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1. La mobilità internazionale studentesca 

2008/09 – 2015/16 

 

1.1 Studenti in uscita per studio e per tirocinio  

 

Programmi Erasmus+ e Ulisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008/09  2009/10 2010/11  2011/12  2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

343 

407 

508 522 

623 

701 

824 
867 
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1.2 Studenti Erasmus in uscita per studio 

 

 

*Dato provvisorio 

1.3 Studenti Erasmus in uscita per tirocinio 

 

 

 

*Il numero degli studenti Erasmus outgoing per tirocinio nel 2016/17 è ancora provvisorio. Il dato inserito nel grafico 

rappresenta una previsione calcolata sulla base delle candidature finora pervenute, delle riaperture del bando  in 

programma per i prossimi mesi e  della tendenza degli ultimi anni. 

L’Università di Sassari si distingue a livello nazionale per numero di mobilità Erasmus 

realizzate a fini di tirocinio.  

2008/09 2009/10  2010/11 2011/12  2012/13  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

255 
270 

323 
307 

363 356 
382 389 

456* 

88 

137 
157 165 

224 

272 

332 
363 

390* 
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1.4 Studenti Erasmus in entrata per studio e per tirocinio 

 

Programmi “Erasmus for study” ed “Erasmus Traineeship in Sardinia” 

 

 

 

1.5 Studenti in entrata per studio 

 

 

*Il dato fa riferimento esclusivamente al numero di candidature pervenute per il primo semestre 2016/17, mentre per 

gli anni precedenti sono riportati i dati annuali complessivi. 

2008/09 2009/10  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14  2014/15 2015/16 

93 

141 155 
180 

199 205 
229 

252 

2008/09  2009/10  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

93 

141 
155 

180 
188 

168 
161 

176 
168* 
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1.6 Studenti in entrata per tirocinio 

 

Il numero di studenti in ingresso nell’ambito del progetto Erasmus Traineeship in 

Sardinia ha registrato un notevole incremento rispetto all’anno di avvio del 

programma.  

 

 

 

*Il numero degli studenti Erasmus incoming per tirocinio nel 2016/17 è ancora provvisorio. Il dato inserito nel grafico 

rappresenta una previsione calcolata sulla base delle candidature finora pervenute, che mostra già un netto 

incremento rispetto agli anni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 

11 

37 

68 

76 

90* 
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1.7 Mobilità studentesche extraeuropee con il programma Ulisse 

 

 

*Dato provvisorio 

Il decremento nel numero di studenti partecipanti al programma Ulisse nel 2012/13 è stato 

determinato dalla drastica riduzione dei finanziamenti disponibili. I dati relativi al 2016/17 

evidenziano una notevole crescita del numero dei partecipanti. Per il 2016/17, Lo 

stanziamento dell’Ateneo, a valere sui fondi L.R. 3/2009,  è stato di 320.000 €. 

Destinazioni Ulisse 

2011/12:Argentina, Sudafrica, Brasile, USA, Mozambico, Bolivia, Bielorussia, Messico, Russia, Cina, 

Tunisia, Marocco, India, Indonesia, Perù, Camerun, Burundi, Cile, Australia. 

2012/13: Tanzania, Cile, USA , Ucraina, Cina , Argentina , Guatemala, Etiopia, Brasile, Vietnam, 

Kazakistan, Australia. 

2013/14: Argentina, Australia, Brasile, Canada, Marocco, USA, Messico, Cina, Vietnam, Russia, 

Israele, Indonesia, Perù, Svizzera. 

2014/15: Indonesia, Argentina, Cile,USA, Vietnam, Cina, Australia, Canada, Madagascar, Messico, 

Giappone, India, Russia. 

2015/16: Australia, Usa, Messico, Cile, Giappone, Cina, Tanzania, Madagascar, Vietnam, Uruguay, 

Colombia, Brasile, Perù, Filippine, Thailandia, Canada, Indonesia, El Salvador, Repubblica 

Dominicana, Guatemala, Argentina, Mozambico. 

 

 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 2015/16 

28 

50 

36 

73 

107 
115* 
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2. La mobilità dello Staff in uscita (Staff Training programme) 

 

 

 

 

 

  

Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Agenzia Nazionale LLP Erasmus (a.a. 

2011/12), l’Università di Sassari si colloca al primo posto tra le università italiane per 

unità di personale non docente che si reca in mobilità all’estero per attività di 

formazione.  

L’applicazione delle innovazioni introdotte dal nuovo programma Erasmus+ ha 

determinato uno slittamento della pubblicazione dei bandi relativi alle mobilità del 

personale, che ha avuto come conseguenza una flessione nel numero di mobilità 

realizzate nel 2014/15.  

 

 

 

 

 2008/09 2009/10 2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/15 2015/16 
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3. Media mensile dei crediti formativi (CFU) acquisiti all’estero 

per studente*  

 

 

La media dei crediti formativi universitari (CFU) conseguiti dagli studenti in mobilità 

all’estero (4,20 CFU al mese) nel 2014/15 è stata sensibilmente incrementata 

rispetto al 2013/14. 

3.1 Totale CFU conseguiti dagli studenti in mobilità per studio 

 

 

* I dati relativi al 2015/16 sono in fase di elaborazione. Gli ultimi dati disponibili sono relativi all’a.a. 2014/15. 
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4. Laureati che hanno svolto uno o più periodi di studio all’estero 

 
 

Secondo l’ultimo rapporto condotto da Almalaurea, la media dei laureati presso 
l’Università di Sassari che nel 2015 hanno svolto un periodo di studio all’estero 
nell’ambito del programma Erasmus è nettamente superiore rispetto alla media 
nazionale.  

 

 
Fonte Almalaurea, Rapporto 2016 – Profilo laureati nel 2015 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laureati I 
ciclo 

Laureati 
ciclo unico 

Laureati 
magistrale 

Totale 
laureati 

17,1 

23,4 

11,3 

16,9 

6,2 

12,5 

9,9 
7,9 

Media UNISS 

Media nazionale 
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5. Progetto “Erasmus Traineeship in Sardinia” 

 

 

 

L’ Erasmus Traineeship in Sardinia, attivato nel 2011/12 e rivolto agli studenti delle 

Università straniere che desiderano svolgere un periodo di tirocinio in un altro Paese, si 

inscrive nell’ambito dei programmi di sviluppo della formazione e della mobilità 

internazionale promossi dall’Università di Sassari. Frutto di un partenariato avviato con il 

Comune, la Provincia e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Sassari, il 

programma mira a promuovere e raccogliere in un’unica vetrina le offerte di tirocinio del 

territorio, consentendo agli studenti stranieri di svolgere un’esperienza formativa presso 

enti, studi professionali, istituzioni e imprese situate nel Nord Sardegna, acquisendo 

professionalità e competenze nuove e una diretta conoscenza della realtà economica, 

sociale e culturale del territorio.  

Le esperienze di tirocinio finora realizzate, della durata media di tre mesi, si sono rivelate 

altamente proficue sia per gli studenti, i quali hanno collaborato a progetti che hanno 

consentito loro di arricchire la propria formazione, sia per gli enti ospitanti, che hanno 

potuto beneficiare delle conoscenze e competenze linguistiche di studenti provenienti da 

realtà culturali e socio-economiche spesso assai diverse. L’esperienza dei tirocinanti è, 

inoltre, arricchita dall’offerta formativa dell’Ateneo, dai corsi di lingua e cultura italiana e 

dalle numerose attività culturali organizzate in collaborazione con l’associazione ESN. 

Dal 2013/14 l’Università di Sassari offre, inoltre, maggiori servizi e opportunità agli studenti 

incoming. Tra i più importanti la possibilità di rilasciare la certificazione del livello di 

conoscenza dell’italiano come lingua straniera CILS, garantendo agli studenti incoming che 

frequenteranno appositi corsi di lingua italiana presso l’Università di Sassari di poter 

ottenere la certificazione del livello di conoscenza dell’italiano acquisito.  

Rispetto all’anno di avvio del progetto, l’Università ha notevolmente ampliato l’offerta di 

tirocini, grazie all’attivazione di nuove collaborazioni con enti pubblici e privati, 

associazioni, imprese e studi legali. Tra le più significative si annoverano la Soprintendenza 

per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro, il Parco di Porto Conte, il Parco 
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dell’Asinara, il CNR IBIMET e la Fondazione IMC (International Marine Center), la Procura 

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’ERSU, L’Agenzia di Ricerca in 

Agricoltura (Agris), l’Acquario di Cala Gonone, nonché studi legali, varie librerie, Tour 

Operator, amministrazioni comunali, associazioni e NGO.  

I dati del 2015/16, sono particolarmente incoraggianti e confermano la significativa 

capacità di attrazione della Sardegna e le notevoli potenzialità dell’offerta formativa che 

l’Università di Sassari può dispiegare e promuovere. È prevedibile un ulteriore incremento 

dei numeri, grazie anche al dialogo continuo con le realtà istituzionali e produttive più 

rappresentative del territorio. L’Erasmus Traineeship in Sardinia mira, infatti, a rafforzare e 

consolidare i rapporti col territorio, a creare una sinergia col mondo produttivo e 

professionale locale e a contribuire, nel tempo, allo sviluppo sociale, culturale e 

professionale del Nord Sardegna, favorendo i rapporti e le collaborazioni internazionali e 

offrendo opportunità di crescita per gli enti e le imprese coinvolte nel programma.  
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6. Buone pratiche attivate dall’Università di Sassari 

 

 Sistema di anticipazioni, prima della partenza, dei contributi finanziari per i 

beneficiari delle borse Erasmus graduate secondo i parametri ISEU 

 Sistema di premialità basato sui risultati di profitto e i crediti formativi acquisiti dagli 

studenti in mobilità all’estero 

 Cofinanziamento di Ateneo per il sostegno delle Azioni Erasmus 

 Attivazione del servizio di tutorato Erasmus presso i singoli sportelli Erasmus di 

dipartimento 

 Corsi di lingua straniera gratuiti per gli studenti outgoing e di lingua e cultura 

italiana per gli incoming 

 Istituzione della figura del Garante degli studenti incoming 

 Attivazione dei questionari online destinati agli studenti incoming e outgoing 

 Estensione delle condizioni previste dal Programma Erasmus per gli studenti degli 

Atenei delle sponde meridionale e orientale del Mediterraneo aderenti alle reti 

UNIMED (Unione delle Università del Mediterraneo) e EMUNI (Euro- Mediterranean 

University Network) 

 

7. Riconoscimenti internazionali 

 

Nel 2016 l’Università di Sassari ha ottenuto importanti riconoscimenti nell’ambito della 

gestione e sviluppo della mobilità internazionale: 

 l’Ateneo si è distinto, a livello europeo,  per l’incentivazione della mobilità post-

titolo a fini di tirocinio e ha fornito un contributo per la redazione di apposite linee 

guida europee, nell’ambito di uno studio coordinato per la Commissione Europea 

dall’Agenzia Nazionale irlandese. 

 

 il Directorate General for Education and Culture ha premiato i risultati ottenuti 

dall'Università di Sassari nell'organizzazione delle mobilità studentesche con 

particolare riferimento al supporto che l'Ateneo offre a studenti e staff in ingresso e 

in uscita prima della mobilità, applicando i principi espressi nella la Carta Erasmus 

per l’istruzione superiore (ECHE). L’esperienza dell’Università di Sassari sarà 

pubblicata sul portale dedicato ECHE: Make it work for you, nel quale confluiranno 
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le buone pratiche a cui altri istituti di istruzione superiore potranno ispirarsi per 

migliorare le proprie performance. 

 

 Nell’ambito della International Credit Mobility, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ ha 

approvato e finanziato la  candidatura dell'Ateneo finalizzata al consolidamento dei 

rapporti di collaborazione con le Università situate nei "Partner Countries" (Paesi 

europei e, soprattutto, extraeuropei recentemente ammessi a partecipare alle 

azioni del programma), attraverso la mobilità in ingresso e in uscita degli studenti e 

dello staff degli atenei partner. Gli scambi riguarderanno, per il 2016-2018, il 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari e le 

Université de Tetuan-Tanger e Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, in Marocco, 

e gli atenei Université de Sousse, Université de Monastir, Université de Sfax 

in Tunisia. 
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8. Sistema di incentivazione dei risultati di profitto conseguiti 

all'estero dagli studenti Erasmus  

 

A partire dall’a.a. 2009/10 l’Università di Sassari, su proposta del Comitato Erasmus di 

Ateneo,  ha istituito, con delibere di Senato Accademico del 29/06/2009 e C.d.A. del 

6/07/2009, un sistema finalizzato ad incentivare il conseguimento di migliori risultati di 

profitto da parte degli studenti in mobilità a fini di studio. Il sistema prevede che una 

quota del finanziamento regionale (ex L.R. n. 3/2009) assegnato all’Ateneo per la 

mobilità internazionale studentesca sia ripartita, al termine di ciascun anno accademico, 

tra i Dipartimenti dell’Ateneo, in proporzione ai mesi-borsa effettivamente trascorsi 

all’estero dagli studenti beneficiari delle borse Erasmus per la mobilità studentesca a fini 

di studio. La quota da destinare al sistema di premialità è pari al 5% del contributo della 

Regione Autonoma della Sardegna destinato a finanziare lo svolgimento delle mobilità 

studentesche internazionali. 

La Commissione Erasmus di Dipartimento assegna l’intera quota di competenza 

ripartendola, a titolo di premio, tra il 45% degli studenti che avranno conseguito 

all’estero i migliori risultati di profitto. La classifica dei meritevoli deve essere stilata 

tenendo conto, in primo luogo, del numero degli ECTS/CFU conseguiti all’estero su base 

annua ed eventualmente di altri criteri comparativi previamente stabiliti, in autonomia, 

da ciascun Dipartimento. 

Non sono assegnati premi agli studenti che non abbiano conseguito 12 CFU su base 

annua. 

Il sistema di premialità ha consentito di registrare risultati positivi sia in relazione alla 

qualità delle esperienze formative, sia per l’efficienza delle procedure amministrative di 

convalida degli esami sostenuti e delle attività formative svolte all’estero. 
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9. International Projects 

9.1 Sardegna Formed 

Sardegna Formed è un progetto finalizzato a promuovere la cooperazione tra le istituzioni 
universitarie della sponda sud del Mediterraneo e della Sardegna e coinvolge l’Università 
di Tunisi, l’Università di Algeri II, l'Ateneo "Mohammed V" di Rabat, il Consiglio dei 
Marocchini all'estero e le Università di Cagliari e Sassari. Il progetto, sostenuto dall’Unione 
delle Università del Mediterraneo (UNIMED), dall’Ente Regionale per lo Studio 
Universitario (ERSU) e dalla Fondazione Banco di Sardegna, dopo una prima fase di 
sperimentazione, potrà contribuire ad incrementare il numero di studenti internazionali 
che sceglieranno l’ateneo per trascorrere un significativo periodo di formazione a Sassari 
(dai due ai cinque anni a seconda del percorso di studio prescelto). 
Scienze biologiche, Archeologia, Pianificazione, Gestione dell'ambiente e del territorio, 
Economia, Economia aziendale, Scienze dell'uomo sono i corsi di laurea prescelti dagli 
studenti immatricolati presso l’Università di Sassari, con una netta prevalenza del corso di 
laurea magistrale in Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la 
valorizzazione del territorio. 
Nel 2015/2016 sono stati 29 studenti gli studenti che hanno preso parte al progetto e 13 

nel 2016/17. Particolarmente lusinghieri risultano anche i dati relativi ai risultati di profitto 

conseguiti: per il 2015/16 si è registrata una media di 40  CFU annuali per studente. Grazie 

alle politiche di accoglienza messe in atto dall’Ateneo, gli studenti hanno potuto usufruire 

delle sistemazioni abitative messe a disposizione dall’ERSU e del servizio di ristorazione 

presso la mensa universitaria. 

"Sardegna Formed" è un progetto in cui l'Università di Sassari crede molto e che rientra 
nella generale strategia di internazionalizzazione che l'Ateneo sta portando avanti 
stabilmente con risultati eccellenti. 

9.2 Specialist International Clinic Training (SICT) 

“Specialist International Clinical Training” (SICT) è un progetto di formazione continua 
indirizzato al personale medico strutturato in servizio presso cliniche pubbliche e private 
cinesi, che prevede l’affiancamento dei partecipanti ai medici operanti presso le strutture 
medico-assistenziali gestite dall’Ateneo e da AOU Sassari. A partire da settembre 2015, il 
progetto ha ospitato un totale di 150 medici provenienti da diverse Province della Cina 
continentale, con oltre 30 diverse specializzazioni. Il progetto, fortemente sostenuto 
dall’Ambasciata Italiana a Pechino, facilita inoltre il dialogo tra gli operatori dei due Paesi, 
con ricadute positive sulla produttività scientifica (progetti di collaborazione, pubblicazioni 
congiunte, etc.) e le performance cliniche dei medici italiani e cinesi. 
Nel corso degli ultimi 12 mesi si sono succeduti 4 contingenti trimestrali, per un totale di 
circa 9.000 giornate di attività formativa. 
Il progetto ha inoltre promosso l’attivazione di un progetto pilota di formazione continua 
per manager di strutture medico-sanitarie cinesi, denominato  “Chinese 
Hospital Presidents Program"(CHPP).  
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10. Il sistema delle mobilità internazionali 

 

Magnifico Rettore Prof. Massimo Carpinelli (2014/15 – 2019/20) 

Magnifico Rettore Prof. Attilio Mastino (2009/10 – 2013/14) 

 

Delegati del Rettore per la Mobilità internazionale studentesca e per l’Erasmus 

Prof. Luciano Gutierrez (2015/16) 

Prof. Piero Sanna (2010 – 2015) 

Prof. Giuseppe Moniello (2014- 2015) 

Prof. Pier Luigi Fiori  (2009/10) 

 

Vicedelegati (2011-2014) 

Prof. Giuseppe Moniello (24.03.2014 – 30.10.2014) 

Prof. Quirico Migheli (17.01.2011 – 14.03.2014) 

Prof. Elena Sanna Ticca (17.01.2011 – 30.11.2011) 

 

Garante degli studenti incoming 

Prof. Elena Sanna Ticca 

 

Comitato Erasmus di Ateneo (2016/17) 

 

Presidente, Prof. Luciano Gutierrez, Delegato del Rettore per l’Internazionalizzazione, 

l’Erasmus e le mobilità studentesche 

Prof.ssa Elena Sanna Ticca, Garante degli studenti incoming.  

Prof. ssa Anna Nudda, Delegato Erasmus del Dipartimento di Agraria 

Prof.ssa Alessandra Casu, Delegato Erasmus del Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica 

Prof.ssa Silvia Serreli, Delegato Erasmus Traineeship del Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica 

Dott. ssa Maria Pilo, Delegato Erasmus del Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Prof. Simone Pajno, Delegato Erasmus del Dipartimento di Giurisprudenza 

Dott.ssa Fiammetta Berlinguer, Delegato Erasmus del Dipartimento di Medicina 
Veterinaria  

Prof.ssa Egle Milia, Delegato Erasmus della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 

Dott. Daniele Dessì,  Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze Biomediche 
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Dott. Emmanuele Farris, Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze della Natura e del 
Territorio 

Prof.ssa Lucia Pozzi, Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze Economiche  e 
Aziendali 

Dott.ssa Romina Deriu, Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze 
della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione 

Prof.ssa Silvia Sanna, Delegato Erasmus Traineeship del Dipartimento di Scienze Politiche, 
Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione 

Dott.ssa Tanja Baumann, Delegato Erasmus del Dipartimento di Scienze Umanistiche e 
Sociali 

Dott.ssa Antonella Camarda, Delegato Erasmus Traineeship del Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali 

Dott.ssa Maria Grazia Melis, Delegato Erasmus del Dipartimento di Storia, Scienze 
dell'Uomo e della Formazione 

Sig. Giuseppe Luppu, rappresentante eletto dal Consiglio degli studenti 

Sig. Mario Sechi, rappresentante eletto dal Consiglio degli studenti 

Sig.ra Marta Addis, rappresentante eletto dal Consiglio degli studenti 

Dott. Savio Regaglia, responsabile dell'Ufficio Relazioni Internazionali  

 
Ufficio Relazioni Internazionali 

 

Dott. Savio Regaglia, Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Felice Langiu 

  Sig. Gavino Sanna 

Sig. Giampiero Sechi 

Dott.ssa Antonella Selis 

Dott.ssa Carla Urgeghe 

Dott.ssa Nina Anelli 

Dott. Tonito Solinas 

Dott.ssa Claudia Muresu  

Responsabile del Settore Ricerca, Avv. Antonio Francesco Temussi  

Dirigente dell’are Didattica, Ricerca e Relazioni Internazionali, Dott. Attilio Sequi 
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Referenti amministrativi di Dipartimento per i programmi di Mobilità internazionale e 

per l’Erasmus 

Sig.ra Giannina Branca, Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dott.ssa Chiara Bishop, Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Dott.ssa Anna Laura Carboni, Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della 
Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione 

Dott.ssa Renata Fadda, Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Dott.ssa Marcella Garroni, Dipartimento di Chimica e Farmacia 

Dott. Roberto Corrias, Dipartimento di Agraria 

Dott.ssa Fulvia Coda, Dipartimento di Agraria 

Dott.ssa Valeria Petrucci, Dipartimento di Giurisprudenza 

Dott.ssa Cidalia Romao, Dipartimento di Scienze Economiche  e Aziendali 

Dott.ssa Barbara Silveri, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

Dott.ssa Maria Giovanna Trivero, Dipartimento di Scienze Biomediche 

Dott.ssa Anna Barbara Pasqualetto, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 

Dott.ssa Marcella Sechi, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

 
Centro Linguistico d’Ateneo 
Direttori 
Prof. Antonio Pinna (2016) 
Prof. Joanna Monti (2015/16) 
 
Referenti amministrativi 
 
Dott.ssa Anna Frassetto  
Dott.ssa Chiara Zanolla 
 
Direttivo dell’Erasmus Student Network, Sassari (2016/17)  
 
Presidente, Michele Usai 

Vicepresidenti, Marco Ciarula e Giovannino Sciarrotta 

Segretaria, Laura Taras 

Tesoriere,  Andrea Casu 

Rappresentante Locale, Marzia Oppo 

Pubbliche Relazioni, Daniele Angioni 

Consiglieri, Gaia Melis, Giorgia Cossu, Nella Bassu, Simone Mannoni  
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Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali e la mobilità 

studentesca 

Prof. Luciano Gutierrez  - lgutierr@uniss.it 

Dipartimento di Agraria,  

Viale Italia 39, 07100 Sassari 

Tel. +39.079229256 

 

Ufficio Relazioni Internazionali: 

Dott. Savio Regaglia 

Via Macao 32, 07100 Sassari 

Tel. +39.079229757 – Fax +39.019229979 

www.uniss.it/relint 

relint@uniss.it 

 

Erasmus Student Network – Sassari    

Via Macao 32, 07100 Sassari 

Tel. +39.079229719 

www.esnsassari.eu – erasmuss@uniss.it 
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