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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 

 
Sassari, 28/09/2022 

 
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 817/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, 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 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 il bando BIP (Blended Intensive Programme) "Innovation in foreign language education" (rep. 

3183/2002, prot. 101886, del 21/09/2022) emanato con decreto dirigenziale, rep. 3183/2002, prot. 101886, del 

21/09/2022;   

 

VISTO l’art. 1 del bando BIP (Blended Intensive Programme) "Innovation in foreign language education", rep. 

3183/2002, prot. 101886, del 21/09/2022, nel quale è presente la seguente disposizione “Il presente bando si 

rivolge agli studenti iscritti per il presente anno accademico al corso di Laurea Magistrale in Lingue E 

Letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio dell’Università degli studi di 

Sassari per la partecipazione al BIP (Blended Intensive Programme) finanziato dal Programma Erasmus+ 2021-

2027 dal titolo “INNOVATION IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION” coordinato dall’Università di 

Léon in Spagna.”;    

 

 
CONSIDERATA l’opportunità di estendere la possibilità di partecipare al bando in oggetto anche a tutti gli 

studenti iscritti presso uno dei corsi di studio di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 

Sociali dell’Università di Sassari, dando priorità, in prima istanza, agli studenti dei corsi di studio di seguito 

elencati: 

 

- LM38 Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio [A042]; 

- LM14 Lettere, filologia moderna e industria culturale [A041]. 
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DECRETA 
 

Le disposizioni dell’art. 1 del bando BIP (Blended Intensive Programme) "Innovation in foreign language 

education", rep. 3183/2002, prot. 101886, del 21/09/2022, si estendono a tutti gli studenti iscritti ad uno dei  

Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli Studi di Sassari, tra i 

quali la priorità è assegnata ai seguenti corsi di studio in : 

 

- LM38 Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio [A042]; 

- LM14 Lettere, filologia moderna e industria culturale [A041]. 

 
 
 
 

Il Dirigente  
(Dott. Paolo Pellizzaro) 
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