Direzione per la didattica e l’orientamento
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

Oggetto: Avviso di selezione per la partecipazione al seminario “Culture and Heritage Experiencing pasts and futures: gestures, archives and media”, organizzato dall’Università di ParisNanterre, in collaborazione con l’Università di Masaryk, nell’ambito dell’Alleanza EDUC (European
Digital UniverCity) (ERASMUS+), Grant agreement n. 612442-EPP-1-2019 – 1- DE- EPPKA2EURUNIV. CUP: F25J19000260006.
LA PRO-RETTRICE DELEGATA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
VISTE
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;
VISTO
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;
VISTO
il Regolamento delle missioni in Italia e all’estero di questa Università, emanato
con D.R. n. 85 del 03.02.2021;
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- DEEPPKA2-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;
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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;
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;
che una delle principali attività del WP9 del progetto EDUC è l’organizzazione
di seminari di ricerca nelle aree identificate come prioritarie dall’Alleanza, al
fine di rafforzare e incoraggiare la cooperazione nella ricerca tra i
rappresentanti della comunità accademica e scientifica di ciascuna delle
Università coinvolte;
Il D.R. n. 1273/2020 dell’11/12/2020 col quale è stato emanato un avviso di
selezione per n° 7 partecipanti a ciascuno dei primi cinque seminari di ricerca
EDUC proposti, tra cui il seminario “Culture and Heritage”, organizzato in data
24/03/2021 dall’Università di Paris Nanterre in modalità online a causa della
emergenza pandemia in corso;
che nel suddetto avviso di selezione era specificatamente prevista la possibilità
di riproporre l’evento in presenza alla conclusione dell’emergenza sanitaria e
che l’Università di Paris Nanterre sta quindi procedendo all’organizzazione del
seminario in presenza “Culture and Heritage - Experiencing pasts and futures:
gestures, archives and media” che si svolgerà a Parigi dal 13 al 14 giugno 2022;
che la procedura di selezione, avviata col D.R. n° 1273/2020 dell’11/12/2020 e
conclusa con il D.R. n° 314/2021 del 01/04/2021 di approvazione atti, ha
selezionato n. 4 partecipanti (1 professore; 1 ricercatore e 2 dottorandi), i quali
se ancora interessati e provvisti dei requisiti di partecipazione, beneficeranno
del rimborso dei costi di viaggio, vitto e alloggio, la cui assegnazione è prevista
dall’articolo n. 5 del D.R. n° 1273 dell’11.12.2020;
che tutti i 4 selezionati hanno confermato il loro interesse a partecipare,
inviando un’apposita mail all’indirizzo educ@unica.it,
che uno dei partecipanti è da considerarsi escluso poiché alla data del
seminario (13-14 giugno 2022) avrà concluso il percorso di dottorato e non
rientra in nessuna delle categorie ammesse a partecipare ai sensi dell’art. 3 del
decreto D.R. n° 1273 dell’11.12.2020;
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CONSIDERATA

la necessità e urgenza di procedere all’emanazione di un avviso per la copertura
dei 4 posti ancora disponibili, sui 7 complessivi previsti dall’iniziativa, per la
partecipazione al suddetto seminario, riservati a docenti, ricercatori e
dottorandi dell’Università di Cagliari e per i quali sono previsti i contributi per
la mobilità nell’ambito del progetto “European Digital UniverCity – EDUC”;
DECRETA

Art. 1 – Finalità e destinatari
È emanato l'avviso per selezionare n° 4 docenti, ricercatori e dottorandi dell’Università degli Studi di
Cagliari che intendono partecipare al Seminario “Culture and Heritage - Experiencing pasts and
futures: gestures, archives and media”, che si terrà a Paris-Nanterre nei giorni 13 e 14 giugno 2022,
organizzato dalla stessa Università francese in collaborazione con l’Università ceca di Masaryk,
nell’ambito dell’Alleanza EDUC, una delle Università Europee finanziate dal Programma Erasmus+.
L’obiettivo del seminario è quello di favorire lo scambio e la collaborazione tra docenti, ricercatori e
dottorandi delle sei università, in particolare sulle due tematiche: “historical cultural heritage” e
“contemporary media and the digital”. Per maggiori informazioni si veda la scheda “CALL document
C&H_sintesi” allegata al presente bando.
Per la frequenza del seminario è previsto il rimborso dei costi sostenuti per le spese di viaggio, vitto,
alloggio e trasporti locali dietro presentazione della relativa documentazione di spesa, così come
meglio specificato nel successivo articolo 5.
Le date del seminario potrebbero subire delle variazioni in relazione alle misure adottate per il
contenimento della pandemia da COVID-19 o per cause di forza maggiore. Sarà cura della segreteria
organizzativa informare in tempo utile i partecipanti selezionati delle eventuali modifiche.
Art. 2 – Requisiti generali / partecipazione ai seminari
Possono concorrere alla selezione per la partecipazione al seminario, di cui all’art. 1 del presente
avviso il personale in servizio presso la nostra Istituzione, che appartenga alle sottoelencate
categorie:
- professori ordinari;
- professori associati;
- ricercatori a tempo determinato e indeterminato.
Possono partecipare altresì i dottorandi regolarmente iscritti a uno dei corsi di dottorato di ricerca
dell’Università di Cagliari.
I candidati (personale accademico e dottorandi) interessati a partecipare devono:
• svolgere attività di ricerca nelle tematiche del seminario;
• garantire la loro partecipazione per l’intera durata del seminario;
• essere disponibili a presentare e discutere il proprio lavoro con i colleghi delle altre Università e
a partecipare in modo costruttivo e attivo alle discussioni di gruppo;
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•

dare continuità alla collaborazione avviata con i colleghi dell’Alleanza anche dopo la conclusione
del seminario.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda di candidatura
Gli interessati dovranno compilare il modulo di candidatura online disponibile al seguente link
https://lime.unica.it/index.php/825434 comprendente le seguenti informazioni:
- breve abstract (max 100 parole) di presentazione della propria attività di ricerca inerente al tema
del seminario coerentemente col contenuto descritto nella scheda in allegato dal titolo “CALL
document C&H_sintesi”;
- riferimento a una pubblicazione collegata all’oggetto del seminario;
- facoltativo: link alla propria pagina web e/o a quella di un progetto di ricerca a cui il ricercatore
partecipa.
La domanda di candidatura dovrà essere presentata entro il 26 aprile 2022.
Il mancato perfezionamento della domanda online entro il suindicato termine di scadenza
comporterà l’esclusione della candidatura.
Art. 4 – Valutazione della candidatura
Qualora le domande di partecipazione fossero superiori ai posti disponibili, la selezione dei candidati
sarà effettuata dal Comitato Scientifico dell’Università di Paris-Nanterre responsabile
dell’organizzazione del seminario.
La selezione sarà effettuata sulla base della coerenza tra l’attività di ricerca del candidato, l’area
tematica del seminario e l’individuazione di possibili corrispondenze con i temi di ricerca proposti dai
partner che possano garantire il carattere multidisciplinare del seminario.
Eventuali quesiti sulla procedura di selezione possono essere inviati al seguente indirizzo:
educ@unica.it.
I risultati della selezione saranno comunicati agli interessati via mail entro 15 giorni dalla data di
scadenza della domanda e l’elenco dei beneficiari sarà pubblicato sul sito
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page

In caso di rinuncia da parte dei ricercatori selezionati in precedenza o di minore
partecipazione da parte di altre università, il numero di partecipanti selezionati con questa
call potrà essere aumentato.
Art. 5 – Rimborso delle spese sostenute
Non sono previsti costi di iscrizione ai seminari.
I costi di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti selezionati saranno rimborsati dal progetto EDUC,
finanziato dal programma Erasmus+ nel rispetto di quanto contemplato dal regolamento missioni di
questa Università.
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Per il rimborso delle spese di partecipazione al seminario, i partecipanti, entro i 20 giorni successivi
al rientro, dovranno presentare al Settore Mobilità la richiesta di rimborso con in allegato i biglietti
di viaggio e le ricevute in originale delle spese di vitto, alloggio e trasporti locali, nonché il programma
e il certificato di partecipazione o un’autocertificazione.
La mancata presentazione dei documenti succitati comporterà il mancato rimborso delle spese di
soggiorno o la restituzione della somma versata come anticipo dall’ateneo a copertura dei costi di
mobilità.
La spesa graverà sul budget autorizzatorio 2022: unità di conto per progetti di didattica UA.00.01.06
- A.01.02.04.01.02.01 – Progetto: DIDALTRO_CTC_UNIVERS_EUROPEA_EDUC.
Art. 6 - Comunicazione con i candidati
Eventuali variazioni a quanto precisato nel presente avviso saranno tempestivamente comunicate
agli aventi diritto mediante pubblicazione sulla pagina del sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
https://www.unica.it/unica/it/educ_opportunita.page.
Art. 7 - Trattamento dati personali e responsabile del procedimento
L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e della normativa italiana in
vigore.
L’informativa
sul
trattamento
dati
è
pubblicata
sul
sito
https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page.
I dati sono trattati in prima istanza e per gli adempimenti successivi al termine della procedura di
selezione dal personale del Settore Mobilità Studentesca della Direzione per la Didattica e
l’orientamento di questa Università.
Il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale può essere esercitato dai candidati che
vantino interesse per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti. L’Amministrazione ha facoltà di
differire, con provvedimento motivato, l’esercizio dell’accesso al termine della procedura
concorsuale, ove valuti che esso possa costituire causa di grave ritardo, irregolarità, impedimento,
ostacolo alle procedure concorsuali in atto.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, è il funzionario responsabile
del Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus che potrà essere contattato via e-mail all’indirizzo:
erasmus@unica.it
Avverso il presente bando di selezione è possibile proporre ricorso al TAR o al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione.
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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