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tL DIRIGENTE

VISTE le Leggi sul|Istruzione LJniversitarta;

VISTO lo Statuto dell'Autonomra dell'Ùniversità degh Studi dr Sassari ernanato con Decreto Rettorale n.
2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzefta Ufhciale (Sede Generale) n.298 del 23 dicembre
2011, così come rnoclificato con Decreto Rettotale n. 153 del 1o febbraro 2016 e pubblicato nellaGazz.etta
Llfîciale (Selie Generale) n. 35 del 16 febbraic> 2016;

VISTO il Regolarnento LIE n. 1288/2013 del Parlarnento Europeo e del Cìonsiglio dell'l1 dicernbre 2013,
che ha istituito il programma Erasmus*dell'Unione Europea per l'isttuzione, 1a formazione,la gioventu e

lo soott.

VISTO l'ottenimento dell'Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea,
delì'Erasmus Chatter for Iligher Llniversiti' €,CIIE) per gli anni accademici 2014/2020, per
I'organtzzazione di tutte le attività dr rnobrlità rientranti nel programma IiRASNIUS+;

VISTO il tegolamento per le mobilità" intern^ziona[ studentesche, approvato dal Senato Accadernico e dal
Consiglio di Amministtazione rispettir-amente nelle date 24 e 30 luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali strprulatì per l'anno accademico 2018/2019 con le Università partner di
Paesi partecipanti al Ptogtamma ERr\SMUS+ e finaltzz,zri alla detern-rinazione der flussi di mobiiità
studenti;

VISTO inoltte il Regolamento di Ateneo sui Procedimenu Ammirristtativi e il diritto di accesso, emanaro
con D.R. n. 41 del 10 gennaio 201.4,Prcl n. 381;

VISTO il Rando generale Erastnus SMS a.a. 2018/19 emanato corr DecLeto Dirigerrziale, Rep. n.
7 35 / 201,8,Prot. n. 141+7 4 del 16 / 02 / 2018;

VISTA la necessità di nominate per ciascun dipartimento/struttura di raccordo una Comrnissione di
valutazione per 1'espletamento delle procedure di selezione inerend al bando citato;

DECRETA

che la Comrnissione di valutazione della suddetta ptocedura comparativa è così composta:

. per il Dipattrrnento di Agratia:
o prof.ssaNudda,'\nna, presidente
o dott. Ralmas Virgilio, componente
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o dott.ssa Nlangia Nicoletta, componente
o dott.ssa Coda F'ulvia, segretatio vetbalizzante
o dott. Atzort Alberto Stanislao, rnembro supplente

per il Drpattimento di Architettuta:
o ptof. Alessandra Casu, presiderrte

o prof. Antonello N4onsù Scolato, componente
o prol Nicolò Ceccalelìi, componente

per ìl Dipartitnento di Chimica e Farrlacia:
o prof.ssa F,lisabetta Gavini, Presidente
o dott.ssa Luisa Pisano, componen[e'
o dott.ssa Paola Nlameli, componente
o prof. Gabriele Nlulas, rrenrbro supplerrte

o dott.ssa Fulvia Coda, segretatio verbalizz^fite

pet il Dipartimento di Giurisprudenza:
o ptol Simone Pajno, ptesidente
o prof.ssa Gabriella Ferranti, componenre
o prof.ssa Mar-ia Ltisa Selra, corrrponente
o ptof. N'Iarco Calatesu, colTìponellte
o dott.ssa Sonia Car-la Corda, colrlponente
o sig. Caria Spano, componerlte (rappreselltante degli studentr)
o dott.ssa Valetia Petrucci, segretario verl:alizzante
o dott.ssa lvlichela Patra, membro supplente

pet il Dipartirnento di Medicina \re terinaria:

o ptof.ssa FLalrcesca Nlossa, presidente
o dott. Domenico Nfeloni, colrrpofiente
o prof, Matco Casu, conrponeÍlte
o dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto, segretarìo verbaljzzante
o dott.ssa Fiarnmetta Ber:linguer, nlembro supplerìte

per il Dípartirnento di Scienze Biomediche
o dott. I)aniele Dessi, presidente
o dott. Sandro Costarelli, componente
o dott. Matteo Floris, componente
o dott.ssa Chtzra Bisl-rop, componente
o dott.ssa Nlaria Giovanna -Ì-rivero, componente

per il Drpartitnento di Scienze Jlcononriche e Aziendali:
o prof.ssa LttciaPozzi, presidente
o dott. Àndtea Carosi, cornponente
o dott.ssa Cidalia Rosa Francisco Romao, cornponente e segretario vetbalizzante
o dott. Danilo Delpini, merlrbro supplente

per il Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della forrnazione:
o ptof.ssa \rl.ana Gnzia Nfelis, presidente
o ptof ssa Laura I,uche, componente
o ptof. Guglielmo Sanna, cotrlponente
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o A.nnaman Nieddu, membro supplente

Per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali:

o ptof.ssa Tania Baumann, presidente
o dott. Nfatia TeresaLaneri, componente
o dott. Giovanni Stdnna, componente
o dott.ssa Nlatiantonietta Cocco, supplente
o dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto, segretatio vetbzltzzante.

per la Sttuttuta di Raccotdo della Facoltà dr Medicina e CHrurgia:
o ptof. Andrea Manunta, presidente
o dott.ssa Ga:a Rocchitta, cotnponente
o dott.ssa lvlala Giovanna Trivero, componente

o dott.ssa Chian Bishop, componerte
o Sig.ra GiannínnBranca,componente
o Sig.ra Fedetica Desole, componente (rapptesenrante degli studenti)
o dott. Roberto Nladeddu, lrrembro supplente

I commissari sr.olgeranno I'incarico loro aff,rdato a titolo sratuito,

I1 Ditigente dell'Atea Ricerca, I ntetnazion ahzzazt one
Ttas ferimento Tecnologico e Terza Mis sione

(Dott. Attilio Gaetano Sequi)


