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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 
Piazza Università 11, 07100 Sassari 

 

 
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 e 

pubblicato nella G.U. (Serie Generale) n. 287 del 07 dicembre 2019; 

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, 

che istituisce il Programma Erasmus+ per il periodo 2021-27: il programma dell’Unione per 

l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 

VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari, da parte della Commissione Europea, 

dell’Erasmus Charter for Higher University (ECHE), per il periodo 2021-27, per l’organizzazione di 
tutte le attività di mobilità rientranti nell’ambito del programma ERASMUS+; 

VISTA la nota pervenuta con prot. n. 92539, del 03/08/2020, con la quale l’Agenzia Nazionale 

Erasmus+ Indire ha comunicato all’Università di Sassari l’esito del progetto nr. 2020-1-IT02-KA107-

078604, presentato nell’ambito della International Credit Mobility, KA107, e l’importo della 

sovvenzione assegnato per il finanziamento della mobilità studentesche da svolgersi presso le 

università partner;  

VISTA la convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-078604, che definisce le modalità di attuazione delle 

attività finanziate nell’ambito della KA107; 

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; 

VISTA la L.R. n. 3/09 e le successive disposizioni di attuazione;  

VISTO 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;  

 

DECRETA 

 

- l’emanazione del Bando relativo al programma Erasmus+, KA107, International Credit Mobility, per 

le mobilità studentesche a fini di studio, da svolgersi presso le seguenti Istituzioni, nell’a.a. 2022/23: 
o Universidad de La Republica (Uruguay) 
o Université de Sfax (Tunisia) 
o Université de Carthage (Tunisia) 
o Universidade Federal de Pelotas (Brasile) 

 

- la nomina della Dott.ssa Carla Urgeghe quale responsabile unico del procedimento per il bando 

Erasmus+ International Credit Mobility, per la mobilità studentesca a fini di studio presso le 

università partner summenzionate, per l’a.a 2022/23, ai sensi della normativa vigente. 

Il bando è parte integrante del presente decreto. 

 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizaro 
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