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IL DIRIGENTE

VISTE te Leggi sull'lstruzione Universitaria;

VISTO lo Statuto dell'l\utonomia dell'università degli Studi di Sassari emanato con Decreto

Rettorale n.ZB4S del 7 dicembreZ0!!,pubblicato néll^G^t 
"tba 

Ufficiale [Serie Generale) n'298

del 23 dicembre zllr,così come modificato con Decreto Rettorale n' 153 del L' febbraio 201'6 e

pubblicato nel]E Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n' 35 del 16 febbrai o 2016;

vISTo il Regolamento'uE n.rzg}lz013 del Parlamento Europeo e del consiglio dell'11 dicembre

2013, che ha istituito il programma Erasmus+dell'unione Europea per l'istruzione' la

formazione, ìa gioventùr e lo sport'

vlsTo l,ottenimento ilell'università degli Studi di Sassari da parte della commissione Europea,

dell,Erasmus Charter for Higher Univérsity (ECHEJ per gli anni accademici 201412020' per

l'organizzazione di tutte le attività di mobilita rientranti nel programma ERASMUS+;

VISTO il regolamento per ìe mobilita internazionali studentesche, approvato dal Serato

Accademico e dal consigliro di Amministrazione rispettivamente nelle date 24 e 30 luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali stipulati per l'anno accademico20tS/2019 con le universita

partrer di paesi partecipanti al progra*-" ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi

di motriliÈ studenti;

VISTO il Regolamento di Ateneo sui procedimenti Amministativi e il diritto di accesso, emanato

con D.R. n, 41 del L0 gr:nnaio 20t4, Prot' n' 381

ESAMINATA inoltre la richiesta pervenuta dal dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali

DECRETA

La riapertura dei termini per l'assegnazione delle sowenzioni dell'unione Europea'

nell,ambito de] programma Erasmus+, Key Action L - Learning Mobility of individuaìs'

Mobilita studentesca a fini di studio per il Dipartimento di Scienze Economiche e

Aziendali;
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la nomina del dott. Felice Langiu quale responsabile unico del procgdimento per il bando
di mobilita studentesca a fini di studio 20IB/19, ai sensi delh nòrmativa vigente;

La presente riapertura è relativa all'assegnazione di borse di studio semestrali da
svolgersi nel 2o semestre 20tB-L9.Il bando è parte integrante del presente decreto.

Il D irigente dellArea Ri cerca, Internazi o nalizzazione


