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for Study, Mobilità studentesca a fini di studio 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 108 borse di studio  

Programma cofinanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Autonoma della Sardegna  
 

Il DELEGATO DEL RETTORE PER, 

 Preso atto degli accordi per la mobilità studentesca che l’Università di Sassari ha stipulato con 

altre Università europee per l’anno accademico 2016-2017; 

 Considerato che con le selezioni del precedente bando non sono state assegnate tutte le sedi 

poste a concorso; 

 Esaminate le richieste pervenute dai Dipartimenti  

DECRETA 

Sono riaperti i termini per l’assegnazione delle sovvenzioni dell’Unione Europea, nell’ambito del 

programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of individuals, Mobilità studentesca a fini di 

studio; sulla base delle risorse disponibili, si attribuiscono le seguenti borse ai singoli Dipartimenti che 

partecipano alla riapertura: 

- Architettura n. 12 borse da 6 mensilità  

- Agraria n. 12 borse da 6 mensilità 

- Chimica e Farmacia n.12 borse da 6 mensilità 

- Giurisprudenza n. 12 borse da 6 mensilità 

- Scienze Biomediche n. 12 borse da 6 mensilità 

- Scienze della Natura e del Territorio n. 12 borse da 6 mensilità 

- Scienze Politiche, della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione n. 12 borse da 6 

mensilità 

- Scienze Umanistiche e Sociali n. 12 borse da 6 mensilità 

- Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione n. 12 borse da 6 mensilità 

L'elenco 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 

2016/2017” consultabile on-line nel sito al seguente Link. 

Si precisa che la domanda di partecipazione consta di due fasi obbligatorie: 

- Candidatura ON-LINE http://hostweb3.ammin.uniss.it/applicazioni/erasmus.php?cat=2  

- Candidatura CARTACEA  

http://www.uniss.it/documenti/ERASMUS_+__Elenco_SEDI_ultima_versione.pdf
http://hostweb3.ammin.uniss.it/applicazioni/erasmus.php?cat=2


Per la presentazione delle candidature gli studenti sono invitati ad attenersi alle scadenze indicate di 

seguito e secondo le modalità descritte all’art. 18 del Bando. 

 

Dipartimento Data di apertura 
del bando 

Data di scadenza per 
CANDIDATURA ON-

LINE 

Data di scadenza per 
CANDIDATURA 

CARTACEA 

Architettura 20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Agraria 20/09/2016 Ore 13:00 del 09/10/2016 Ore 12:30 del 10/10/2016 

Chimica e Farmacia 20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Giurisprudenza 20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Scienze Biomediche 20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Scienze della Natura e 
del Territorio 

20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Scienze Politiche, della 
Comunicazione e 
Ingegneria 
dell’Informazione 

20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Scienze Umanistiche e 
Sociali 

20/09/2016 Ore 13:00 del 29/09/2016 Ore 12:30 del 30/09/2016 

Storia, scienze 
dell’Uomo e della 
Formazione 

20/09/2016 Ore 13:00 del 17/10/2016 Ore 12:30 del 18/10/2016 

 
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 mediante affissione nella 

bacheca dell'Ufficio Relazioni internazionali e contestuale pubblicazione sulla pagina Erasmus del sito 

web dell’Ateneo: https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-sms-20162017.  

La Commissione Erasmus di ciascun dipartimento/struttura di raccordo, formula una graduatoria 

di merito dei partecipanti alla selezione, indicando i nominativi sia dei vincitori, sia degli idonei, la sede 

assegnata a ciascuno di essi, la lingua straniera e, ove possibile, il livello del corso a cui si propone che lo 

studente venga assegnato, in modo che, in caso di rinuncia, possa subentrare il candidato successivo 

utilmente collocato in graduatoria. 

Sono da considerarsi invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Bando pubblicato in data 03 

febbraio 2016, scaricabile al link https://www.uniss.it/sites/default/files/bando-

vademecum_sms_2016-17.pdf, così come è da ritenersi consolidata l’attribuzione delle borse assegnate 

in conformità al Bando predetto.  

 

L’Ufficio Relazioni Internazionali rimane a disposizione per  tutti i necessari chiarimenti e 

per il necessario supporto amministrativo. 

 
Sassari, 20.09.2016 

 

IL DELEGATO DEL RETTORE   
Fto. Prof. Luciano Gutierrez        

   

https://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-sms-20162017
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando-vademecum_sms_2016-17.pdf
https://www.uniss.it/sites/default/files/bando-vademecum_sms_2016-17.pdf

