Nomina commissione di selezione dei candidati a partecipare ai seminari di ricerca, di cui al WP9, task
9.3.1 del progetto “European Digital UniverCity (EDUC)”, finanziato dal programma comunitario
Erasmus+ Grant agreement n. 612442-EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2-EUR-UNIV. CUP:
F25J19000260006.

IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

il vigente Statuto dell’Ateneo, emanato con il D.R. 339 del 27 marzo 2012 e
s.m.i.;
il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato
con D.R. n. 634 del 13.04.2015;
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 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;
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- EPPKA2EUR-UNIV. CUP: F25J19000260006), finanziato nell’ambito del programma
europeo Erasmus+, al quale l’Università degli Studi di Cagliari partecipa in
qualità di partner;
che l’Universita 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),
ques’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;
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;
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;
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;

Università degli Studi di Cagliari

VISTO

RITENUTO
SENTITO
VALUTATO

il D.R. n. rep 1273 dell’11.12.2020, con il quale è stato emanato un avviso
pubblico di selezione per 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”, task
9.3.1;
opportuno dover procedere alla nomina della Commissione di selezione di Ateneo,
prevista dall’articolo 4 del suddetto decreto, per consentire la valutazione delle
domande di candidatura pervenute entro i termini di scadenza;
il parere del Prorettore alle Relazioni Internazionali, la professoressa Alessandra
Carucci, referente scientifico del programma EDUC in questa Università;
ogni altro motivo di opportunità e urgenza;
DECRETA

Art. 1
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Rettorale n. rep 1273 dell’11.12.2020, citato in premessa, è nominata la
Commissione di Ateneo per la selezione dei candidati a partecipare ai seminari di ricerca EDUC, di cui
al WP9 -task 9.3.1, che risulta essere così costituita:
- Prof.ssa Alessandra Carucci, Prorettore per l’internazionalizzazione dell’Università degli studi
di Cagliari e responsabile scientifico del progetto EDUC, con il ruolo di Presidente;
- Prof. Christian Rossi, Professore associato di Storia delle relazioni internazionali, del
Dipartimento di Scienze politiche e sociali, con il ruolo di componente;
- Prof. Italo Meloni, professore ordinario di Trasporti e Direttore del C.I.R.E.M. (Centro
Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità), del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (DICAAR), con il ruolo di componente;
- Prof. Antonio Pusceddu, professore ordinario di Ecologia e Delegato del Rettore nel Gruppo
di Lavoro "Cambiamenti Climatici" della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile
(RUS), Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, con il ruolo di componente;
- Dott.ssa Maria Rosaria Madau, tecnologo e Project manager del progetto EDUC, con il ruolo di
componente e segretario verbalizzante.
Art. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Visto
Il Direttore Generale
Aldo Urru
Il Rettore
Maria Del Zompo
Sottoscritto con firma digitale
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