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IL DIRIGENTE

VISTE

le Leggi sull'lstruzione Universitaria;

VISTO lo StatuLto dellAutonomia dell'Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto
RettoraÌe n.2B,L5 del 7 dicembre20L1,, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale fSerie Generale) n.298
del 23 dicembre 201,L, così come modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 1'febbraio 201,6 e
pubblicato nelltGazzetta Ufficiale fSerie Generale) n. 35 del 16 febbraio 201,6;
VISTO il Regol"rmento UE n.12BB/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre
201-3, che ha istituito il programma Erasmus+dell'Unione Europea per l'istruzione, la
formazione, la gioventu e lo sport.
VISTO l'ottenimento dell'Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea,
dell'Erastnus Charter for Higher University IECHE) per gli anni accademici 201,4/2020, per
l'organizzazione di tutte le attiviÈ di mobilita rientanti nel programma ERASMUS+;

VISTO il regolamento per le mobilita internazionali studentesche, approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amminisffazione rÍspettivamente nelle Mte24 e 30luglio 2013
V|STI gli accordi interistituzionali stipulati per l'anno accademico 2018/2019 con le Universita
partrer di Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi
di mobiliÈ studenti;
VISTO il RegoLrmento di Ateneo sui Procedimenti Amministrativi e il diritto di accesso, emanato
con D.R, n.4L del 10 gennaio 201,4, Prot. n. 38L;
CONSIDERATO che con le selezioni del precedente bando non sono state assegnate tutte le sedi
poste a concorr;o e che sono disponibili 500 mensiliÈ;

ESAMINATE le richieste pervenute dai Dipartimenti

DECRETA
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dei termini per l'assegnazione delle sowenzioni dell'Unione Europea,
nell'ambito del programma Erasmus+, Key Action L - Learning Mobility of individuals,
MobiliB studentesca a fini di studio per i Dipartimenti che partecipano alla riapertura:

.
.

Agraria
Chimica e Farmacia

: fflffinTm:eSocia,i
.

Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione

La presente riapertura è relativa all'assegnazione di borse di studio annuali o per mobilità da
svolgersi nel 1o semesfre 201,8-1,9.11bando è parte integrante del presente decreto.

-

la nomina del dott. Felice Langiu quale responsabile unico del procedimento per
di mobi1ita studentesca a fini di studio 20tB/1,9, ai sensi delìa normativa vigente
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