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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 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) n. 287 del 7 dicembre
2019;
CONSIDERATA la prossima pubblicazione del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, che ha istituito il programma Erasmus+ dell’Unione Europea per l’istruzione, la
formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2021 – 2027;
VISTA la pubblicazione della Guida Erasmus 2021, da parte della Commissione Europea;
VISTO l’ottenimento dell’Università degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea,
dell’Erasmus Charter for Higher University (ECHE) per il periodo 2021-27, 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 e
il D.R. n. 1065, prot. 9302 del 05/04/2017;
VISTA la L.R. n. 3/09 e le successive disposizioni di attuazione;
VISTO la Legge n. 183/1987 e le successive disposizioni di attuazione;
CONSIDERATO che la ripartizione dei fondi prevista dal presente bando potra subire delle
modifiche e delle integrazioni, in seguito alla pubblicazione del Regolamento istitutivo del
Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 da parte della Commissione Europea, e che il
finanziamento relativo all’importo complessivo, quantificato, in base al parametro della pastperformance e degli altri parametri adottati dagli Enti interessati, in 857 mensilita, sara
disponibile solo a seguito dell’emanazione dei decreti di assegnazione finanziaria da parte dei
competenti Enti erogatori nazionali ed europei;
CONSIDERATO che le mensilità complessive sono state ripartite sulla base del numero medio di
mesi di mobilità finanziate ed effettivamente svolte dagli studenti di ciascun
dipartimento/struttura di raccordo/corso di Studio nel corso degli anni accademici 2017/18 e
2018/19;
CONSIDERATO che lo svolgimento delle mobilità sarà condizionato dall'evoluzione
dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle disposizioni adottate al riguardo dai Paesi di
destinazione e dagli enti ospitanti;
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DECRETA
la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo, delle mensilità
finanziarie di mobilità relative al Programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility of
individuals, Mobilità studentesca a fini di tirocinio, a.a. 2021/22:

Numero di mensilità
attribuite per il
2021/22

Dipartimento/Struttura di Raccordo
Agraria

89

Architettura, Design e Urbanistica

142

Chimica e Farmacia

60

Giurisprudenza

43

Medicina e Chirurgia

212

Medicina Veterinaria

61

Scienze Biomediche

46

Scienze economiche e aziendali

40

Scienze Umanistiche e Sociali

123

Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione

41

Totale

857

Al fine di garantire la soddisfazione del maggior numero possibile di candidature, le risorse non
assegnate da uno o più dipartimenti, saranno utilizzate per finanziare le mobilità degli idonei
degli altri dipartimenti.
Le suddette mensilità finanziarie saranno erogate solo ed esclusivamente a seguito del
ricevimento delle corrispondenti previdenze da parte degli enti finanziatori.
Il Magnifico Rettore
(Prof. Gavino Mariotti)
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