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Rep.    Prot.     Del    Anno______ 2020 
 
Titolo    Fascicolo    Allegati _1 – Graduatoria di merito_ 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE    le Leggi sull'Istruzione Universitaria;  
 
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. 3466del 20novembre2019e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 287del 7dicembre 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 
formazione, 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 2014/2020, per 
l’organizzazione di tutte le attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+;  
 
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 
 
VISTI gli accordi interistituzionali stipulati per l’anno accademico 2020/2021 con le Università 
partner di Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei 
flussi di mobilità studenti;  
 
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 SMS a.a. 2021-22, emanato con Decreto Dirigenziale, rep. 196/2021, 

prot. n. 6233 del 25/01/2021;  

VISTO il decreto dirigenziale Rep. n. 903/2021, Prot n. 33896 del 12/03/2021 con il quale è 

stata nominata la commissione di valutazione per l’espletamento delle procedure di selezione 

inerenti al bando citato; 
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VISTO l’art.1 del Bando Generale Erasmus 2021-22, secondo cui “al fine di garantire la 

soddisfazione del maggior numero possibile di candidature, le risorse non assegnate da uno o 

più dipartimenti, saranno utilizzate per finanziare le mobilità degli idonei degli altri 

dipartimenti.” 

 

DECRETA 

 

1. Sono approvati gli atti della procedura di espletamento delle selezioni inerenti al Bando 

Erasmus SMS a.a. 2021/22, ad opera della Commissione nominata con decreto dirigenziale Rep. 

n. 903/2021, Prot n. 33896 del 12/03/2021  

2. È approvata la graduatoria di merito allegata al presente decreto (Allegato 1). 

 

I vincitori verranno contattati dall’Ufficio Relazioni Internazionali per la stipula dei contratti di 

mobilità; a tal fine verranno contattati al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 

@studenti.uniss.it.  

 

 
 
 

Il Dirigente  
 

Dott. Paolo Mario Pellizzaro 
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