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Sassari, 27.09.2022 
 

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 docenza, la gioventù e lo sport. 
 
VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea, dell’Erasmus 
Charter for Higher University (ECHE) per gli anni accademici 2021/2027, per l’organizzazione di tutte le 
attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+; 
 
VISTO inoltre 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+ “Mobility Grants for Students and Staff  from Ukraine A.Y. 2022-23” per la 
mobilità studentesca a fini di studio e tirocinio, del personale docente e non docente a fini di docenza e 
formazione proveniente dall’Ucraina, emanato con Decreto Dirigenziale, Rep. 2672/2022, Prot. 88117 del 
29.07.2022; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale, Rep. 3204/2022, Prot. 102572 del 22.09.2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione per l’espletamento delle procedure di selezione inerenti al bando citato; 

 
DECRETA 

 
l’approvazione degli atti della procedura di espletamento delle selezioni inerenti al Bando Erasmus+ 

“Mobility Grants for Students and Staff  from Ukraine A.Y. 2022-23” per la mobilità studentesca a fini di 

studio e tirocinio, del personale docente e non docente a fini di docenza e formazione proveniente 

dall’Ucraina, ad opera della Commissione nominata con Decreto Dirigenziale, Rep. 3204/2022, Prot. 102572 

del 22.09.2022. 

Sono approvati gli elenchi dei beneficiari allegati al verbale. 

 
Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizzaro 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60628
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