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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Relazioni Internazionali 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

 

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; 

VISTI 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 per il periodo 2014 – 2020, e il Regolamento UE 2021/817 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; 

VISTA la Legge n. 183/1987 e le successive disposizioni di attuazione; 

CONSIDERATO che le mensilità complessive sono state ripartite tenendo conto del numero più 

elevato dei mesi di mobilità finanziati ed effettivamente svolti dagli studenti di ciascun 

dipartimento/struttura di raccordo nel corso degli anni accademici 2018/19, 2019/20 e 

2020/21; 

CONSIDERATO che il finanziamento relativo all’importo complessivo, quantificato in 976 

mensilità, sarà disponibile solo a seguito dell’emanazione dei decreti di assegnazione finanziaria 

da parte dei competenti Enti erogatori nazionali ed europei; 

CONSIDERATO che le mensilità ripartite tra i vari dipartimenti dovranno essere utilizzate per 

finanziare sia le mobilità di lunga durata (della durata minima di due mesi), sia le mobilità di 

breve durata (dai 5 ai 30 giorni); 

CONSIDERATO che nell’ambito della convenzione n. 2021-1-IT02-KA131-HED-000008483 è 

previsto che il 20% del budget complessivo possa essere destinato a finanziare le mobilità da 

svolgersi nei Paesi terzi del Programma Erasmus+; 

TENUTO CONTO del fatto che qualora l’eventuale 20% del budget destinato allo svolgimento 

delle mobilità presso uno dei Paesi terzi del Programma non dovesse essere assegnato 

interamente, i fondi residui potranno essere utilizzati per finanziare le mobilità tra i Programme 
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Countries; 

CONSIDERATO che il contributo destinato alle mobilità presso i Paesi terzi del Programma 

corrispondente al 20% del budget UE sarà incrementato, previa disponibilità dei finanziamenti, 

con fondi ministeriali e regionali dedicati alle mobilità internazionali, per un totale di € 9.200 da 

destinare ad ogni singolo dipartimento; 

CONSIDERATO che lo svolgimento delle mobilità potrebbe essere condizionato dall'evoluzione 

dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle disposizioni adottate al riguardo dai Paesi di 

destinazione e dagli enti ospitanti; 

 

DECRETA 

 

- la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo, delle mensilità 
finanziarie di mobilità relative al Programma Erasmus Traineeship, a.a. 2022/23:  

 

Dipartimento Numero di mensilità SMT attribuite 
ai dipartimenti per il 2022/23 

Agraria 85 

Architettura, Design e Urbanistica 199 

Chimica e Farmacia 74 

Giurisprudenza 57 

Medicina e Chirurgia 180 

Medicina Veterinaria 67 

Scienze Biomediche 60 

Scienze economiche e aziendali 42 

Scienze Umanistiche e Sociali 148 

Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione 64 

Totale 976 

 

- l’assegnazione di un budget pari ad € 9.200 per ogni dipartimento, per il finanziamento delle 
mobilità da svolgersi in uno dei paesi terzi del Programma Erasmus+ 

Al fine di garantire la soddisfazione del maggior numero possibile di candidature, le risorse non 
assegnate ai propri studenti 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) 
Fto Prof. Gavino Mariotti 
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