
Programma di studi all'estero per l'iscrizione al Bando SMS 2017-18, II 
semestre sul Self Studenti Uniss 
 
RIAPERTURA BANDO ERASMUS OUTGOING 2017/2018 II SEMESTRE 
 
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, compatibilmente 
con il piano di studi previsto dal corso di studi di afferenza. 
 
Compilare le tabelle, salvare il file in formato pdf e caricare il file al momento dell'iscrizione 
dal Bando SMS 2017-18 sul Self Studenti Uniss https://uniss.esse3.cineca.it/ 
 
Nome  

Cognome  

Matricola  

Dipartimento  

Corso di studio  

Sede ospitante scelta 1  

 
 
Esami obbligatori e opzionali che il candidato pensa di poter sostenere presso 
l'università ospitante indicata come prima sede scelta (presa visione del sito 
dell'università estera) 
 
Indicare il nome dell'attività, il semestre dell'attività e i CFU/ECTS dell'attività 
 
Denominazione della disciplina 
Università di Sassari 

Sem 
I - II 

CFU Denominazione della disciplina 
Università ospitante 

Sem 
I - II 

ECT
S 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

TOTALE CFU  TOTALE ECTS  
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