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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 quanto disposto dal programma di Ateneo Ulisse, finalizzato a sostenere le mobilità
studentesche a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi extra-europei e verso i Paesi
europei non rientranti tra i programme Countries dell’Erasmus+, finanziato con fondi della
Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n.3/2009;
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 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 decreto rep. 3749/2019, prot. 134496 del 03/12/2019, relativo alla ripartizione, tra
i singoli dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo, del budget per il finanziamento
delle mobilità a fini di studio tirocinio, nell’ambito del programma Ulisse 2019/20;

DECRETA
- l’emanazione del Bando Ulisse per l’a.a. 2019/20, finalizzato a consentire il
finanziamento delle mobilità studentesche a fini di studio o tirocinio verso i Paesi extra1

europei e verso i Paesi europei non rientranti tra i programme Countries dell’Erasmus+. Il
bando è parte integrante del presente decreto.
- la nomina del dott. Felice Langiu quale responsabile unico del procedimento per il bando
Ulisse a.a. 2019/20, ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione
Trasferimento Tecnologico e Terza Missione
Dott. Paolo Pellizzaro
Fto. Dott. Paolo Pellizzaro
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