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IL DIRETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. del 07/12/2011, in G.U.
Suppl. ordinario n. 275 alla G.U. serie generale n. 298 del 23/12/2011 e s.m.;

Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità del?'Università degli Studi di
Sassari;

Visto il Codice Etico dell'Università degli Studi di Sassari;

Visto il D.P.C.M. del 9 apriìe 2001 relativo all'uniformità di trattamento sul diritto agli studenti
universitari ;

Visto il D.M. 23.10.2003, n. 198 "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli
studenti";

Vista la nota dell'Ufficio Relazioni Interììazionali dell'Università degli Studi di Sassari, Prot. n. 17912
del 26/02/2018, di assegnazione dei fondi al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali per il
potenziamento degli spoìtelli Erasmus;

Visto il bando di selezione, approvato dal Consiglio del Dipartimento nella seduta dell' 11 aprile 2018
e pubblicato sul sito Internet dell'Università di Sassari con Decreto Rep. n. 72/2018 - Prot. n. 625 del
24/04/2018 e con scadenza alle ore 13.00 dell' ]l/05/2018, per il reclutamento di n. 3 studenti per lo
svolgimento di attività di orientamento, monitoraggio e assistenza per le mobilità internazionali degli
studenti (outgoing e incoming) previste dai Programmi Erasmus+ e Ulisse, nell'ambito del
?Potenziamento servizi agli studenti";

Considerato che il giorno 11/05/2018 sono scaduti i termini per la presentazione de?)e domande di
partecipazione alla selezione di cui trattasi;

Preso atto che le domande pervenute non sono sufficienti a coprire il fabbisogno;
Ravvisata l'oppoìtunità di riaprìre i termini della selezione
DECRETÀ
Art. 1

La riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione bandita
d!i unìss
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con Decreto Rep. n. 72/2018 - Prot. n. 625 del 24/04/201?8
Art. 2

Le domande di partecipazione alla selezione indicata all'art. 1 del presente decreto, dovranno
pervenire, con le modalità indicate nell'art. 3 del bando, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
23/05/20 18
Art. 3

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto gli interessati dovranno fare riferimento al Bando
Decreîo Rep. n. 72/2018 - Prot. n. 625 del 24/04/2018 pubblicato sul sito internet del Dipartimento di
Scienze Umanistiche e Sociali all'indirizzo: iìttps://dumas.uniss.it e sul sito dell'Ateneo all'indirizzo:
lìttp://www.uniss.it.
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