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Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza missione 

Ufficio Relazioni Internazionali – Responsabile: dott. Savio Regaglia 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

 

Rep.________________ Prot.________________ del______________Anno 2020 Titolo______ 

__________Fascicolo                        Allegati__0____ 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

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 07 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 

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; 

 

VISTO il decreto rettorale rep. 1689/2020 prot. 59647 del 11/06/2020, relativo 

all’assegnazione ai dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo delle mensilità finanziarie per 

lo svolgimento delle mobilità a fini di tirocinio, nell’ambito del bando Erasmus+ Traineeship 

2020/21; 

 

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 Traineeship 2020/21, emanato con decreto del Direttore Generale, 
rep.1708/2020, prot. n. 0061056 del 15/06/2020; 
 
VISTO l’ emendamento al bando Erasmus Traineeship 2020/21, emanato con decreto del 
Direttore Generale, rep. 1895/2020, prot. n. 0072699, del 02/07/2020 
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VISTO il decreto dirigenziale Rep. 2627/2020, Prot. 0103155 del 17/09/2020, con il quale è 

stata nominata la commissione per l’espletamento delle procedure di selezione inerenti al bando 

citato; 

VISTA la disponibilità di budget per il finanziamento delle mobilità Erasmus Traineeship; 

SENTITO il parere del Delegato del Rettore per l’internazionalizzazione, il programma Erasmus 

e le mobilità studentesche, in merito al finanziamento di un numero superiore di mensilità per le 

mobilità da svolgersi dopo il conseguimento del titolo, rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del 

bando Rep. 551/2020, Prot. 21691 del 20.02.2020; 

 
DECRETA 

 
- il finanziamento di un numero superiore di mensilità per le mobilità da svolgersi dopo il 
conseguimento del titolo, rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del bando Rep. 551/2020, Prot. 21691 

del 20.02.2020 
- l’approvazione degli atti della procedura di espletamento delle selezioni inerenti al Bando 
Erasmus Traineeship a.a. 2020/21, ad opera della Commissione nominata con decreto del 
Direttore Generale, Rep. 2627/2020, Prot. 0103155 del 17/09/2020. 
 
È approvata la graduatoria di merito allegata al presente decreto 

 

 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Cristiano Nicoletti  
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