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Avviso di selezione per l’ammissione al corso intensivo EDUC “Social Work and Social
Ecology: Community Responses to Climate Change” - Riapertura del termine di scadenza.
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO
RITENUTO
CONSIDERATO
CONSIDERATO

le leggi sull’istruzione universitaria;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27
marzo 2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012 e s.m.i;
l’avviso di cui al D.R. rep. n. 192 del 24.02.2021 con cui si è indetta la selezione
pubblica atta ad individuare 5 studenti di questa Università interessati a
partecipare al corso intensivo “Social Work and Social Ecology: Community
Responses to Climate Change,” organizzato dall’Università di Pécs (Ungheria),
partner dell’Alleanza EDUC;
che alla data del giorno 08.03.2021, termine di scadenza del suddetto avviso, le
richieste pervenute non consentono di assegnare tutte le 5 mobilità messe a
disposizione degli studenti di questa Università;
opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle
candidature da parte degli interessati al suddetto corso al fine di assegnare tutti
i contributi per la mobilità previsti dall’iniziativa;
che la presente riapertura è volta a consentire la partecipazione alla selezione da
parte di tutti gli interessati iscritti ai corsi di studio di 1° e 2° ciclo, consentendo
così il raggiungimento di una platea più ampia di possibili beneficiari;
che è interesse di questa Università incrementare l’offerta di occasioni e
opportunità previste dall’Università Europea EDUC mettendole a beneficio
della propria comunità di studenti al fine di accrescere la dimensione
internazionale complessiva dell’Ateneo;

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni sopra specificate, sono riaperti i termini per la presentazione di candidature da parte
degli studenti dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare al corso intensivo “Social
Work and Social Ecology: Community Responses to Climate Change,” organizzato dall’Università di Pécs
(Ungheria), partner dell’Alleanza EDUC. Il nuovo termine di scadenza è fissato al 18.03.2021.
Articolo 2
A parziale modifica di quanto contemplato nell’art.1 del D.R. rep. rep. n. 192 del 24.02.2021, l’ammissione
al suddetto corso è riservata a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio di 1° e 2° ciclo
attivati presso questo Ateneo. Gli iscritti ai corsi di laurea triennali o magistrali a ciclo unico possono
partecipare a partire dal secondo anno.
Qualora dovessero pervenire più di 25 candidature in totale, verrà effettuata un’apposita preselezione
basata sull’affinità del corso di studi con i contenuti del corso intensivo.
Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza fissato dal precedente avviso
(08.03.2021), con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda di partecipazione entro tale data, di
integrare la domanda presentata con ulteriore documentazione ritenuta utile.
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Articolo 3
Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni contenute
nell’avviso di selezione di cui al D.R. rep. rep. n. 192 del 24.02.2021.
Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru

Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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