
Erasmus+ (2014-2020) 

L'Erasmus+ è il nuovo programma istituito dall'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport 

previsto per il periodo 2014-2020, che riunisce al suo interno i 7 precedenti programmi europei: 

Lifelong Learning Programme, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e la 

cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati.  

Attraverso l'Azione Chiave 1 del programma, Mobilità degli individui a fini di apprendimento, gli studenti 

delle università dei Paesi partecipanti potranno trascorrere diversi periodi di studio e tirocinio presso 

università, imprese, centri di formazione e ricerca operanti in un altro Paese dell'Unione o aderente al 

Programma, senza aggravi di tasse e con la garanzia del pieno riconoscimento degli studi effettuati e 

dei crediti formativi ottenuti.  

Gli studenti che partecipano al programma hanno diritto ad una borsa di studio finalizzata ad alleggerire 

i costi del soggiorno all'estero. L'Erasmus+ prevede, inoltre, l'assegnazione di un contributo aggiuntivo 

determinato sulla base del costo della vita del Paese di destinazione e delle condizioni socioeconomiche 

dei partecipanti. Gli studenti Erasmus godono inoltre di "privilegi" particolari che consentono loro di 

usufruire dei servizi e delle strutture dell'università ospitante, di frequentare corsi, esercitazioni e 

seminari, di sostenere gli esami, di curare la preparazione della tesi di laurea, di svolgere dei tirocini. 

Chi può partire? Quando e per quanto tempo? 

Possono concorrere all'assegnazione della borsa Erasmus gli studenti iscritti a corsi di laurea, master e 

dottorati di ricerca dell'Università di Sassari. Con il nuovo programma gli studenti potranno disporre di 

12 mesi di formazione all'estero per ogni ciclo di studio (24 nel caso di corsi di laurea a ciclo unico), per 

svolgere delle mobilità a fini di studio e tirocinio in uno dei Paesi aderenti al programma. E' possibile 

programmare la propria partenza già dal primo anno d'iscrizione e realizzare il periodo di studio presso 

un'altra università europea a partire dal secondo anno. 

L' Erasmus+ offrirà nuove opportunità anche per i neolaureati: gli studenti iscritti all'ultimo anno di un 

corso di studio potranno candidarsi per svolgere un periodo di tirocinio all'estero entro un anno dal 

conseguimento del titolo. 

Le borse Erasmus hanno una durata minima di tre mesi per le mobilità a fini di studio, di due mesi per 

le mobilità a fini di tirocinio e una durata massima di dieci/dodici mesi. Gli studenti partecipanti al 

programma Erasmus+ potranno sviluppare e rafforzare le competenze linguistiche attraverso la 

frequenza a corsi di lingua gratuiti offerti dall'Università di Sassari 

L'attività svolta all'estero è riconosciuta nell'Università di appartenenza? 

Certo! Prima dell'inizio della mobilità l'Università di appartenenza e l'Università ospitante sottoscrivono 

con lo studente un contratto di studio (il learning agreement), in cui è descritto il piano di studi previsto 

per il periodo di mobilità (gli esami da sostenere, le attività formative da svolgere, le ricerche per la tesi 

di laurea e i crediti formativi da acquisire). Alla fine del periodo di studio all'estero, l'Università ospitante 

è tenuta a rilasciare una certificazione ufficiale dei risultati di profitto ottenuti dallo studente (il 

Transcript of Records), in cui sono elencati gli esami sostenuti, le votazioni riportate e i crediti 

conseguiti. 

Sulla base dei risultati certificati nel Transcript of Records, l'Università di Sassari riconosce gli esami 

superati e i crediti ottenuti dai suoi studenti all'estero, trasferendoli nelle loro carriere universitarie. 

Quali sono i diritti e doveri degli studenti Erasmus? 

Gli studenti assegnatari di borse Erasmus sono a tutti gli effetti equiparati agli studenti dell'Università 

ospitante: hanno diritto a usufruire degli stessi servizi offerti ai loro colleghi, sono ammessi a seguire i 

corsi e a sostenere i relativi esami, a svolgere ricerche per la tesi, a frequentare biblioteche e laboratori, 

a seguire tirocini o stage presso aziende, istituzioni, imprese, laddove esistano specifiche convenzioni 



stipulate dall'Ateneo ospitante; hanno diritto a ottenere il riconoscimento del periodo di studio, delle 

attività e degli esami sostenuti. 

D'altro canto lo studente assegnatario della borsa ha il dovere di concordare con i docenti un nutrito 

programma di attività formative e d' impegnarsi, con un vero e proprio Learning Agreement, a seguire i 

corsi previsti e a sostenere le prove d'esame presso l'Università ospitante. 

Dove "spendere la borsa Erasmus" 

L'Università di Sassari è oggi collegata, attraverso appositi accordi di partenariato Erasmus, con 230 

università, distribuite in 30 Paesi appartenenti all'Unione Europea o partecipanti al Programma Erasmus 

(come, per esempio, la Turchia, l'Islanda, o la Norvegia). 

Lo studente potrà scegliere la propria sede di destinazione tra circa 44 università spagnole, 26 

università tedesche, 23 università francesi, 15 università portoghesi, e molte altre inglesi, turche, 

rumene, polacche, belghe, olandesi, greche, svedesi, austriache, svizzere, bulgare, danesi e irlandesi. 

Complessivamente, nel 2012-13, grazie ai programmi di mobilità internazionale, hanno soggiornato e 

studiato all'estero 623 studenti dell'Università di Sassari: 365 sono stati impegnati nelle mobilità per 

motivi di studio e 224 nelle mobilità per attività di tirocinio. 

Che cosa offre l'Università di Sassari? 

L'Università di Sassari incoraggia l'esperienza di studio all'estero e offre ai suoi studenti un sostegno 

decisivo sia nella fase di maturazione-definizione del progetto (servizi di orientamento e tutorato, 

elaborazione del piano di studio, individuazione delle sedi universitarie in relazione ai diversi indirizzi, 

corsi gratuiti di lingua straniera per gli studenti in partenza, contatti scientifici e accademici con le 

università partner), sia durante il soggiorno all'estero per far sì che lo studente Erasmus possa mettere 

pienamente a frutto le opportunità formative offertegli dall'Università ospitante. 

L'Università di Sassari si fa, inoltre, un punto d'onore di riuscire a mettere tempestivamente a 

disposizione dei suoi studenti Erasmus tutti i finanziamenti che l'Unione Europea, il Ministero 

dell'Università e soprattutto la Regione Sardegna destinano per la mobilità internazionale studentesca. 

Grazie a questi finanziamenti e agli ulteriori contributi stanziati dalle strutture didattiche dell'Ateneo, gli 

studenti Erasmus dell'Università di Sassari possono contare su un sostegno economico che non ha 

eguali né in Italia né in Europa. Negli ultimi anni la borsa Erasmus for study erogata dall'Università di 

Sassari si è attestata tra 550 e 600 euro mensili, a cui si aggiunge per i più meritevoli un premio 

annuale di 300-700 euro. A tutti gli studenti assegnatari di borsa Erasmus, l'Università di Sassari offre, 

infine, una significativa anticipazione di circa 1.500-2.000 euro, che viene erogata alla vigilia della 

partenza per far fronte alle prime spese. 

Per gli studenti disabili sono previsti ulteriori specifici contributi. 

 


