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Autorizzazione ripresa della mobilità
dottorande e dottorandi

IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

PRESO ATTO

RAVVISATA

PRESO ATTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.3.2012, e s.m.i., e in particolare l’art. 11;
la Legge n. 210 del 3.7.1998, recante Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori
universitari di ruolo, e in particolare l’art. 4, come modificato dall’art. 19 della Legge n.
240 del 30.12.2010;
la Legge n. 240 del 30.12.2010 recante Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario, e in particolare gli artt. 2, c. 1, lett. b) e 19;
il D.M. n. 45 dell’8.2.2013, recante Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati;
il Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Cagliari,
emanato con D.R. n. 946 del 5.7.2013 e s.m.i., e in particolare l’art. 12, c. 5;
i provvedimenti e le misure adottati a livello nazionale e regionale per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e da ultimi: il D.P.C.M. dell’11.6.2020
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in
particolare l’art. 6 “Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero”; il
D.P.C.M. del 14.7.2020 con il quale le misure di cui al D.P.C.M. dell’11.6.2020 sono
state prorogate sino al 31.7.2020; il D.L. n. 83 del 30.7.2020 con il quale, a seguito
della delibera della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al
15.10.2020, assunta dal Consiglio dei Ministri in data 29.7.2020, sono stati estesi al
15.10.2020 gli effetti di una parte delle misure adottate con le disposizioni di cui ai
già citati DD.LL. nn. 19 e 33 del 2020; le Ordinanze del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna n. 35 del 15.7.2020 e n. 36 del 31.7.2020;
della sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, dei
soggiorni all’estero delle/dei dottorande/i già programmati ma non iniziati, decisa a
seguito dei provvedimenti assunti dal Governo nazionale e regionale per il
contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria e dei conseguenti provvedimenti
rettorali, comunicata mediante email inviata alle/ai dottorande/i l’11.3.2020 e avviso
pubblicato in pari data sul sito internet dell’Ateneo;
la necessità di fornire indicazioni in merito alla possibilità di svolgimento dei
soggiorni sospesi o interrotti, anche a fronte delle richieste in tal senso da parte di
dottorande/i e dei Coordinatori dei corsi, tenuto conto dell’importanza
dell’esperienza all’estero quale parte integrante e imprescindibile del percorso
dottorale, nonché della sua obbligatorietà, per un periodo minimo di sei mesi, per
i/le dottorandi/e beneficiari/e di borsa di studio ai sensi dell’art. 12, c. 5 del
Regolamento dei corsi di dottorato e delle disposizioni relative alle borse di studio
POR Sardegna FSE 2014-2020 e PON R&I 2014-2020;
delle linee operative per la ripresa delle attività di mobilità studentesca internazionale,
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RAVVISATE

nell’ambito dei programmi Erasmus e Globus, da adottare al termine della
emergenza epidemiologica da COVID-19, comunicate dal Rettore agli Organi
Accademici, nelle sedute rispettivamente del 29.6.2020 e 30.6.2020, e del D.R. rep. n.
699 del 23.7.2020, con il quale è stata autorizzata la predetta ripresa e sono state
dettate le disposizioni per la sua attuazione;
la possibilità e l’opportunità di consentire la ripresa delle esperienze di mobilità fisica
delle/dei dottorande/i, previa autorizzazione dell’istituzione/ente ospitante e del
Collegio dei docenti del dottorato, purché nel rispetto della normativa nazionale,
regionale e dello stato estero di destinazione in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei protocolli di sicurezza
DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni citate in premessa, è consentita la ripresa delle esperienze di
mobilità fisica delle/dei dottorande/i, che siano autorizzate da Collegio dei docenti
del dottorato, condizionatamente alla conferma della disponibilità all’accoglienza da
parte dell’istituzione/ente ospitante e al rispetto della normativa nazionale, regionale
e dello stato estero di destinazione in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei protocolli di sicurezza.

Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
Visto dal Direttore Generale
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