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             Commissione Europea 

 
 

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

 
 

Le condizioni previste dal presente bando potranno subire delle modifiche e delle integrazioni, in 

seguito alla pubblicazione delle normative europee per la regolamentazione dell'Erasmus Plus 

2014-20. 

 
Il RETTORE, preso atto degli accordi per la mobilità studentesca che l’Università di 

Sassari ha stipulato con altre Università europee per l’anno accademico 2015-2016 

DECRETA 

Art. 1 Destinatari e sedi universitarie  

Per l'anno accademico 2015-2016 è bandito il concorso per l'attribuzione delle borse di 

mobilità del programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of individuals, Mobilità 

studentesca a fini di studio, e delle relative sovvenzioni destinate agli studenti iscritti 

nell’Università di Sassari, di cui ai successivi artt. 3 e 4. 

L'elenco definitivo delle Università partner e delle borse Erasmus disponibili per ciascun 

Dipartimento e per la Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia sarà riportato 

nella sezione “Bando 2015/2016” consultabile on-line nel sito al seguente Link. 

Sulla base delle risorse disponibili, si attribuiscono ai singoli dipartimenti e alla struttura di 
raccordo di Medicina i seguenti mesi-borsa: 

 Dipartimento di Agraria: n. 102 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 17 borse della 
durata di sei mesi  oppure a 11 borse della durata di nove mesi)  

 Dipartimento di Architettura: n. 384 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 64 borse della 
durata di sei mesi oppure a 42 borse della durata di nove mesi) 

 Dipartimento di Chimica e Farmacia: n. 102 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 17 
borse della durata di sei mesi oppure a 11 borse della durata di nove mesi) 

 Dipartimento di Giurisprudenza: n. 384 mensilità (equivalenti, ad esempio,a 64 borse 
della durata di sei mesi  oppure a 42 borse della durata di nove mesi) 

http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=966&item=2&xml=/xml/testi/testi52259.xml&tl=Bando%20Erasmus+%202015/16
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 Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione: n. 258 mensilità 
(equivalenti, ad esempio, a 43 borse della durata di sei mesi  oppure a 28 borse della 
durata di nove mesi) 

 Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione: 
n. 282 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 47 borse della durata di sei mesi  oppure a 
31 borse della durata di nove mesi) 

 Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: n.360 mensilità (equivalenti, ad 
esempio, a 60 borse della durata di sei mesi  oppure a 40 borse  della durata di nove 
mesi); 

 Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: n.384 mensilità (equivalenti, ad 
esempio, a 64 borse della durata di sei mesi  oppure a 42 borse della durata di nove 
mesi) 

 Struttura di raccordo (ex Facoltà di Medicina e Chirurgia): n. 126 mensilità (equivalenti, 
ad esempio, a 21 borse della durata di sei mesi  oppure a 14 borse della durata di 
nove mesi 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria: n. 126 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 21 
borse della durata di sei mesi  oppure a 11 borse della durata di nove mesi) 

 Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio: n. 30 mensilità (equivalenti, ad 
esempio, a 5 borse della durata di sei mesi  oppure a 3 borse della durata di nove 
mesi) 

 Corsi della ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. del Dipartimento di Scienze Biomediche: 
n. 36 mensilità (equivalenti, ad esempio, a 6 borse della durata di sei mesi  oppure a 4 
borse della durata di nove mesi) 

2.  Ogni dipartimento/struttura di raccordo provvederà a valutare le candidature degli iscritti ai 
corsi di studio di propria pertinenza, a predisporre la graduatoria di merito, indicando accanto 
ai nominativi dei vincitori e degli idonei, anche la lingua straniera e il livello del corso a cui si 
propone che lo studente venga assegnato.  

Nei prossimi mesi, compatibilmente con la disponibilità di fondi residui e/o in caso di 
assegnazione di ulteriori finanziamenti per la mobilità internazionale studentesca, si 
provvederà ad assegnare le borse anche agli  idonei non vincitori, elencati nelle graduatorie 
di merito. 

La realizzazione delle mobilità di cui al presente bando e l’erogazione delle relative borse 
è subordinata all’effettiva erogazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali da 
parte degli Enti erogatori. 
 

Art. 2 Finalità e durata delle borse 

Le borse di cui al presente Bando sono finalizzate a favorire soggiorni di studio all’estero 

con l’obbiettivo di consentire agli studenti di frequentare un’altra università europea, di 

partecipare alle attività didattiche, di sostenere gli esami, di curare la preparazione della tesi 

di laurea, di svolgere dei tirocini, purché previsti nel piano di studi curriculare o altrimenti 

approvati dal Dipartimento e/o Corso di laurea di appartenenza. 

Le borse messe a concorso hanno una durata minima di tre mesi e massima di nove 

mesi per le mobilità relative al I-II semestre e di sei mesi per quelle del II semestre.  
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Dietro motivata richiesta lo status di studente Erasmus potrà essere esteso anche per i  

mesi di luglio, agosto e settembre, a fronte di un circostanziato piano di attività formative e/o 

prove d’esame calendarizzate dall’università ospitante. La richiesta di prolungamento della 

borsa per svolgere attività formative e sostenere esami ricompresi nel learning agreement 

potrà essere accolta compatibilmente con la disponibilità di fondi europei e regionali. 

Le attività di studio di cui sopra devono essere concluse entro e non oltre il 30 settembre 

2016. 

Art. 3 Requisiti generali di ammissibilità 

Possono 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. 

Gli studenti che hanno già svolto un periodo di mobilità a fini di studio e/o tirocinio 

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

presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità, la cui durata massima 

non deve superare la differenza tra i 12 mesi di mobilità previsti per ogni ciclo di studi dal 

programma Erasmus+ e il numero dei mesi-borsa già usufruiti con le mobilità Erasmus 

precedentemente svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

Gli studenti iscritti a un corso di laurea a ciclo unico, che abbiano già svolto un periodo di 

mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13) o del 

programma Erasmus+, potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore periodo 

di mobilità la cui durata massima non deve superare la differenza tra i 24 mesi di mobilità 

previsti dal programma Erasmus+ per i corsi di laurea a ciclo unico e il numero dei mesi-borsa 

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

La priorità nell’assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai candidati che non hanno svolto 

una mobilità a fini di studio nell’ambito del Lifelong Learning Programme Erasmus o 

dell’Erasmus+.  
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Gli studenti cittadini di uno dei Paesi partecipanti al programma Erasmus ed iscritti presso 

l’Università di Sassari possono presentare la loro candidatura per svolgere un periodo di 

mobilità presso un’università del loro Paese di origine, ma nel processo di selezione non 

verrà data loro priorità.  

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. 

I beneficiari di un posto di 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’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà a dare comunicazione dei nominativi degli 

studenti beneficiari delle borse all’Istituto partner. 

 

Art. 4 Requisiti specifici di ammissibilità 

In relazione al Corso di studio e all’anno di iscrizione, possono concorrere 

all’assegnazione della borsa Erasmus gli studenti che al momento della presentazione della 

candidatura soddisfino una delle seguenti condizioni: 

- essere iscritti al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale o al primo anno dei Corsi di 

Magistrale a Ciclo Unico (UG, UnderGraduate) di uno dei Dipartimenti dell’Ateneo; 

oppure 

- essere iscritti al primo anno e successivi dei Corsi di Laurea Magistrale di uno dei 

Dipartimenti  dell’Ateneo (PG, PostGraduate); 

oppure 

- essere iscritti al secondo anno e successivi dei Corsi di Laurea Triennale e dei Corsi di 

Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico del nuovo ordinamento (o dei Corsi di 

laurea del Vecchio ordinamento) dei Dipartimenti dell’Ateneo; 
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oppure  

- essere iscritti a Corsi di Specializzazione, a Dottorati di Ricerca o a Master con sede 

amministrativa nell'Università di Sassari (Doctoral). Sono considerate ammissibili anche 

le candidature degli studenti (specializzandi, dottorandi, studenti iscritti ai master di I e di 

II livello) iscritti a scuole federate con sede amministrativa presso un altro ateneo, 

purché il percorso formativo dello studente si svolga e ricada sotto la responsabilità dell’ 

Università di Sassari. 

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

di appartenenza. 

Gli studenti iscritti al I anno delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico dei Dipartimenti 

di Medicina Veterinaria, della struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia e del 

corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza devono aver conseguito almeno 20 

cfu  al momento della presentazione della domanda. 

Gli studenti iscritti  al primo anno dei Corsi di Laurea Triennale del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali devono  aver conseguito  almeno 18 cfu alla data  dello 

svolgimento delle selezioni. 

Gli studenti che, al momento della presentazione della candidatura, risultino iscritti al I anno 

dei Corsi di Laurea Triennale, dei Corsi di laurea Specialistica/Magistrale e dei Corsi a ciclo 

unico del Nuovo Ordinamento potranno usufruire delle borse Erasmus assegnate loro 

soltanto se al momento di inizio della mobilità risulteranno regolarmente iscritti al II anno di 

studi. 

Art. 5 Competenze linguistiche 

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.  
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I beneficiari  di borsa di mobilità Erasmus+ (fatta eccezione per i madrelingua del Paese 

di destinazione) potranno usufruire del supporto linguistico on-line attivato dalla Commissione 

europea, che prevede obbligatoriamente una verifica online delle competenze linguistiche 

prima e dopo lo svolgimento della mobilità se la lingua di apprendimento presso l’università 

ospitante è tra quelle di seguito indicate: inglese, francese, tedesco, olandese e spagnolo. Il 

beneficiario dovrà informare tempestivamente lo sportello Erasmus del suo Dipartimento e 

l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo nel caso in cui sia impossibilitato a sottoporsi alla 

verifica online. 

Limitatamente alle lingue succitate, i beneficiari di borsa, compatibilmente con il numero 

di licenze rilasciate all’Università di Sassari dalla Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA), avranno la possibilità di seguire un corso di lingua online in 

funzione del raggiungimento della preparazione linguistica necessaria al proficuo svolgimento 

del loro periodo di mobilità all’estero. Il beneficiario dovrà informare tempestivamente lo 

sportello Erasmus del suo Dipartimento e l’Ufficio Relazioni Internazionali dell’Ateneo nel 

caso in cui  sia impossibilitato a seguire il corso online. 

Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario è condizionato all’espletamento 

della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità. 

Inoltre l’Università di Sassari per gli studenti in uscita provvederà ad istituire appositi corsi  

gratuiti delle lingue dei Paesi di destinazione o di quelle veicolari, nelle quali vengono impartiti 

gli insegnamenti. 

Tali corsi saranno erogati dal Centro Linguistico di ateneo e avranno inizio tra la fine del 

mese di marzo e gli inizi del mese di aprile del 2015.  

 

Art. 6 Anticipazione della borsa 

A decorrere dal 2009, è stato istituito dall’Università di Sassari un fondo per l’erogazione 

di un’anticipazione della borsa Erasmus riservata a un congruo numero di studenti individuati 

sulla base di una graduatoria elaborata secondo i parametri adottati per l’ISEEU (Indicatore 

situazione economica equivalente per l’università). 

Le anticipazioni saranno erogate previa verifica del regolare pagamento delle tasse di 

iscrizione per l’anno accademico in corso. 
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 L’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà ad erogare le anticipazioni agli aventi 

diritto prima della partenza per la sede di destinazione e gestirà le provvidenze del fondo 

attenendosi alla graduatoria e ai criteri stabiliti dagli Organi di governo dell’Ateneo e dai 

singoli dipartimenti/struttura di raccordo.  

I beneficiari dell’anticipazione dovranno impegnarsi a restituire l’intera somma ricevuta nel 

caso in cui rinuncino alla borsa o interrompano il soggiorno all’estero prima dello scadere del 

periodo minimo di tre mesi. 

Art. 7 Premialità 

Per incentivare l’impegno degli studenti vincitori della borsa Erasmus, l’Università di 

Sassari ha varato un progetto in base al quale verranno assegnate delle sovvenzioni 

aggiuntive agli studenti che avranno conseguito i migliori risultati di profitto durante la loro 

esperienza all’estero. La classifica dei meritevoli sarà stilata in ogni Dipartimento tenendo 

conto, in primo luogo, del numero degli ECTS/CFU conseguiti su base annua presso la sede 

ospitante, ed eventualmente di altri criteri comparativi previamente stabiliti da ciascuna 

Dipartimento, che dovrà renderli noti e comunicarli, con sistemi adeguati, agli studenti 

impegnati nella mobilità. Non saranno assegnati premi agli studenti che avranno conseguito 

meno di 12 crediti formativi universitari su base annua, con la necessaria eccezione degli 

studenti in mobilità per la preparazione della tesi di laurea.  

Gli studenti in mobilità nell’a.a. 2015/16 dovranno consegnare all’Ufficio Relazioni 

Internazionali, entro e non oltre il 15 ottobre 2016, il transcript of records rilasciato 

dall’università ospitante e, qualora non abbiano ottenuto il numero minimo di ECTS/CFU 

richiesto, anche la certificazione degli esami eventualmente sostenuti, ma non superati.   

 

Art. 8 Revoca e interruzione dell'erogazione 

La borsa di studio potrà essere revocata, parzialmente o per intero, dall'Università per 

gravi motivi o per inadempienze dello studente. 

 L’Ufficio Relazioni Internazionali segnalerà ai Delegati Erasmus di Dipartimento i casi 

degli studenti che non raggiungano i 12 crediti formativi universitari su base annua. Le 

Commissioni Erasmus di Dipartimento, sentito lo studente e ponderate la cause, valuteranno 

se i risultati formalmente insufficienti siano giustificabili. Particolare rilievo sarà attribuito in 

questa sede all'attestazione della regolare frequenza del corso di lingua straniera erogato 
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dall’Ateneo in preparazione dell'esperienza di studio all'estero. Al termine dell’istruttoria le 

Commissioni Erasmus di Dipartimento dovranno trasmettere all’Ufficio predetto una nota 

contenente la valutazione dei casi segnalati. 

In ogni caso, gli studenti che non avranno conseguito i 12 ECTF/CFU su base annua, 

salvo che il risultato insufficiente non sia stato giustificato dalla Commissione Erasmus del 

Dipartimento e salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 7 del presente bando per le 

mobilità finalizzate alla preparazione della tesi, non avranno diritto alle assegnazioni 

riconosciute a titolo di saldo della borsa Erasmus. 

 

Art. 9 Informazioni e preparazione della candidatura 

 Gli studenti che intendono presentare la propria candidatura per la borsa di mobilità 

Erasmus devono preliminarmente: 

- prendere visione della Guida/vademecum per i candidati e di tutte le informazioni in 

essa contenute necessarie per accedere al Programma Erasmus; 

- prendere visione dell’elenco delle sedi delle Università convenzionate per ciascun 

Dipartimento/Struttura di raccordo e delle Aree Disciplinari previste per la mobilità per 

ciascuna sede; 

- prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata al  

seguente link; 

- verificare il contenuto dell’offerta formativa nei siti degli atenei partner; 

- contattare i docenti referenti per le singole sedi, il delegato Erasmus di 

Dipartimento/Struttura di raccordo e i responsabili amministrativi del programma Erasmus 

presso le segreterie di direzione dei Dipartimenti per acquisire le informazioni necessarie 

sull’offerta formativa, sulle scadenze accademiche e sui requisiti richiesti, sui programmi e sul 

calendario dei corsi, e su tutte le attività didattiche di cui potranno avvalersi presso le sedi 

ospitanti. 

Gli studenti devono inoltre predisporre un’ipotesi del programma di studi che 

intenderebbero svolgere presso le sedi universitarie prescelte, dei corsi che vorrebbero 

frequentare, degli esami che intenderebbero sostenere e delle ulteriori attività formative di cui 

vorrebbero avvalersi. A questo fine gli studenti dovranno attentamente consultare i siti web 

http://www.uniss.it/documenti/Guida-vademecum_SMS_2015_2016.pdf
http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=957&item=20&xml=/xml/testi/testi43972.xml&tl=Trattamento%20dei%20dati%20personali
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delle Università a cui sono interessati e prendere tempestivo contatto con lo sportello 

Erasmus e con la segreteria di direzione del Dipartimento per acquisire le informazioni di cui 

avranno bisogno per programmare adeguatamente le loro scelte. 

Art. 10 Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione consta di due fasi obbligatorie: 
- Candidatura ON-LINE 
- Candidatura CARTACEA  
 

Per la presentazione delle candidature gli studenti sono invitati ad attenersi alle scadenze 
indicate di seguito per ciascun Dipartimento. 

 
Dipartimenti/Struttura 

di raccordo  

Data di apertura 

del bando 

Data di scadenza per 

CANDIDATURA ON-LINE 

Data di scadenza per 

CANDIDATURA 

CARTACEA 

Agraria 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Architettura 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Scienze Economiche 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Chimica e Farmacia 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Giurisprudenza 03/02/2015 Ore 20:00 del 17/02/2015 Ore 12:30 del 18/02/2015 

DISSUF 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

DUMAS 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Medicina e Chirurgia 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Medicina Veterinaria 03/02/2015 Ore 20:00 del 17/02/2015 Ore 12:30 del 18/02/2015 

Scienze Biomediche 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

Scienze Politiche 03/02/2015 Ore 20:00 del 17/02/2015 Ore 12:30 del 18/02/2015 

DIPNET 03/02/2015 Ore 20:00 del 09/03/2015 Ore 12:30 del 10/03/2015 

 

 
1) CANDIDATURA ON-LINE  

Gli studenti potranno compilare il modulo di candidatura on-line (al link 

http://www.uniss.it/applicazioni/erasmus.php). A tal fine è necessario aver preventivamente 

attivato un indirizzo di posta elettronica personale. 

 Al termine della procedura di compilazione del modulo on-line, il candidato avrà un 

codice personale1 per eventuali successive modifiche che potrà apportare entro e non oltre 

la data di scadenza sopra riportata per ciascun Dipartimento/Struttura di raccordo. 

La candidatura dovrà riportare le informazioni richieste e le dichiarazioni previste, e, in 

particolare : 

                                                
1 Il codice personale non deve essere utilizzato da terzi per un nuovo inserimento 
dei dati. 

http://www.uniss.it/applicazioni/erasmus.php
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- i dati anagrafici ed accademici del candidato; 

- il voto di maturità per le matricole; 

- l’indicazione, in ordine di preferenza, di 3 sedi di destinazione, scelte fra quelle 

convenzionate con il Dipartimento e i Corsi di Laurea di appartenenza (Ug/Pg/Doct). Le sedi 

dovranno essere scelte esclusivamente dall’elenco pubblicato al seguente  Link.  

Le sedi non presenti nell’elenco di cui sopra non saranno assegnate. 

- l’elenco degli esami sostenuti con la relativa votazione e crediti corrispondenti;  

- l’elenco degli esami che il candidato ha in programma di sostenere nella sede ospitante; 

- le motivazioni della candidatura; 

- i riferimenti a precedenti esperienze di  studio e di lavoro all’estero; 

-  le dichiarazioni personali sostitutive. 

 

2) CANDIDATURA IN FORMATO CARTACEO  

Al termine della procedura di cui al punto precedente, i candidati dovranno presentare 

all’Ufficio Relazioni Internazionali, via Macao 32, Sassari –, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 10:30 alle 12:30, e comunque non oltre le scadenze su indicate, i seguenti 

documenti: 

- due fotocopie del documento di identità e codice fiscale; 

- due copie del modulo on-line di candidatura, debitamente compilato, stampato e 

sottoscritto in ogni pagina. 

Gli studenti lavoratori dovranno inoltre allegare alla candidatura, una dichiarazione 

di eventuale iscrizione part-time per l'anno in corso e/o anni precedenti, in qualità di 

studente lavoratore. 

Le candidature spedite tramite posta dovranno pervenire, entro le date di scadenza 

indicate, al seguente indirizzo: Piazza Università, 21 07100 Sassari. 

La mancata presentazione all’Ufficio Relazioni Internazionali o la mancata ricezione per 

posta (non faranno pertanto fede il timbro e la data dell’ufficio postale) da parte del medesimo 

Ufficio, della documentazione cartacea entro la scadenza indicata, comporta l’esclusione 

della candidatura. 

Art. 11 Eventuali variazioni 

La disponibilità delle borse Erasmus e le sedi delle Università partner possono variare. 

Eventuali variazioni possono essere imposte dagli Organi europei e nazionali che regolano il 

Programma e dalle Università partner. Le variazioni saranno tempestivamente comunicate 

http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=966&item=2&xml=/xml/testi/testi52259.xml&tl=Bando%20Erasmus+%202015/16
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mediante affissione nella bacheca dell'Ufficio Relazioni internazionali e contestuale 

pubblicazione sulla pagina Erasmus del sito web dell’Ateneo: http://www.uniss.it/erasmus .  

 
Art. 12 Disposizioni finali 

 

Fanno parte integrante del presente Bando e, non appena disponibili, la 

“Guida/Vademecum per i Candidati  Erasmus 2015/2016”, e l’estratto dell’Handbook 

Erasmus, relativo alla mobilità ai fini di studio, scaricabili dal sito: http://www.uniss.it/erasmus. 

In previsione della presentazione della candidatura gli studenti sono pertanto tenuti a 

leggere attentamente, il presente Bando e la “Guida/Vademecum" accettando tutte le 

clausole ivi contenute. 

Sassari, lì 03/02/2015  

              I DELEGATI           IL RETTORE 

          Proff. Piero SANNA  

Giuseppe MONIELLO    Prof. Massimo CARPINELLI 
         (f.to Prof. Piero SANNA 

         Giuseppe MONIELLO)                   (f.to prof. Massimo CARPINELLI) 

 

http://www.uniss.it/erasmus
http://www.uniss.it/erasmus

