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Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza missione 

Ufficio Relazioni Internazionali 
Piazza Università 11, 07100 Sassari 
 
Rep.     Prot.    del    Anno 2021  
 
Titolo III/14  Fascicolo     Allegati  0  
 

Sassari, 06.05.2021 
 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto 
Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 298 
del 23 dicembre 2011, così come modificato con Decreto Rettorale n. 3466 del 20 novembre 2019, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 287 del 7 dicembre 2019; 

 
VISTO il Regolamento UE 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 
2013, che ha istituito il programma Erasmus+dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la 
gioventù e lo sport; 
 
VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea, 
dell’Erasmus Charter for Higher University (ECHE) per gli anni accademici 2014/2020, per 
l’organizzazione di tutte le attività di mobilità rientranti nel programma ERASMUS+;  
 
VISTO il regolamento per le mobilità internazionali studentesche, approvato dal Senato 
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle date 24 e 30 luglio 2013; 
 
VISTA la L.R. n. 3/09 e le successive disposizioni di attuazione; 
 
VISTO il D.M. n. 796/2014 e le successive disposizioni di attuazione; 
 
CONSIDERATO che tutti gli studenti partecipanti al Programma Erasmus+, Key Action 1 – 
Learning Mobility of  individuals, Mobilità studentesca a fini di tirocinio per l’A.A. 2019-20, hanno 
ricevuto un contributo mensile di € 700,00, che è già stato utilizzato per le mobilità Erasmus+ a fini 
di traineeship un budget complessivo di € 536.651,11 a gravare sui finanziamenti UE, RAS e MIUR, 
e che tale budget è stato ripartito tra gli studenti sulla base della durata delle mobilità; 
 
CONSIDERATA la disponibilità di un budget ministeriale, regionale e di Ateneo residuo di € 
200.000,00, utilizzabile al fine di integrare i contributi già erogati in favore dei predetti studenti, e da 
utilizzare entro il 31 maggio 2021; 
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DECRETA 
 

che i fondi residui derivanti da maggiori disponibilità di fondi MIUR e RAS vengano ripartiti per il 
loro intero importo pari a € 300,00 mensili, tra gli studenti del primo e del secondo ciclo, delle scuole 
di dottorato e delle scuole di specializzazione, secondo il criterio dei giorni esatti di tirocinio attestati 
al termine della mobilità in base allo strumento messo a disposizione dalla Commissione Europea 
(c.d. ERASMUS-SM-GRANT-CALCULATION) a valere sui seguenti Progetti: 
FSG2018, AN.C.01.01.01.001 (in base ai criteri reddituali riportati all’Art. 7 del Bando Erasmus+ 
SMS 2019-20); 
TIROCINIORAS1920, AN.C.01.01.01.003; 
ULISSERAS1920, AN.C.01.01.01.003; 
Cofinanziamento di Ateneo, AN.C.01.01.01.004. 
 

Il Magnifico Rettore 
Prof. Gavino Mariotti 
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