IB, Bando del II semestre:

- Dipartimento di Agraria: n. 88 mensilità;

- Dipartimento di Architettura: n. BB mensilità;

- Dipartimento di Chimica e Farmacia: n. BB mensilità;

- Dipartimento di Giurisprudenzai n. BB mensilità + n. 32 mensilità
destinate al Corso di laurea interdipartimentale in Sicurezza e

Cooperazione Internazionale;

- Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione: n.
BB mensilità;

- Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e

Ingegneria dell'lnformazione: n. 88 mensilità;

- Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: n, 65 mensilità;

- Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia: n. 88
mensilità;

- Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio: n. 88
mensilità;

- Dipartimento di Scienze Biomediche: 88 mensilità.

In caso di modifica all'athrale assetto dei dipartimenti, le mensiliÈ
sopra assegnate saranno attribuite alla stuttura o ripartite tra le

sffuthrre /alle quali afferiranno i corsi di studio presso i quali sono
iscritti gli studenti che presenteranno la candidatura ai sensi dell'art. LB

del bando allegato,

Il Rettore
rof. Massimo Carpinelli)
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