Disposizione n. 3274/2017
Prot. n. 0070085 del 13.09.2017
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168;
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
VISTO il D.L.gs 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni, con
particolare riguardo a quelle introdotte dagli artt.39 e seguenti del D.Lgs 27.10.2009, n.150
in tema di dirigenza pubblica;
VISTA la D.D. n. 1435 del 28.03.2013, con cui è stato attributo ai Direttori di Area l’esercizio
di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTA la delibera n. 315 del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2014 di approvazione
del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità e la delibera n. 311 del
Consiglio di Amministrazione del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con D.R. n.
65 del 13.01.2016;
VISTA la D.D. n. 3696 del 26.07.2016 con cui viene approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con
delibera n. 426 del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2016 ed il Bilancio Unico di
Ateneo di previsione triennale 2017-2019 approvato con delibera n. 427 nella medesima
seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. n. 4946 del 24.11.2016 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione
dell’Area per l’Internazionalizzazione dal 1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. n. 5076 del
1.12.2016 che ne ha modificato la decorrenza dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
VISTA la D.D. n. 117 del 418.01.2017 prot. n. 3245 con la quale è stato assegnato ai
Direttori di Area il budget per l’esercizio 2017, fermi restando i principi organizzativi già
introdotti con D.D. n. 1435 del 28.02.2013;
VISTO che Sapienza, nell’ambito del nuovo programma Erasmus+ 2014-2020, ha ottenuto
la certificazione “Erasmus Charter for Higher Education” ed è, pertanto, eleggibile per la
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partecipazione a tutte le azioni promosse sia nell’ambito della mobilità (azione chiave 1 –
Key action 1) che della cooperazione;
VISTA la convenzione n. 2017-1-IT02-KA103-035939 con l’Agenzia Nazionale Erasmus+ di
assegnazione all’Ateneo dei finanziamenti comunitari, per il sostegno alla mobilità degli
studenti per l’a.a. 2017/2018, sufficienti a garantire la copertura di n. 300 borse di mobilità
della durata di 3 mesi ciascuna;
DISPONE
L’emanazione del Bando di selezione Erasmus+, Key action 1 – Student Moblity for
Traineeship (Mobilità per studenti ai fini di tirocinio) per l’anno 2017-2018 finalizzato
all’attribuzione di n. 300 borse di mobilità per tirocini della durata di 3 mesi cad., presso
Organizzazioni in Europa.
Il Bando allegato alla presente, ne costituisce parte integrante.

F.to Dott.ssa Maria Ester Scarano
Direttore Area per l’Internazionalizzazione

