Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L’ORIENTAMENTO

EDUC (European Digital UniverCity) Alliance (ERASMUS+)
AVVISO DI SELEZIONE
per l’ammissione al corso blended
“Intercultural Sensitivity”

Mobilità virtuale: dal 3 marzo 2022 al 28 aprile 2022
Mobilità fisica: Università di Pécs (Ungheria), dal 2 al 6 maggio 2022
LA PRO RETTRICE DELEGATA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
VISTE

VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

le leggi sull'istruzione universitaria ed in particolare la legge 30 Dicembre 2010,
n. 240, che prevede il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche
attraverso una maggiore mobilità degli studenti;
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;
il Regolamento delle missioni in Italia e all’estero di questa Università, emanato
con D.R. n. 634 del 20.04.2016 e s.m.i;
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 – 1DE- 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;
il D.R. n. 427 del 7.05.2021 con cui la Prof.ssa Alessandra Carucci, Professore
ordinario di ruolo, è nominata Prorettore delegato per l’internazionalizzazione
nel sessennio 2021/2027, con potere di firma per il coordinamento delle attività
di Ateneo volte al perseguimento degli obiettivi in materia di
internazionalizzazione;
la delibera del 23.12.2019 con cui il Consiglio d’Amministrazione ha approvato
il piano per la mobilità studentesca internazionale dell’A.A. 2019/2020 e ha
approvato tutte le attività previste dal progetto Università Europea EDUC per
la cui realizzazione è prevista l’assegnazione a beneficio di questa Università di
un cofinanziamento di importo pari a € 889.602,15;
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VISTO

il D.R. n. 313 del 01.04.2021 che ha approvato i progetti innovativi di didattica
internazionale con mobilità virtuale in cui sono coinvolti i docenti e ricercatori
di UniCA, tra i quali è ricompreso il progetto EDUC Intercultural Sensitivity,
organizzato dall’Università di Pécs in collaborazione con l’Università di Cagliari;

VISTO

l’avviso di selezione, di cui al D.R. rep. n. 141/2022 del 02.02.2022, con cui
questa Università ha indetto una selezione pubblica atta ad individuare i 15
studenti dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare al corso
internazionale EDUC Intercultural Sensitivity organizzato dall’Università di
Pécs in collaborazione con l’Università di Cagliari;
che al termine delle operazioni di selezione, sono risultati idonei a partecipare
alle attività del suddetto corso 14 studenti di questa Università sui 15 posti
complessivi messi a consorso;
il parere del Pro Rettore all’internazionalizzazione, la Professoressa Alessandra
Carucci, che è altresì il referente scientifico di EDUC in questa Università;
la necessità e urgenza di procedere quanto prima all’emanazione di un nuovo
avviso di selezione atto a identificare uno studente di questa Università
interessato a partecipare al corso EDUC Intercultural Sensitivity;
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 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;
che, al fine di garantire un'ampia possibilità di partecipazione a questa nuova
modalità di formazione internazionale a beneficio degli studenti di questo
Ateneo, si ritiene opportuno estendere la partecipazione alla selezione anche
agli iscritti ai corsi di laurea magistrale in Politiche, Società e Territorio e al corso
di laurea triennale in Beni Culturali e Spettacolo;
ogni motivo di opportunità e urgenza;

CONSIDERATO
SENTITO
CONSIDERATA

RITENUTO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

VALUTATO

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 blended
“Intercultural Sensitivity,” organizzato dall’Università di Pécs in collaborazione con l’Università di
Cagliari. Il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 14 di lunedì 7 marzo 2022.
Articolo 2
A parziale integrazione di quanto previsto nell’art.1 del D.R. rep. n. 141 del 2.2.2022, l’ammissione al
suddetto corso è estesa anche agli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Politiche,
Società e Territorio e al Corso di Laurea Triennale in Beni Culturali e Spettacolo dell’Università di Cagliari
nell’a.a. 2021-2022.
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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. n. 141 del 2.2.2022.
Articolo 4
Si autorizza la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ateneo, nella sezione
“Opportunità EDUC”, al seguente link: https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page

Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
LA PRO RETTRICE DELEGATA PER
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
Prof.ssa Alessandra Carucci
Sottoscritto con firma digitale
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