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It DIRIGENTE

VISTE le Leggi sull'lstruzione Universitaria;

VISTO lo Statuto dellAutonomia dell'Università degli Studi di Sassari
emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2017,
pubblicato nella Gazzeth Ufficiale fSerie Generale) n. 298 del 23
dicembre 20'J.t, così come modificato con Decreto Retlorale n. 153 del
1-' febbraio 20t6 e pubblicato nella Gazzeth Ufficiale (Serie Generale)
n.35 del L6 febbraio20t6;

VISTO il Regolamento UE n. 1288/20L3 del Parìamento Europeo e del

Consiglio dell'11 dicembre 20'J,3, 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 delÌa
Commissione Europea, dell'Erasmus Charter for Higher University
IECHE) per gli anni accademici 20t4/2020, per l'organizzazione di tutte
le attivita di mobiliÈ rientranti nel programma ERASMUS+;

VISTO il regolamento per le mobilià internazionali studentesche,
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amminisffazione
rispettivamente neìle ùte24 e 30luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali stipulati per l'anno accademico
20LB/20L9 con le Università partrer di Paesi partecipanti al Programma
ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi di mobilita
studenti;

VISTO inoltre il Regolamento di Ateneo sui Procedimenti Amminisffativi
e il diritto di accesso, emanato con D.R. n.41 del L0 gennaio 2074,ProL.
n. 381;
VISTA la riapertura del Bando generale Erasmus SMS a.a. 20I8lI9 emanata
con Decreto Dirigenziale, Rep. n.293212018 del 2010912018;
VISTA la necessità di nominare per ciascun diparlimento/struttura di
raccordo una Commissione di valutazione per l'espletamento delle procedure
di selezione inerenti al bando citato:
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DECRETA

che la Commissione di valutazione della suddeth procedura comparativa è così
composfa:

* per il Dipartimento di Architettura:
. prof. Alessandra Casu, presidente
. prof. Antonello Monsù Scolaro, componente
. prof. Nicolò Ceccarelli, componente
. dott.ssa Barbara Silveri, segretario verbalizzante

n per il Dipartimento di Giurisprudenza:
. prof. Simone Pajno, presidente
. prof.ssa Gabriella Ferranti, componente
. prof.ssa Silvia Sanna, componente
r dott.ssa Valeria Petrucci, segretario verba.lizzante
. dott.ssa Michela Path, membro supplente

* per il Dipartimento di Storia, scienze dell'uomo e della formazione:
. prof,ssa Maria Grazia Melis, presidente
. prof,ssa Laura Luche, componente
. prof. Filippo Dettori, componente

* per il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali:
. prof.ssa Tania Baumann, presidente
. dott. Maria Teresa Laneri, componente
. dott. Giovanni Strinna componente

* per la Struthrra di Raccordo della Facolta di Medicina e Chirurgia:
. prof,ssa Egle Milia, presidente
. Prof. Giordano Madeddu componente
. Prof. Guglielmo Campus, componente
r Dott.ssa Gaia Rocchith, componente
. dott,ssa Maria Giovanna Trivero, componente
. dott.ssa Chiara Bishop, componente
. Sig.ra Giannina Branca,componente

I commissari svolgeranno le mansioni loro affidate a titolo gratuito.
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