Prot. n. 0026140 del 13/10/2016 - [UOR: SI000077 - Classif. III/14]

IL RETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con
D.R. n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. n.
298 del 23.12.2011, Serie Generale (S.O.
n. 275) e
successive modificazioni ed in particolare l’art. 14, comma
2;

VISTA

la convenzione tra l’Università degli Studi di Sassari e il
COMFORDOT (Comando per la Formazione, Specializzazione
e Dottrina dell’Esercito, per l’immatricolazione
del
personale militare dell’esercito al corso di laurea in
“Sicurezza e Cooperazione Internazionale”;

ATTESO

che la formazione di tutto il personale delle Forze Armate
rappresenta una leva strategica e un elemento cardine nella
gestione del personale delle Amministrazioni Militari
soprattutto nel rinnovato panorama normativo che impone
un continuo aggiornamento e arricchimento professionale;

CONSIDERATO che L’Università intende sostenere le iniziative volte a
rafforzare le competenze del personale non più in servizio,
nonché
del
personale
in
servizio
nella
Pubblica
Amministrazione impegnato professionalmente in attività
connesse alla cooperazione internazionale, alle attività di
supporto alla pace, alla sicurezza interna ed esterna ed alla
protezione civile;
CONSIDERATO che la prossima adunanza del prossimo Senato Accademico
è prevista per la fine del mese di ottobre;
VALUTATA

l’urgenza di modificare la Convenzione di cui in oggetto,
stante la programmata chiusura delle iscrizioni ai corsi
universitari fissata al 17 ottobre c.m.;

VISTO

l’art. 20 comma 2 lett. l) dello Statuto, con il quale il Rettore
può assumere, in casi straordinari di necessità e urgenza, i
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provvedimenti di competenza del Senato Accademico, che
dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima seduta
utile;
DECRETA
Di estendere i benefici d’iscrizione al Corso di laurea in
“Sicurezza e Cooperazione Internazionale” a tutto il personale delle Forze
Armate e al personale non più in servizio, nonché al personale in servizio
nella Pubblica Amministrazione, che ne faccia richiesta in forma singola o
associata, impegnato professionalmente in attività connesse alla
cooperazione internazionale, alle attività di supporto alla pace, alla
sicurezza interna ed esterna ed alla protezione civile.
IL RETTORE
(prof. Massimo Carpinelli)
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