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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. 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’Erasmus Charter for Higher University (ECHE) per gli anni accademici
2014/2020 da parte della Commissione Europea, per l’organizzazione di tutte le attività di
mobilità previste dal 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 e
il D.R. n. 1065, prot. 9302 del 05/04/2017;
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 del
numero e della durata dei flussi di mobilità studentesca;
VISTA la L.R. n. 3/09 e le successive disposizioni di attuazione;
VISTO il D.M. n. 796/2014 e le successive disposizioni di attuazione;
CONSIDERATO che il finanziamento regionale ex L.R. 3/09, sarà disponibile solo a seguito
dell’adozione di una delibera nel corso delle prossime settimane, da parte degli Organi di
Governo della Regione Autonoma della Sardegna;
CONSIDERATO che nelle precedenti annualità le mensilità complessive sono state ripartite
sulla base del numero medio di mesi di mobilità finanziati ed effettivamente realizzati dagli
studenti di ciascun dipartimento/struttura di raccordo/corso di Studio nel corso dei due anni
accademici precedenti;
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CONSIDERATA l’opportunità emersa nel corso delle ultime riunioni del Comitato Erasmus di
Ateneo di supportare l’avvio dei corsi di studio innovativi e con vocazione internazionale di
recente istituzione;
CONSIDERATI inoltre che per presente ripartizione dei fondi disponibili tra i dipartimenti
dell’ateneo in relazione al bando generale SMS 2020/21, sono stati utilizzati i criteri già adottati
con Decreto Rettorale rep n. 4017/2019, prot. 0145904 del 20/12/2019;
DECRETA
-

per i dipartimenti sotto elencati, l’apertura dei termini del Bando relativo al programma
Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals, Mobilità studentesca a fini di
studio per l’a.a 2020-21- 2° Semestre. Il bando è parte integrante del presente decreto

-

la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo,
dell’importo complessivo delle mobilità relative al Programma Erasmus+, Key Action 1 –
Learning Mobility of individuals, Mobilità studentesca a fini di studio, a.a. 2020/21:

DIPARTIMENTO
Agraria
Architettura Design e
Urbanistica
Scienze Economiche e
Aziendali
Chimica e Farmacia
Giurisprudenza
Dipartimento di Storia

NUM. MENSILITA’
132
262
463
162
506*
242

Scienze Umanistiche e
Sociali

434

Struttura di raccordo

283

Scienze Biomediche

128

Medicina Veterinaria

58

*di cui 100 mensilità destinate complessivamente ai seguenti corsi internazionali
interdipartimentali: Corso di Sicurezza e Cooperazione Internazionale e Corso in Gestione dei
Flussi Migratori.
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-

la nomina della dott.ssa Nina Anelli quale responsabile unico del procedimento per il
bando di mobilità studentesca a fini di studio 2020-21, 2° semestre, ai sensi della
normativa vigente.

La presente apertura dei termini è destinata unicamente alle mobilità da svolgersi nel 2°
semestre 2020-21, per le quali le sedi partner abbiano previsto dei termini di scadenza delle
nomine dei vincitori compatibili con le tempistiche del bando allegato.
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.
Le suddette mensilità finanziarie saranno erogate solo ed esclusivamente a seguito del
ricevimento delle corrispondenti previdenze da parte degli enti finanziatori.
Il Dirigente
(dott. Paolo Mario Pellizzaro)
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