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Avviso di selezione “Seminari tematici EDUC” – Riapertura termine di scadenza per i seminari
“LifeLong Health and Wellbeing”, “Culture and heritage” e “Justice, inequality and inclusion”
IL RETTORE
VISTE
VISTO
VISTO

CONSIDERATO

VALUTATO

VISTO

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. 1273 del 11.12.2020 con cui questa Università ha
indetto una selezione pubblica adda ad individuare docenti, ricercatori e dottorandi
dell’Università degli Studi di Cagliari che intendono partecipare ai seminari tematici
organizzati dall’Alleanza EDUC nell’ambito del progetto “European Digital
UniverCity – EDUC”, workpackage 9 “Education meets research”, finanziato dal
Programma europeo Erasmus+, con la conseguente attribuzione di contributi per
la mobilità;
che alla data del 05/01/2021, termine di scadenza del suddetto avviso per i seminari
“Life Long Health and Wellbeing”, “Culture and heritage” e “Justice, inequality
and inclusion”, le richieste pervenute non consentono di assegnare tutte le mobilità
messe a disposizione di docenti, ricercatori e dottorandi di questa Università;
che il Comitato tecnico-scientifico dell’Università Europea EDUC nella seduta del
18/12/2020 ha deliberato di prorogare, fino alla data limite del 15.01.2021, il
termine per la presentazione delle candidature da parte degli interessati ai suddetti
seminari al fine di raggiungere una platea molto ampia di beneficiari ed assegnare
tutti i contributi per la mobilità previsti dall’iniziativa;
l’interesse di questa Università ad incrementare l’offerta di occasioni e opportunità
previste dall’ Università Europea EDUC a beneficio dei propri docenti e dottorandi
al fine di accrescere la dimensione internazionale dell’Ateneo;

DECRETA
Articolo 1
Per le motivazioni sopra specificate, sono riaperti i termini, fino alla data di scadenza del 15.01.2021, per la
presentazione di candidature da parte dei docenti e dottorandi dell’Università degli Studi di Cagliari che
intendono partecipare ai seminari tematici “Life Long Health and Wellbeing” , “Culture and heritage” e
“Justice, inequality and inclusion”, organizzati dall’Alleanza EDUC nell’ambito del progetto “European
Digital UniverCity – EDUC”, workpackage 9 “Education meets research”, finanziato dal Programma europeo
Erasmus+, con la conseguente attribuzione di contributi per la mobilità.
Articolo 2
Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, restano confermate le disposizioni contenute
nell’avviso di selezione di cui al D.R. rep. n. 1273 del giorno 11.12.2020.
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