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Sassari, 21.12.2017 
 

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 l’accordo n. 2017-1-IT02-KA103-035788 relativo 
all’assegnazione di n. 297 mensilità per il progetto del Consorzio BYTE 
(Boost Your Talent in Europe) Erasmus+ Traineeship 2017/18, delle 
quali n. 18 mensilità sono assegnate al Dipartimento di Architettura 
Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari per lo 
svolgimento delle mobilità a fini di tirocinio, nell’ambito del suddetto 
partenariato per l’A.A. 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;  

 
DECRETA 

 
- l’emanazione del Bando del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica relativo al programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning 
Mobility of individuals, Consorzio BYTE (Boost Your Talent in Europe) 
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Mobilità studentesca a fini di tirocinio per l’a.a 2017/18 per le 11 
mensilità residue. 
Il bando è parte integrante del presente decreto. 
 
- la nomina della Dott.ssa Barbara Silveri quale responsabile unico 
del procedimento per il bando di mobilità studentesca a fini di studio 
del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica per l’A.A. 
2017/18, ai sensi della normativa vigente. 

 
Il Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione 

Trasferimento Tecnologico e Terza Missione 
(F.to Dott. Attilio Gaetano Sequi) 

 


