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Sassari, 08.04.2021 
 

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. 3466 del 20 novembre 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 287 del 7 dicembre 2019; 
 
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 il conferimento all’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+; 
 
CONSIDERATA l’assegnazione di Fondi per l’Azione Chiave 1 (KA1) – Call 2020 – Progetto n. 2020-1-IT02-
KA103-077743 all’Università degli Studi di Sassari da parte dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE con 
lettera di attribuzione Prot. 84167 del 17.07.2020;  
 
VISTO il Bando Staff Teaching, nell’ambito della Azione Chiave 1 del programma Erasmus+, Learning 
Mobility of individuals, per la mobilità a fini di docenza del personale in servizio presso l’Università di 
Sassari, emanato con Decreto Dirigenziale, Rep. 3182/2020, Prot. 118903 del 19.10.2020; 
 
CONSIDERATO che in occasione del Bando Erasmus+ Staff Teaching, non sono stati assegnati tutti i 
contributi disponibili; 
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VISTO il Regolamento di Ateneo sui Procedimenti Amministrativi e il diritto di accesso, emanato con D.R. 
n. 41 del 10 gennaio 2014, Prot. 381; 

 
DECRETA 

 
- la riapertura del Bando Staff Teaching, nell’ambito della Azione Chiave 1 del programma Erasmus+, 
Learning Mobility of individuals, per la mobilità a fini di docenza del personale in servizio presso 
l’Università di Sassari e per personale proveniente da impresa estera, per l’A.A. 2020-21, con le 
medesime modalità previste nel Bando generale con scadenza per la presentazione delle candidature il 
giorno 14.05.2021 disponendo del budget residuo di € 28.328,00; 
- la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature per le Mobilità per Supporto 
all’Organizzazione (Art. 9 del Bando STA) con scadenza il giorno 10.05.2021 disponendo del budget 
residuo di € 1.252,80. 
 

Il DIRIGENTE 
(Dott. Paolo PELLIZZARO) 
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