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ERASMUS+ Programme, Key Action 1 – Student Mobility 
for Study, Mobilità studentesca a fini di studio 

 

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI n. 6 sedi per mobilità ai fini di studio senza contributo 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Programma cofinanziato dalla Commissione Europea e dalla Regione Autonoma della Sardegna  
 

 

Il DELEGATO DEL RETTORE, 

 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; 

 Esaminata la richiesta pervenuta dal Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

 Considerato che al momento non sono disponibili ulteriori fondi di finanziamento oltre a quelli 

già assegnati al dipartimento 

 

DECRETA 

 

Sono riaperti i termini per l’assegnazione di 6 sedi residuali non assegnate nel precedente bando, 

nell’ambito del programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of individuals, Mobilità 

studentesca a fini di studio, per il Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

L'elenco delle Università partner e delle borse Erasmus disponibili sarà riportato nella sezione 

“Bando 2016/2017” consultabile on-line nel sito pubblicato al seguente Link 

http://www.uniss.it/internazionale/bandi.  

 



Si specifica che si tratta di mobilità senza contributo (zero grant), fatta salva la possibilità di 

attribuire un finanziamento nell’eventualità dovessero rendersi disponibili ulteriori finanziamenti dagli 

enti erogatori. 

Si precisa che 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 e secondo le modalità descritte all’art. 10 del Bando. 

 

Dipartimento Data di apertura 
del bando 

Data di scadenza per 
CANDIDATURA ON-LINE 

Data di scadenza per 
CANDIDATURA 

CARTACEA 

Medicina Veterinaria 03/05/2015 Ore 20:00 del 10/05/2015 Ore 12:30 del 11/05/2015 

 
 

Sono da considerarsi invariate tutte le altre disposizioni contenute nel Bando 

pubblicato in data 03 febbraio 2016, scaricabile al link http://www.uniss.it/bandi/bando-erasmus-

sms-20162017, 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, 02/05/2016 

 

 

 

IL DELEGATO DEL RETTORE      
Prof. Luciano Gutierrez  
(Fto Luciano Gutierrez)     
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