
 

 
 

PROGRAMMA ULISSE 
 

Programma d’Ateneo a sostegno delle mobilità studentesche 

a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi Extra-europei e verso i 
Paesi europei che non rientrano tra i Programme Countries  

dell’Erasmus+ 

(fondi della Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 3/2009) 
 

Student mobility for study and for traineeship 

 
 

BANDO 2016-17 
 

per l’assegnazione dei contributi per le mobilità internazionali 
studentesche 

 

Il Rettore, preso atto che il Programma Ulisse è specificamente finalizzato a 
sostenere la mobilità internazionale degli studenti a fini di studio o di 
tirocinio verso i Paesi extra-europei e verso i Paesi europei che non rientrano 
tra i Programme Countries 1  dell’Erasmus+ e tenuto conto che in via 
residuale potranno essere prese in considerazione le candidature per le 
mobilità da svolgersi presso sedi situate nei Programme Countries 
dell’Erasmus+ 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Ripartizione dei contributi finanziari, destinatari e sedi delle 
mobilità 
Per l'anno accademico 2016/17 è bandita la procedura comparativa per 
l’assegnazione di contributi, destinati al finanziamento delle mobilità 

studentesche previste dal Programma Ulisse, per gli studenti regolarmente 
iscritti all’Università di Sassari, di cui al successivo art. 3. 
In particolare, per l’anno accademico in corso, per lo svolgimento delle 
mobilità internazionali studentesche nell’ambito del programma Ulisse è 
destinato un fondo complessivo di 22.000 € ad ognuna delle dodici aree 

                                                   
1 Rientrano tra i Programme Countries dell’Erasmus+ i seguenti Paesi: tutti gli Stati membri 

dell’Unione Europea, la ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, la Turchia, l’Islanda, la 
Norvegia e il Lichtenstein. Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida 
Erasmus+ (pag.22) al seguente link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf


 

dipartimentali di seguito elencate: Dipartimento di Agraria; Dipartimento di 
Architettura Design e Urbanistica; Dipartimento di Chimica e Farmacia; 
Dipartimento di Giurisprudenza; Dipartimento di Medicina Veterinaria;  
Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali; Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio; 
Dipartimento di Storia, Scienza dell’Uomo e della Formazione; Dipartimento 
di Scienze Politiche, della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione; 
Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia; Dipartimento di 
Scienze Biomediche per i Corsi di studio non afferenti alla Struttura di 
raccordo. 
I Dipartimenti/Struttura di raccordo ripartiranno il budget ad essi assegnato 
tra i candidati che presenteranno i migliori progetti formativi, attenendosi 
alle tipologie di durata delle mobilità e ai massimali di spesa ammissibili di 
seguito riportati: 
 

- € 1.000,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità la cui durata sia pari o superiore a un mese, ma 
inferiore ai due mesi; 

- € 1.500,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità la cui durata sia pari o superiore a due mesi, ma 
inferiore ai tre mesi.  

- € 2.000,00, per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, 
per le mobilità di durata pari o superiore a tre mesi; 

- € 500 per il rimborso delle spese di viaggio, in  caso di tratte 
particolarmente lunghe e/o onerose, per le mobilità di durata pari 
o inferiore ai due mesi 

- € 1.000,00 per il rimborso delle spese di viaggio, in  caso di tratte 
particolarmente lunghe e/o onerose per le mobilità di durata pari o 
superiore ai tre mesi 

 
La Commissione di dipartimento potrà modulare l’importo del contributo 
sulla base del budget disponibile e del numero di candidature pervenute, 
fermi restando i limiti stabiliti dalle disposizioni di cui sopra. 
 
Ogni Dipartimento/Struttura di raccordo provvederà a valutare le 
candidature degli iscritti ai corsi di studio di propria pertinenza e a 
predisporre la graduatoria di merito, indicando, sia per i vincitori, sia per gli 
idonei, gli importi dei contributi ammissibili a finanziamento in base alle 
tipologie e ai massimali sopra riportati. In ordine di graduatoria saranno 
attribuiti, fino ad esaurimento, i fondi assegnati a ciascun Dipartimento, 
mentre agli idonei non vincitori saranno destinati i contributi che si 
dovessero rendere disponibili in seguito a rinunce o al reperimento di nuove 

risorse. 
Le spese sostenute dagli studenti in mobilità nell’ambito del Programma 
Ulisse saranno rimborsate sulla base della documentazione di spesa, che 
sarà presentata all’Ufficio Relazioni Internazionali al termine del periodo di 
mobilità. 
Le candidature di studenti stranieri regolarmente iscritti presso un 
Dipartimento/Struttura di raccordo dell’Ateneo per mobilità da svolgere nel 
Paese di cui abbiano la cittadinanza saranno prese in considerazione 
soltanto in via residuale. 
I contributi finanziari che uno o più dipartimenti/struttura di raccordo non 
saranno in grado di assegnare per carenza di candidature idonee verranno 
attribuiti, una volta espletate le ulteriori aperture del bando per ogni singolo 



 

Dipartimento/Struttura di raccordo, secondo l’ordine di merito, ai candidati 
idonei non vincitori delle graduatorie degli altri Dipartimenti/Struttura di 
raccordo. 
 
L’elenco completo delle sedi per le mobilità strutturate, messe a bando dai 
Dipartimenti/ Struttura di raccordo, sarà consultabile nel sito web 
dell’Ateneo al momento dell’apertura delle procedure per la presentazione 
delle candidature, fissata per il 3 ottobre 2016. 
 

Art. 2 Selezione dei candidati 

Le selezioni si svolgeranno sulla base delle disposizioni generali  
contenute all’art.14 del Vademecum allegato e dei criteri aggiuntivi adottati 
dai dipartimenti, pubblicati congiuntamente al presente bando. 

La Commissione Erasmus/Ulisse di Dipartimento/Struttura di Raccordo 
determina il punteggio minimo che i candidati devono raggiungere per essere 
utilmente posti in graduatoria e, sulla base della valutazione dei criteri 
previsti dall’art. 14 del Vademecum e degli eventuali criteri integrativi di 
dipartimento,  formula una graduatoria di merito dei partecipanti alla 
selezione, indicando i nominativi sia dei vincitori, sia degli idonei e il 
contributo assegnato a ciascuno di essi in modo che, in caso di rinuncia, 
possa subentrare il candidato successivo utilmente collocato in graduatoria.  

Nella redazione della graduatoria di merito, la Commissione è tenuta ad 
evitare situazioni di ex aequo. La graduatoria, dopo il periodo di 
pubblicazione di 7 giorni nel sito del dipartimento/struttura di raccordo e 
salva la presentazione di ricorsi da parte dei candidati interessati, è 
approvata, con decreto, dal Direttore di Dipartimento della struttura 
interessata.  
 

Art. 3 – Tipologie di mobilità ammissibili e durata della mobilità 

Saranno ammissibili le candidature sia per mobilità strutturate, sia per 
mobilità individuali, di cui all’art. 3 del Vademecum allegato al bando. 
Ogni studente potrà proporre la propria candidatura per un massimo di tre 
sedi. 
Gli studenti beneficiari del contributo finanziario previsto dal Programma 
Ulisse svolgeranno un periodo di mobilità a fini di studio o di tirocinio nelle 
stesse forme e modalità previste dal Programma Erasmus+. 
Il periodo di mobilità dovrà avere una durata minima pari o superiore a 30 
giorni effettivi. 
Ai fini dell’ammissibilità della mobilità e dell’erogazione del saldo, la 

documentazione giustificativa delle spese sostenute di cui all’art. 18 del 
Vademecum, dovrà esser presentata all'Ufficio Relazioni Internazionali entro 
e non oltre sette giorni dalla fine del periodo di soggiorno all'estero.  La 
mobilità si dovrà comunque concludere, ai soli fini amministrativo-contabili, 
entro e non oltre il 10 novembre 2017. 
Tale data costituisce anche il termine ultimo entro il quale dovrà essere 
presentata la documentazione per l’erogazione dei contributi da parte degli 
studenti che concluderanno la  loro mobilità entro le prime due settimane 
del mese di novembre 2017 e/o che protrarranno la loro permanenza 
all’estero ai soli fini didattico-accademici. 
 
 



 

Art. 4 – Requisiti di  ammissibilità delle candidature 

Potranno presentare le candidature gli studenti regolarmente iscritti 
all’Università di Sassari, in possesso dei requisiti elencati all’art. 9 del 
Vademecum allegato al presente bando. 
Saranno ammissibili le candidature di studenti che hanno già goduto di 
borse Erasmus a fini di studio o di tirocinio. 
 

Art. 5 – Scadenze, presentazione delle candidature e assegnazione del 
contributo finanziario 

Le procedure relative alla presentazione delle candidature, alle selezioni, 

all’assegnazione delle sedi e del contributo finanziario dovranno essere 

espletate secondo le modalità previste agli artt. 11-15 del Vademecum 

allegato al presente bando. 

Le domande di candidatura debbono essere trasmesse, in formato 

elettronico, ai Delegati dei Dipartimenti/Struttura di raccordo e, in duplice 

esemplare cartaceo, all’Ufficio Relazioni Internazionali, a decorrere dal giorno 

3 ottobre 2016 ed entro le ore 12:30 del 20.10.2016. 

Al momento della presentazione del modello cartaceo della candidatura, gli 
studenti dovranno, inoltre, aver già effettuato la registrazione online, 
compilando  il modulo reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845Yms5fgAhcPk/vi

ewform?usp=send_form 

 

Sarà riconosciuta priorità alle mobilità di durata pari o superiore ai 3 mesi e 
agli studenti che si candidano per la prima volta per lo svolgimento di una 
mobilità nell’ambito del programma in oggetto. 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 del Vademecum allegato al bando, ai 
candidati che in base alle graduatorie predisposte dai singoli Dipartimenti/ 
Struttura di raccordo avranno presentato i migliori progetti formativi sarà 
riconosciuto, in conformità ai massimali di spesa indicati nell’art. 1 del 
presente bando, un contributo finanziario a rimborso delle spese connesse 
alla mobilità, che verrà erogato al beneficiario a fronte della documentazione 
di spesa presentata all’Ufficio Relazioni Internazionali, conformemente ai 
massimali di spesa indicati nell’art. 1 del presente bando. 
 

Art. 6 - Trattamento e riservatezza dei dati personali 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003 n. 196), il trattamento dei dati personali dei 
candidati è effettuato dall’Università degli Studi di Sassari esclusivamente 
per fini istituzionali e sarà pertanto improntato a principi di correttezza, 
liceità e pertinenza ai fini medesimi. 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio 
Relazioni Internazionali, Università degli Studi di Sassari, Via e Largo Macao 
32, 07100 - Sassari - Mail curgeghe@uniss.it; felix@uniss.it, relint@uniss.it; 
Tel. 079/229768/9953/9953 - fax 079/229757. 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845Yms5fgAhcPk/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1NI2yKgVcjNbqkLELyanCcb46SoIYm845Yms5fgAhcPk/viewform?usp=send_form
mailto:curgeghe@uniss.it
mailto:felix@uniss.it
mailto:relint@uniss.it


 

Art. 7 - Disposizioni finali 

E’ parte integrante del presente Bando il Vademecum del Programma Ulisse 
2016/17, scaricabile dal sito: 
http://www.uniss.it/internazionale/programmi-di-mobilita/mobilita-
studentesca/mobilita-tirocinio/ulisse.  

 Prima di presentare la candidatura gli studenti sono tenuti a leggere 
attentamente il Vademecum allegato al presente Bando, alle cui disposizioni 
dovranno scrupolosamente attenersi. 

Sassari, 29.09.2016 

 

Il DELEGATO 

Prof. Luciano GUTIERREZ 
              (F.to Prof. Luciano GUTIERREZ)  

 

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

