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Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Ufficio Mobilità e Relazioni Internazionali 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la pubblicazione del bando Erasmus per Studio 2023/24, emanato con decreto dirigenziale rep. 
101/2023;  
VISTO quanto disposto dall’art. 18 del bando, in merito alle modalità di presentazione della candidatura 
e alla data di scadenza per la candidatura online;  
VISTO quanto disposto dall’art. 14 del bando, in merito alle modalità di svolgimento delle prove di 
competenza linguistica, emendato con decreto dirigenziale rep. 194/2023, prot. 7571 del 30/01/2023; 
VISTO quanto disposto dall’art.25 del bando, in merito alle scadenze ed agli adempimenti del bando; 

 

DECRETA 

 

- La data di scadenza per la candidatura online è prorogata al giorno 02 marzo ore 12.00;  

- dal 28 febbraio al 02 marzo 2023 ore 12.00, per gli studenti che presenteranno la candidatura tra il 

28 febbraio e il 2 marzo 2023, sarà possibile prenotare una sessione per la verifica delle competenze 

linguistiche presso il CLA per la sola giornata del giorno 06 marzo 2023.  

- L’articolo 25 del bando è emendato come segue: 

 

Art. 25 SCADENZE E ADEMPIMENTI  

• 20 gennaio ore 12.00: apertura del bando per l’iscrizione online su ESSE3.  

• 10-27 febbraio: prenotazione test di lingua CLA, per le candidature presentate tra il 20 gennaio e il 27 

febbraio 

• 02 marzo ore 12.00: termine ultimo per l’iscrizione online su ESSE3.  

• Dal 01 al 03 marzo: periodo di svolgimento dei test di competenza linguistica presso il Centro Linguistico 

di Ateneo per gli studenti che hanno presentato la candidatura tra il 20 gennaio e il 27 marzo 2023 

• 06 marzo: svolgimento test di competenza linguistica presso il Centro Linguistico di ateneo, 

riservato agli studenti che si sono candidati tra il 28 febbraio ed il 02 marzo; 

• 14 marzo: pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito internet istituzionale di dipartimento  

• Dal 14 al 16 marzo: i candidati interessati potranno presentare eventuali istanze di rettifica delle 

graduatorie di merito.  

• 28 marzo: Pubblicazione graduatoria ufficiale unica sul sito internet istituzionale di ateneo.  

• Dal 28 marzo ore 12.00 al 03 aprile ore 12.00: accettazione sede da parte dei candidati tramite 

SelfStudenti.  

• Aprile-giugno 2023: stipula accordo finanziario, i candidati vincitori verranno contattati dall’Ufficio 

Mobilità e relazioni internazionali tramite e-mail istituzionale @studenti.uniss.it 
 

-   Restano invariate tutte le altre disposizioni del bando 
 

- Il presente decreto vale come emendamento al bando Erasmus per Studio 2023/24, emanato con 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60628
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decreto dirigenziale rep. 101/2023, prot. 4577 del 20/01/2023 

 

 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Pellizzaro 
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