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Commissione Europea 

AVVISO PUBBLICAZIONE BANDO ERASMUS SMS  

2018/2019 

 

ERASMUS+ Programme, Key Action 1 – Learning Mobility 
of individuals, Mobilità studentesca a fini di studio 

 
Le indicazioni previste dal presente avviso potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in 

relazione alla adozione di ulteriori disposizioni da parte della Commissione Europea e/o 

dell’Università degli studi di Sassari per la regolamentazione del Programma Erasmus Plus 2018-

2019. 

Tutte le comunicazioni saranno trasmesse unicamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionali 

UNISS attribuiti gratuitamente dall’Amministrazione agli studenti. Invitiamo pertanto gli studenti 

che non avessero ancora provveduto a fare la richiesta di attivazione dell’account uniss, a 

richiederla prima della pubblicazione del bando definitivo. 

 

Art. 1 DESTINATARI E SEDI UNIVERSITARIE  

Potranno concorrere all’assegnazione della borsa Erasmus gli studenti che siano in possesso dei 

seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura: 

- essere iscritti all’Università di Sassari nell’anno accademico in corso, indipendentemente 

dal paese di cittadinanza; 

- essere in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di 

appartenenza; 

- non usufruire, per lo stesso periodo di assegnazione della sovvenzione Erasmus+ di altro 

finanziamento dell’Unione europea attribuito per trascorrere un periodo di mobilità 

all’estero. 

- avere a disposizione un minimo di tre mensilità del numero di mensilità complessivo 

previsto per ciclo di studi (vedi art. 3 del presente Bando).  

Gli studenti cittadini di un Paese non appartenente all’Unione europea sono tenuti a raccogliere 

con sufficiente anticipo le informazioni sulle formalità da espletare per poter soggiornare nel Paese 

di destinazione. 
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Gli studenti in mobilità a fini di studio dovranno iniziare e concludere il periodo di mobilità 

all’estero nella condizione di studenti regolarmente iscritti all’Università di Sassari, pena la perdita 

dello status di studente Erasmus e del diritto a continuare a percepire la borsa. 

Gli studenti lavoratori, beneficiari della mobilità, dovranno inoltre allegare alla candidatura il 

nulla-osta per lo svolgimento della mobilità rilasciato dal datore di lavoro.  Tale nulla osta dovrà 

essere completato con l’indicazione del periodo in cui il dipendente è autorizzato a sospendere 

l’attività lavorativa, non appena sarà stato definito il periodo di svolgimento della mobilità. 

L'elenco provvisorio delle sedi disponibili per ciascun Dipartimento e per la Struttura di 

raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia è disponibile nella sezione “Bando 2017/2018” 

consultabile on-line nel sito al seguente link: https://www.uniss.it/internazionale/bandi. L’elenco definitivo 

delle sedi e delle borse assegnate a ciascun dipartimento/struttura di raccordo sarà reso disponibile 

al momento della pubblicazione del bando. 

 

Art. 2. L’ERASMUS+ AI FINI DI STUDIO E LE ATTIVITÀ AMMISSIBILI 

Il Programma Erasmus+ ai fini di studio permette agli studenti dell’Università degli Studi di Sassari 

di trascorrere un periodo di studi presso le Università Europee con cui l’Università degli Studi di Sassari 

ha stipulato uno specifico accordo bilaterale. 

Erasmus+ for study permette di svolgere le seguenti attività all’estero: 

 frequentare a tempo pieno i corsi e sostenere i relativi esami e/o preparare la tesi di laurea (sono 

escluse le attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) 

 svolgere una mobilità combinata di studio + tirocinio nell’ambito di una singola mobilità. E' 

pertanto possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o 

viceversa. Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa Università in cui lo 

studente realizzerà il periodo di studio e il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la 

mobilità ai fini di studio. 

 

Art. 3. DURATA DEL PERIODO DI SOGGIORNO ALL’ESTERO 

Il periodo di mobilità per studio va da un minimo obbligatorio di 3 mesi ad un massimo di 12 

mesi (massimo sei mesi per le borse assegnate per il II semestre). La durata della mobilità per studio 

è stabilità dall’accordo interistituzionale siglato con la sede per la quale lo studente risulta vincitore. 

I candidati avranno tuttavia cura di verificare qual è la durata effettiva dei trimestri, semestri e 

annualità accademiche presso le università di destinazione. Il periodo massimo di mensilità 

finanziate per singola mobilità è di 9 mesi, perciò tutte le mensilità svolte successive alla nona sono 

da considerarsi “senza borsa” e vengono autorizzate solo ai fini dell’attribuzione dello status di 

studente Erasmus (Verranno finanziate unicamente nel caso in cui al termine della mobilità 

studentesca a fini di studio 2017-18 dovessero essere disponibili fondi).  

 Il programma Erasmus+ prevede un periodo di mobilità complessiva (studio e/o tirocinio) di 12 

mesi per ciclo di studi per le lauree triennali, magistrali, dottorati/master/specializzazione. Gli 

studenti iscritti ad uno dei suddetti corsi e che hanno già svolto un periodo di mobilità a fini di 

studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13) o Erasmus+, potranno 

quindi presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità per studio o mobilità 

combinata, a condizione che la durata massima non superi la differenza tra i 12 mesi complessivi di 

https://www.uniss.it/internazionale/bandi
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mobilità previsti per ogni ciclo di studi  e il numero dei mesi-borsa già usufruiti con le mobilità 

Erasmus precedentemente svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

Il programma Erasmus+ prevede un periodo di mobilità complessiva (studio e/o tirocinio) di 24 

mesi per le lauree a ciclo unico. Gli studenti iscritti ad uno dei suddetti corsi e che hanno già svolto 

un periodo di mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-

13) o Erasmus+, potranno quindi presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di 

mobilità per studio o mobilità combinata, a condizione che la durata massima non superi la 

differenza tra i 24 mesi complessivi di mobilità previsti per ogni ciclo di studi  e il numero dei mesi-

borsa già usufruiti con le mobilità Erasmus precedentemente svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

 

Art. 4. CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
  
4.1. CRITERI GENERALI 

 
 Nell’ambito della mobilità Erasmus, la priorità nell’assegnazione delle borse verrà data agli 

studenti regolari iscritti ai corsi di studio triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico dell’Ateneo.  

 

In presenza di valutazione preventiva e positiva da parte della Commissione di Dipartimento della 

compilazione della domanda e della pertinenza del programma proposto con la propria carriera 

universitaria e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, nella graduatoria sarà data priorità 

nell’ordine:  

1.1 Agli studenti regolari iscritti ai corsi di studio triennali, magistrali, magistrali a ciclo unico 

dell’Ateneo. La regolarità deve essere verificata in relazione all’anno accademico di svolgimento 

della mobilità. 

1.2. Agli studenti che non abbiano svolto precedentemente una mobilità Erasmus durante lo stesso 

ciclo di studi. 

 

I dipartimenti che abbiano attivato corsi di studio con mobilità internazionale obbligatoria, nella 

graduatoria di merito possono dare priorità nell’assegnazione delle borse agli studenti dei suddetti 

corsi.  

 

4.2. DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA ERASMUS  

 

Per gli iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale, la Commissione Erasmus di 

Dipartimento, a seguito della valutazione di ammissibilità delle candidature e dei criteri di priorità 

enunciati all’articolo 1 CRITERI GENERALI, stila una graduatoria di merito basata sulla somma 

dei voti di cinque (5) indicatori:  

 A) Indicatore voto degli esami (massimo 30 punti).  

 B) Indicatore CFU acquisiti (massimo 25 punti).  

 C) Indicatore Competenze Linguistiche relative al paese o alla lingua veicolare in cui si 

svolgerà la mobilità, valutato in riferimento alla prima sede indicata dallo studente in fase di 

candidatura (massimo 20 punti).  

 D) Indicatore Pertinenza del piano di studi proposto dallo studente con l’offerta formativa 

della prima sede indicata dallo studente in fase di candidatura sedi prescelte e altri criteri di 

merito (massimo 20 punti).  

 E) Valutazione della lettera motivazionale e/o del colloquio dello studente (massimo 5 

punti).  
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4.3. DESCRIZIONE INDICATORI CORSI DI STUDIO TRIENNALI, MAGISTRALI E 

MAGISTRALI A CICLO UNICO  

 

 A) Indicatore voto negli esami (massimo 30 punti).  

 

Media ponderata per i CFU acquisiti dei voti degli esami superati e registrati.  

Per lo studente iscritto al primo anno del corso di laurea Magistrale l’indicatore è dato dalla media 

ponderata del voto di laurea triennale (ridefinito in trentesimi) a cui si attribuisce un peso di 6/7 e 

dal voto medio degli esami sostenuti a cui si attribuisce un peso di 1/7. L’indicatore è pari al voto 

medio calcolato.  

 B) Indicatore CFU acquisiti (massimo 25 punti)  

 

Numero di CFU registrati dallo studente in rapporto al totale di CFU sostenibili al termine del 

primo semestre dell'anno cui lo studente risulta iscritto. Il rapporto viene moltiplicato per il valore 

del punteggio massimo (25 punti). Nel caso di rapporto maggiore di uno allo studente è assegnato il 

punteggio massimo.  

Per lo studente iscritto al primo anno del corso di laurea Magistrale l’indicatore è dato da una media 

ponderata del numero di crediti conseguiti nel corso di laurea triennale, in funzione del tempo 

impiegato per conseguirli a cui si attribuisce un peso di 6/7 e del numero di CFU registrati dallo 

studente in rapporto al totale di CFU sostenibili al termine del primo semestre dell'anno cui lo 

studente risulta iscritto a cui si attribuisce un peso di 1/7. Il rapporto viene moltiplicato per il valore 

del punteggio massimo (25 punti). Nel caso di rapporto maggiore di uno allo studente è assegnato il 

punteggio massimo.  

 C) Indicatore Competenze Linguistiche relative al paese o alla lingua veicolare in cui si 

svolgerà la mobilità (massimo 20 punti)  

 

L’indicatore si calcola sulla base dell’esito del test di verifica delle competenze linguistiche 

effettuato dal Centro Linguistico di Ateneo.  

Lo studente può non sostenere il test, ma deve in questo caso autocertificare il possesso di una 

Certificazione Internazionale conseguita negli ultimi due anni (l’elenco delle Certificazioni è 

disponibile nell’allegato A al bando). (Si veda nota a pag. 5)  

 

Tab. 1 Indicatore Competenza 

Linguistica 

Lingua Paese Ospitante o Lingua 

Veicolare del Corso 

A1 = 2 punti  

A2 = 5 punti  

B1 = 14 punti  

B2 = 18 punti  

C1 = 19 punti  

C2 = 20 punti  

 

 

 D) Indicatore Pertinenza del piano di studi proposto dallo studente con l’offerta formativa 

delle sedi prescelte e altri criteri di merito (massimo 20 punti);  

La Commissione di Dipartimento valuterà la congruenza dell’attività Erasmus proposta con la 

carriera universitaria del candidato, con l’offerta didattica della sede ospitante e con la durata della 

permanenza presso la medesima sede.  

La Commissione potrà tenere conto sia di esami sostenuti dallo studente e ancora in fase di 
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registrazione sul sistema di gestione delle carriere dello studente, sia di prove intermedie/esami 

parziali (moduli) già sostenuti e non considerati dall’indicatore A e B.  

 

E) Valutazione della lettera motivazionale e/o del colloquio dello studente (massimo 5 punti);  

 

Le motivazioni del candidato verranno valutate dalla Commissione di Dipartimento tramite la 

lettera motivazionale e/o un colloquio.  

 

4.4 RINUNCIA  

 

Gli studenti vincitori del bando hanno a disposizione una settimana dalla pubblicazione della 

graduatoria definitiva per rinunciare alla borsa di studio loro assegnata, dandone comunicazione 

scritta sia all’Ufficio Relazioni Internazionali sia al proprio Dipartimento di riferimento. Gli 

studenti che rinunceranno alla mobilità Erasmus oltre tale termine e senza un giustificato motivo 

verranno penalizzati nelle partecipazioni a bandi Erasmus SMS successivi o relative riaperture, 

con l’attribuzione di una penalità sino a 10 punti nella redazione della graduatoria di merito. 

 

ALLEGATO A: ELENCO CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE  

 

LINGUA FRANCESE 

Livello  Certificazione  

A1  DELF A1  

A2  DELF A2, CEFP1  

B1  DELF B1, CEFP2  

B2  DELF B2, DL  

C1  DALF C1, DSLCF  

C2  DALF C2  

Legenda:  
DELF: Diplôme d’études en langue française (diplôme du 
Ministère de l’Éducation national) ; DALF: Diplôme approfondi 
de langue française (diplôme du Ministère de l’Éducation 
national) ; CEFP: Certificat d’Études de Français Pratique 
(certificat de l’Alliance Française) ; DL: Diplôme de Langue 
(certificat de l’Alliance Française) ; DSLCF: Diplôme Supérieur 
Langue et Culture Françaises (certificat de l’Alliance Française). 

 

 
LINGUA INGLESE 

 

CERTIFICAZIO

NI/  

LIVELLO  

A2  B1  B2  C1  C2  

ESOL 

(Cambridge)  

KET  PET  FCE  CAE  CPE  

IELTS  3.0-3.9  4.0-4.9  5.0-6.4  6.5-7.4  7.5-9.0  

TRINITY 

College ISE  

ISE 0  ISE I  ISE II  ISE III  -  

CITY & 

GUILDS  

(ex PITMAN)  

Pitman ESOL  

Elementary  

City & Guilds  

Achiever  

City & Guilds  

Communicator  

City & Guilds  

Expert  

City & Guilds  

Mastery  

TOEFL paper-

based  

PBT 400-449  PBT 450-499  PBT 500-549  PBT 550-599  PBT 600-677  

TOEFL 

computer-based  

CBT 140-179  CBT 180-209  CBT 210-239  CBT 240-269  CBT 270-300  

TOEFL internet- iBT 32-42  iBT 43-61  iBT 62-91  iBT 92-112  iBT 113-120  
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based  

 

LINGUA SPAGNOLA 
Livelllo  Certificazione  

A1  DELE Nivel A1  

A2  DELE Nivel A2  

B1  DELE Nivel B1  

B2  DELE intermedio  
DELE Nivel B2  

C1  DELE Nivel C1  

C2  DELE Nivel superior  
DELE Nivel C2  

DELE: Diploma de Español como Lengua Extranjera, Instituto Cervantes: 
http://diplomas.cervantes.es/index.jsp e http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp  
 

 

 

Lingua tedesca 

Livello  Certificazione  

A1  Fit in Deutsch  

A2  Start Deutsch 2 (SD 2)  
ÖSD-A2 Grundstufe Deutsch (GD)  

B1  Zertifikat Deutsch (ZD)  
Deutsches Sprachdiplom (DSD I)  
TestDaF (TND 3)  
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH 1)  

B2  Goethe-Zertifikat B2  
ÖSD-Prüfung B2 Mittelstufe  
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDFB)  
TestDaF (TND 4)  
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH 2)  

 

 

 

PREPARAZIONE LINGUISTICA 

 

ART. 5. CORSI  ONLINE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI 

STUDENTI ERASMUS OUTGOING, PROMOSSI DALL’UE 

Il possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione o della 

lingua veicolare utilizzata presso l’Università ospitante, è requisito non solo preferenziale, ma anche 

indispensabile quando è tassativamente richiesto dall’Università di destinazione. 

Gli studenti che saranno selezionati per lo svolgimento di una mobilità a fini di studio sono 

tenuti a curare la preparazione linguistica prima e durante il periodo di mobilità e a impegnarsi a 

raggiungere il requisito della conoscenza linguistica richiesto dalla sede ospitante, attenendosi alle 

indicazioni dei livelli di competenza linguistica riportate negli accordi interistituzionali.  

Per favorire l’acquisizione delle competenze linguistiche necessarie al proficuo svolgimento del 

periodo di mobilità all’estero, lo studente selezionato (fatta eccezione per i madrelingua del Paese di 

destinazione e per quanto previsto dall’art. ) sarà tenuto ad usufruire del supporto linguistico on-line 
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attivato dalla Commissione europea, che prevede la partecipazione obbligatoria alla verifica online 

delle competenze linguistiche prima e dopo lo svolgimento della mobilità.  

 

 

ART. 6. CORSI PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA, RIVOLTI AGLI STUDENTI 

ERASMUS IN USCITA, ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SASSARI 

Il Centro Linguistico di Ateneo, grazie ai finanziamenti regionali per il potenziamento dei servizi 

agli studenti, eroga corsi gratuiti finalizzati alla preparazione linguistica degli studenti Erasmus in 

uscita. I corsi si svolgeranno nel periodo marzo-giugno per gli studenti in partenza sia nel I° 

semestre, sia nel II° semestre. 

Tutti gli studenti che si apprestano a svolgere una mobilità all’estero e che non siano in possesso dei 

necessari requisiti linguistici sono tenuti a partecipare ai corsi di lingua organizzati dal Centro 

Linguistico di Ateneo e ad avvalersi dei corsi on-line OLS e ad impegnarsi a raggiungere il livello 

linguistico richiesto dalla sede ospitante. 

 

 

ART. 7. PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Prima di presentare la propria candidatura per la borsa Erasmus lo studente è tenuto a:  

 prendere visione dell’elenco delle sedi delle Università convenzionate con il 

Dipartimento/Struttura di raccordo di appartenenza e delle Aree Disciplinari relative al 

proprio corso di studio; 

 valutare se possiede le competenze linguistiche specificamente richieste per le sedi di suo 

interesse e impegnarsi a curare la preparazione linguistica in previsione del colloquio di 

accertamento che verrà eventualmente effettuato dal Dipartimento di appartenenza; 

 contattare i docenti referenti per le singole sedi a cui è interessato, il delegato e i responsabili 

amministrativi Erasmus presso i Dipartimenti per acquisire le informazioni necessarie in 

merito agli aspetti didattici, logistici e organizzativi delle sedi di destinazione; 

 consultare i siti web delle Università straniere a cui è interessato per reperire tutte le 

informazioni utili all’organizzazione del proprio periodo di studio all’estero; 

 predisporre un’ipotesi del programma di studi che intenderebbe svolgere presso le sedi 

universitarie a cui è interessato, individuando, in particolare, i corsi che vorrebbe 

frequentare e gli esami che intenderebbe sostenere presso la sede ospitante, tenendo conto 

dell’offerta formativa dell’Università di destinazione e della possibilità di ottenere il 

riconoscimento delle attività svolte all’estero nel proprio percorso di studi. 

 

Art. 8 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le modalità e la tempistica di presentazione delle candidature saranno rese note nel corso dei 

primi mesi del 2018. 

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

http://www.uniss.it/internazionale/programmi-di-mobilita     

http://www.erasmusplus.it/ 

http://eacea.ec.europa.eu/  

 

http://www.uniss.it/internazionale/programmi-di-mobilita
http://www.erasmusplus.it/
http://eacea.ec.europa.eu/
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Contatti 
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Piazza Università, Palazzo Zirulia, piano II 

07100 SASSARI 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 

DAL LUNEDI AL VENERDI’ ORE 10.30 – 12.30 

 

Staff 
 

Giampiero Sechi 

 

0039 079 229941 fax 0039 079 229979 

gp.sechi@uniss.it 

 

Nina Anelli 

 

0039 079 229985 fax 0039 079 229979 

nanelli@uniss.it  
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