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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

+39079229757 – relint@uniss.it 

 
IL COORDINATORE DELL’AREA  

 

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) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che 
istituisce Erasmus+ per il periodo 2021-27: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013; 
VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea, 
dell’Erasmus Charter for Higher University (ECHE) per il periodo 2021-27, per l’organizzazione di tutte le 
attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+; 
VISTA la nota pervenuta con prot. n. 92539, del 03/08/2020, con la quale l’Agenzia Nazionale Erasmus+ 
Indire ha comunicato all’Università di Sassari l’esito del progetto nr. 2020-1-IT02-KA107-078604, 
presentato nell’ambito della International Credit Mobility, e l’importo della sovvenzione assegnata per il 
finanziamento della mobilità dello staff  verso la Hue University of Medicine and Pharmacy, in Vietnam; 
VISTA la L.R. n. 3/09 e le successive disposizioni di attuazione;  
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+ International Credit Mobility, per la mobilità a fini di docenza presso la Hue 

University of Medicine and Pharmacy, emanato con rep. 2701/2021, prot. n. 0095961, del 19/07/2021 

VISTA la necessità di nominare una Commissione di valutazione per l’espletamento delle procedure di 
selezione inerenti al bando citato; 

 
DECRETA 

 
che la Commissione di valutazione della suddetta procedura comparativa è così composta: 
 
Prof. Angelo Zinellu, Presidente 
Dott. Andrea Manca, Componente 
Dott. Andrea Ledda, Componente e segretario verbalizzante 
 
I commissari svolgeranno le mansioni loro affidate a titolo gratuito. 

 
Il Coordinatore d’Area 
Dott. Francesco Meloni 

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