Decreto n. 2261/2018
Prot. n. 0071267 del 13/09/2018
IL RETTORE
VISTA la Legge 9.05.1989, n. 168;
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area l’esercizio di
poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato
con D.R. 13.01.2016, n. 65;
VISTA la D.D. 26.07.2016, n. 3696 con la quale è stato approvato il documento di
riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
VISTI il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio
preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con
Delibera n.474/17 dal Consiglio di Amministrazione in data 19.12.2017 ed il Bilancio Unico di
Ateneo di previsione triennale 2018-2020 approvato con delibera n.475/2017 nella
medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. 10.01.2018, n. 51 prot. 0001551 con la quale è stato attribuito ai Direttori di
Area il budget per l’esercizio 2018, fermi restando i principi organizzativi già introdotti con
D.D. 28.03.2013, n. 1435;
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
partecipazione a tutte le azioni promosse sia nell’ambito della mobilità (azione chiave 1 –
Key action 1) che della cooperazione;
VISTA la Convenzione n. 2018-1-IT02-KA103-047159 dell’Agenzia Nazionale Erasmus+
Indire per la mobilità degli studenti nell’ambito del Programma Erasmus+ per l’a.a
2018/2019;
CONSIDERATA l’iniziativa della Commissione Europea “Digital Opportunity Traineeships”
che intende promuovere, a partire dall’a.a. 2018-2019, le opportunità di tirocinio finalizzate
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all’acquisizione di competenze digitali per contribuire a ridurre gli elevati livelli di
disoccupazione e favorire la transizione dalla formazione al mercato del lavoro;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi, per un importo complessivo di € 169.500,00, sul
conto di bilancio A.C.01.01.030.010 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti –
Esercizio 2018 - UA.S.001.DRD.ARIN.IDI. (Ufficio Internazionalizzazione Didattica) – codice
COFOG 09.4 - Progetto M_011110_11_S_LUCIS_12, OBIETTIVO OPERATIVO 1.3;
SU PROPOSTA del Direttore dell’Area per l’Internazionalizzazione;
SENTITO il Direttore Generale
DECRETA
L’emanazione del Bando di selezione Erasmus+ “Digital Opportunity Traineeships”, Key
action 1, per l’anno 2018-2019 finalizzato all’attribuzione di n. 150 contributi di mobilità per
tirocini della durata di 3 mesi cad., presso Organizzazioni in Europa.
La spesa dei fondi, per un importo complessivo di € 169.500,00, trova copertura sul conto di
bilancio A.C.01.01.030.010 – Programmi di mobilità e scambi culturali studenti – Esercizio
2018 - UA.S.001.DRD.ARIN.IDI. (Ufficio Internazionalizzazione Didattica) – codice COFOG
09.4 - Progetto M_011110_11_S_LUCIS_12, OBI
ETTIVO OPERATIVO 1.3.
Il Bando allegato alla presente, e relativo allegato “Letter of Acceptance”, ne costituisce
parte integrante.

F.to IL RETTORE

