Nomina commissione di selezione degli studenti idonei a partecipare al Gap Year, il nuovo strumento di
mobilità sviluppato nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity (EDUC)”, finanziato dal
programma comunitario Erasmus+ Grant agreement n. 612442-EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EURUNIV. CUP: F25J19000260006.
IL PRO RETTORE DELEGATO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
VISTO

il vigente Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale del 9 luglio 2019, n. 765;

VISTO

il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con
D.R. n. 634 del 13.04.2015;

VISTO

il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione
Europea dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+ “il programma dell'Unione per
l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport” e che abroga le decisioni n.
1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;

VISTO

il Grant agreement n. 612442 sottoscritto dall’Alleanza EDUC con la Commissione
Europea in data 19.09.2019, atto a disciplinare le regole finanziarie e contrattuali della
sovvenzione assegnata per l’attuazione del progetto pilota “European Digital UniverCity
(EDUC)” (Ref. EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV. CUP: F25J19000260006),
finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+, al quale l’Università degli Studi
di Cagliari partecipa in qualità di partner;

CONSIDERATO

che l’Università degli Studi di Cagliari partecipa al progetto EDUC in consorzio con altre
cinque università europee: Rennes 1 e Paris Nanterre (Francia), Masaryk (Brno Repubblica Ceca), Pécs (Ungheria) e Potsdam (Germania), quest’ultima in qualità di
coordinatore, al fine di creare un ateneo internazionale integrato, quale nuova comunità
accademica per docenti, studenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo;

CONSIDERATO

che il progetto, della durata complessiva di 36 mesi, a decorrere dal 01.10.2019, ha un
budget complessivo pari a € 6.247.388,43 e che la quota assegnata all’Università degli
Studi di Cagliari, per realizzare le attività di propria competenza, è pari a € 889.602,15, di
cui l’80% (€ 711.681,72) finanziato con fondi comunitari e il 20% (€ 177.920,43) come
cofinanziamento di ateneo;

VISTO

il D.R. n. 1322 del 21/11/2019 con il quale è stato approvato il Grant Agreement sottoscritto
dall’Alleanza EDUC con la Commissione Europea ed è stato formalizzato che la quota di
cofinanziamento di Ateneo, d’importo pari a € 177.920,43, è da imputare ai costi diretti del
personale strutturato, docente e non docente;

CONSIDERATO

che nel medesimo decreto è stato dato mandato al Rettore di porre in essere, con gli uffici
di riferimento, tutti gli atti propedeutici, conseguenti e necessari per procedere all’avvio
delle attività progettuali;

VISTO

l’avviso di cui al D.R. rep. n. 1144 del 22 ottobre 2021 con cui questa Università ha
indetto una selezione pubblica atta ad individuare gli studenti interessati a partecipare al

Università degli Studi di Cagliari

Gap Year EDUC, che consente allo studente di trascorrere un semestre (fino ad un
massimo di 5 mesi) presso una delle università partner francesi (Paris Nanterre o Rennes
1), nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity – EDUC”, finanziato dal
Programma europeo Erasmus+, con la conseguente attribuzione di contributi per la
mobilità, finanziati dalle Università di Paris Nanterre e Rennes 1;
RITENUTO

opportuno dover procedere alla nomina della Commissione di selezione di Ateneo
prevista dall’articolo 5 del suddetto Decreto Rettorale;

VALUTATO

ogni altro motivo di opportunità e urgenza;
DECRETA

ART. 1
Ai sensi dell’art. 5 del D.R. rep. n. 1144 del 22 ottobre 2021 citato in premessa, è nominata la Commissione di
selezione di Ateneo per l’attribuzione delle borse di mobilità equivalenti a n. 15 semestri di studio presso le due
università francesi (10 per Paris Nanterre e 5 per Rennes 1) partner dell’Alleanza EDUC agli studenti
dell’Università di Cagliari.
Tale Commissione è così costituita:
- Prof. Massimiliano Piras, referente Erasmus per la Facoltà di Scienze Economiche, Politiche e
Giuridiche, Presidente;
- Dott.ssa Fabio Sorrentino, tecnologo e pedagogical engineer del progetto EDUC, componente.
- Dott.ssa Maria Rosaria Madau, tecnologo e project manager del progetto EDUC, componente.
ART. 2
Si autorizza la pubblicazione del presente dispositivo sul sito internet dell’Ateneo, nella pagina:
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page
Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
IL PRO RETTORE DELEGATO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
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