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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 

 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con D.R. n. 60 del 01/02/1995, 

e pubblicato sulla G.U. Supplemento ordinario n. 39 del 16/02/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTI  i D.P.C.M. 30.04.1997 e 09.04.2001 che stabiliscono i principi dell’uniformità di 

trattamento sul diritto agli studi universitari; 

 

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli 

Studi di Sassari, approvato con D.R. n. 45 del 27 maggio 1997, e pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1997 - serie generale e successive modificazioni 

e integrazioni; 

 

VISTO  il D.M. 3.11.1999, n. 590, Regolamento recante norme concernenti l’autonomia 

didattica degli atenei“, e il successivo D.M. 270/2004 di modifica; 

 

VISTO  il D.M. n. 198 del 23 ottobre 2003 come sostituito dal D.M. n. 2 del 15 gennaio 2005 - 

Fondo per il sostegno dei giovani; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 68 del 29.03.2012, contenente le norme sul diritto agli studi universitari e, 

in particolare, l’art. 11; 

VISTO il D.M. MIUR n. 976/014; 

VISTO il D.M. MIUR n. 1047/2017; 

VISTO l’art. 2, Lett. f, della L.R. 3/09 e successive modifiche; 

VISTO quanto disposto dalla Guida Erasmus in relazione ai servizi connessi all’organizzazione 

e al supporto delle mobilità Erasmus; 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria, che graverà sulla quota per il miglioramento dei servizi agli 

studenti ex L.R. 3/09, esercizio 2019, e sui fondi Erasmus destinati all’organizzazione 

e al supporto delle mobilità Erasmus; 

 

VISTO il bando pubbicato con Decreto n. 3276/2019, prot.n. 125026 del 25/11/2019 e relativo 

alla selezione per la predisposizione di una graduatoria di studenti per lo svolgimento 

di 400 ore da destinare ad attività di tutorato per la realizzazione di azioni di 
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orientamento, di  promozione, per la quale operereranno in qualita di ambassador 

dell’Università degli studi di Sassari, e di potenziamento dei servizi agli studenti in 

mobilità internazionale in ingresso e in uscita nell’ambito del Programma Erasmus, 

degli altri programmi di mobilità internazionale attivati dall’Università degli Studi di 

Sassari  e degli studenti internazionali in mobilità per titoli presso i dipartimenti 

dell’Università degli Studi di Sassari; 

 

VISTO  il D.D. n. Rep. n. 3442/2019, Prot. n. 128972 del 18/11/2019 che ha corretto l’errore 

materiale di cui all’art. 2 del bando pubbicato con Decreto n. 3276/2019, prot.n. 125026 

del 25/11/2019, in ordine al punteggio minimo da conseguirsi per il superamento del 

colloquio, 
 

 

DECRETA 

 
che la Commissione di valutazione della suddetta procedura comparativa è così composta: 

 

Prof. Luciano Gutierrez, Presidente 

Dott.ssa Rossella Castellaccio, componente esperta della materia 

Dott.ssa Anna Laura Carboni, compoenente esperta della materia e segretario verbalizzante. 

I commissari svolgeranno le mansioni loro affidate a titolo gratuito. 
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             IL DIRIGENTE 

                  Dott. Paolo Pellizzaro  

                   Fto Paolo Pellizzaro 

                


