3229/2017
III

83866
14

28/11/2017

2017

34.3

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. 153 del 1° febbraio 2016 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 35 del 16 febbraio
2016;
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 rep. 2865/2017 prot. 73397 del 24/10/2017, relativo
all’assegnazione ai dipartimenti dell’ateneo delle mensilità finanziarie per lo
svolgimento delle mobilità a fini di tirocinio, nell’ambito del bando
Erasmus+ Traineeship 2017/18;
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 2017/18 del dipartimento di
Medicina Veterinaria, emanato con Decreto Dirigenziale, rep. 2878/2017,
prot. n. 73435 del 24/10/2017
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VISTO il Decreto Dirigenziale Rep 3081/2017, Prot. n.80499 del 16/11/2017,
con il quale è stata nominata la commissione del Dipartimento di Medicina Veterinaria
per l’espletamento delle procedure di selezione inerenti al bando citato;
VISTI gli atti di cui al verbale Rep.19/2017 del 27/11/2017, inerente alle selezioni
relative al Bando Erasmus Traineeship 2017/18 ad opera della Commissione di selezione
citata;

DECRETA

Sono approvati gli atti della procedura di espletamento delle selezioni inerenti al Bando
Erasmus Traineeship a.a. 2017/18 del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ad opera
della Commissione nominata con decreto dirigenziale 3081/2017, Prot. n.80499 del
16/11/2017.
È approvata la graduatoria di merito allegata al verbale.

Il Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
F.to Dott. Attilio Gaetano Sequi
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