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Rep.    Prot.     Del  _ ___ Anno 2020 
 
Titolo   Fascicolo __   __Allegati  0______ 
 

Sassari, 16.03.2020 

 
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 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+; 
 

VISTO 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; 
 

VISTO il Bando Erasmus+ Staff Training 2019-20, nell’ambito della Azione Chiave 1 del 

programma Erasmus+, Learning Mobility of individuals, per la mobilità a fini di formazione 
del personale in servizio presso l’Università di Sassari, emanato con Decreto Dirigenziale, 
Rep. 2366/2019, Prot. 91431 del 30.07.2019; 

 
CONSIDERATO che in base all’Art. 3 del predetto Bando è previsto il superamento di un 
test di valutazione linguistica e che a seguito dell’entrata in vigore delle misure contenute 
nel DPCM n. 6 del 08.03.2020, Art. 1, lettere h e m non è possibile espletare tale prova; 
 
CONSIDERATO che a seguito delle misure contenute nel DPCM n. 6 del 08.03.2020, Art. 2, 
lettera i non è possibile svolgere mobilità internazionali entro il periodo compreso 
dall’entrata in vigore dello stesso fino al 3 aprile p.v.; 
 
TENUTO CONTO che il Bando prevede un’ulteriore fase di presentazione e selezione delle 
candidature con scadenza il 20 aprile p.v.; 
 

DECRETA 
 
l’annullamento della procedura selettiva con scadenza il giorno 16 marzo e il conseguente 

slittamento della stessa alla successiva scadenza del 20 aprile p.v. 

 
Il Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione 

Trasferimento Tecnologico e Terza Missione 
Dott. Paolo Pellizzaro 
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