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Sassari, 25.02.2019 
 

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. 153 del 1° febbraio 2016 e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 35 del 16 febbraio 2016; 

 
VISTO il Regolamento UE n. 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 le mensilità complessive sono state ripartite sulla base della media dei mesi 
di mobilità finanziati ed effettivamente svolti dagli studenti di ciascun dipartimento/struttura di 
raccordo nel corso dei due anni accademici precedenti; 
 
CONSIDERATA la disponibilità dei finanziamenti comunitari e ministeriali destinati allo 
svolgimento delle mobilità a fini di tirocinio per l’A.A. 2018/19; 
 
CONSIDERATO che in occasione del bando Erasmus+ Traineeship, pubblicato con decreto 
Rep.1713/2018, Prot. 42332, del 21/05/2018, non sono state assegnate tutte le mensilità disponibili; 

https://www.uniss.it/ugov/organizationunit/60628
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DECRETA 
 

la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo del’ateneo, delle mensilità finanziarie 
di mobilità relative alla riapertura del bando Erasmus+ Traineeship, Mobilità studentesca a fini di 
tirocinio, A.A. 2018/19: 

- Dipartimento di Agraria: n. 69 mensilità; 
- Dipartimento di Architettura: n. 60 mensilità 
- Dipartimento di Chimica e Farmacia: n. 26 mensilità 
- Dipartimento di Giurisprudenza: n. 70 mensilità 
- Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione: n. 40 mensilità 
- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali: n. 24 mensilità 
- Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: n. 137 mensilità 
- Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia: n. 30 mensilità 
- Dipartimento di Medicina Veterinaria: n. 75 mensilità 
- Dipartimento di Scienze Biomediche: n. 30 mensilità. 

 
Il Magnifico Rettore 

(F.to Prof. Massimo Carpinelli) 


