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PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI 

 

1. PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE ERASMUS (Erasmus + 

Programme – Key Action 1) 

Il Programma Erasmus permette agli studenti delle Università titolari della Erasmus Charter for 

Higher Education (ECHE),rilasciata dalla Commissione Europea, di trascorrere un periodo di studi 

presso una Università di uno dei Paesi partecipanti al Programma, che abbia concluso un accordo 

interistituzionale con l’Università di appartenenza dello studente. 

Tutte le informazioni generali e di carattere istituzionale sono reperibili sul sito dell’Agenzia 

Nazionale Erasmus + INDIRE, al link:  

 

2. LO “STUDENTE ERASMUS” 

Lo status di “studente Erasmus” è applicabile agli studenti che soddisfino i criteri di ammissibilità 

Erasmus (v. artt. 3 e 4 del Bando) e che siano stati selezionati dalla Università di appartenenza per 

trascorrere un periodo all’estero nell’ambito del programma Erasmus. 

 

3. DIRITTI DELLO STUDENTE ERASMUS 
Gli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti 

dell’Università ospitante: hanno diritto a usufruire degli stessi servizi offerti ai loro colleghi, 

sebbene siano esentati dal pagamento delle tasse universitarie previste nella sede ospitante. 

Le tasse universitarie devono essere pagate presso l’Università di Sassari, secondo la tempistica e le 

modalità indicate al par. 26.3 della presente Guida (gli studenti possono essere, tuttavia, tenuti al 

pagamento di eventuali modesti contributi richiesti loro per i servizi assicurativi o per l'utilizzo di 

materiali di studio quali fotocopie e prodotti per laboratorio). 

Gli studente assegnatari di borsa sono ammessi a seguire i corsi universitari e a sostenere i relativi 

esami, a svolgere ricerche per la tesi, a frequentare biblioteche e laboratori, a seguire tirocini o 

stages presso aziende, istituzioni, imprese, laddove esistano specifiche convenzioni stipulate 

dall'Ateneo ospitante; hanno diritto ad ottenere il riconoscimento del periodo di studio, delle attività 

e degli esami sostenuti in conformità con quanto sottoscritto nel Learning Agreement e con i 

risultati e le valutazioni riportate nel Transcript of Records. 

 

4. CARTA DELLO STUDENTE ERASMUS 

Nella “Carta dello studente Erasmus” sono sinteticamente descritti i diritti e i doveri connessi al 

possesso dello status Erasmus.  

Il testo completo della “Carta dello studente Erasmus”, da ritenersi parte integrante della presente  

Guida, è reperibile sul sito dell’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE al link. 

 

5. STUDENTI “NON BORSISTI” 

Il Programma Erasmus prevede anche la mobilità di studenti che, pur soddisfacendo tutti i criteri di 

mobilità degli studenti Erasmus e pur beneficiando di tutti i vantaggi correlati con lo status di 

studente Erasmus, non percepiscono un contributo di mobilità Erasmus. 

Tutte le clausole del Bando Erasmus di Ateneo e della presente Guida, ad eccezione di quelle 

relative all’erogazione delle borse, si applicano anche agli studenti “Erasmus non borsisti”. 

 

6. ATTIVITÀ AMMISSIBILI DURANTE LA MOBILITÀ ERASMUS A FINI DI STUDIO 

Le borse sono assegnate esclusivamente per le seguenti attività all’estero: 

 studi a tempo pieno del primo, secondo o terzo ciclo, compresa la preparazione di una tesi (con 

esclusione, tuttavia, delle attività di ricerca non rientranti in modo specifico in un corso di studi) 

che conducono al conseguimento di un diploma o laurea legalmente riconosciuto presso un 

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=325
http://www.programmallp.it/lkmw_file/LLP/erasmus/erasmus_sms/EAC_ERA_CartaStudente_2007.pdf
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Istituto titolare di ECHE; 

 periodo di tirocinio nell’ambito di un singolo periodo di studio (periodo di mobilità combinata) 

in base a quanto previsto nel Learning Agreement.  

Il tirocinio deve essere svolto sotto la supervisione della stessa Università in cui lo studente 

realizzerà il periodo di studio; le due attività (di studio + tirocinio) devono essere svolte in 

maniera consecutiva nello stesso anno accademico. 

La mobilità combinata Erasmus ha una durata minima di tre mesi e massima di nove mesi. E' 

pertanto possibile, ad esempio, combinare un mese di tirocinio con due mesi di studio o 

viceversa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 7 della presente Guida/Vademecum sulle mobilità 

di durata superiore ai nove mesi. 

Il contributo mensile sarà pari a quello previsto per la mobilità ai fini di studio. 

Lo studente potrà svolgere un programma di mobilità combinata anche se ha già usufruito di una 

borsa per un periodo di tirocinio nell’ambito del programma Leonardo da Vinci. 

 

 

7. DURATA DEL PERIODO DI SOGGIORNO ALL’ESTERO 

La durata del periodo di studio all’estero è predeterminata dai singoli accordi interistituzionali 

siglati tra l’Università di Sassari e l’Università estera, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal 

Programma Erasmus +. Pertanto, le mobilità a fini di studio devono avere una durata minima di tre 

mesi e massima di nove mesi per le borse assegnate per il I-II semestre e di sei mesi per le borse 

assegnate per il II semestre.  

 Gli studenti che hanno già svolto un periodo di mobilità a fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del 

programma LLP Erasmus (2007-13), potranno presentare la candidatura per svolgere un ulteriore 

periodo di mobilità, per studio e/o tirocinio, la cui durata massima non deve superare la differenza 

tra i 12 mesi complessivi di mobilità previsti per ogni ciclo di studi (laurea triennale, magistrale, 

dottorato/master/specializzazione) dal programma Erasmus+ e il numero dei mesi-borsa già 

usufruiti con le mobilità Erasmus precedentemente svolte durante lo stesso ciclo di studi. 

Gli studenti iscritti a un corso di laurea a ciclo unico che abbiano già svolto un periodo di mobilità a 

fini di studio e/o tirocinio nell’ambito del programma LLP Erasmus (2007-13), potranno presentare 

la candidatura per svolgere un ulteriore periodo di mobilità la cui durata massima non deve superare 

la differenza tra i 24 mesi di mobilità previsti dal programma Erasmus+ per i corsi di laurea a ciclo 

unico e il numero dei mesi-borsa già usufruiti con le mobilità Erasmus svolte durante lo stesso ciclo 

di studi. 

La priorità nell’assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai candidati che non hanno svolto una 

mobilità a fini di studio nell’ambito del Lifelong Learning Programme Erasmus.  

Il periodo di mobilità non potrà essere esteso automaticamente ai mesi estivi.  

I prolungamenti relativi ai mesi di luglio e settembre e, in particolare, in relazione al mese di agosto 

potranno essere concessi, per ciò che attiene allo status di studente Erasmus, solo in presenza della 

possibilità di sostenere esami o svolgere attività formative nei mesi suindicati.  

Per quanto concerne l’erogazione della borsa Erasmus, i mesi di agosto e settembre potranno essere 

finanziati solo nel caso in cui gli studenti abbiano superato esami o svolto le attività previste dal 

Learnig Agreement e compatibilmente con la disponibilità di fondi europei e regionali.  

Le attività di studio di cui sopra devono svolgersi nel periodo compreso tra il 1° giugno 2015 e il 30 

settembre 2016. 
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8. CALCOLO DELLE MENSILITA’ ERASMUS 

L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei 

giorni/mesi di mobilità, moltiplicato per l’importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese 

di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il 

numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. 

L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Transcript of 

Records) (o qualunque altra dichiarazione allegata a tali documenti) dovranno debitamente 

certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto. 

 

9. MENSILITÀ AGGIUNTIVE 

E’ consentito il prolungamento del periodo di studio all’estero, ma si ricorda che l’intera 

permanenza, incluso il prolungamento, non può andare oltre la fine dell’anno Erasmus di 

riferimento (30 settembre), né superare la durata complessiva di 9 mesi per le borse del I semestre e 

di 6 mesi per le borse del II semestre. 

L’intera durata del periodo di mobilità, incluso il periodio di mobilità eventualmente già effettuato 

all’estero nell’ambito del Lifelong Learning Programme, non potrà essere superiore a 12 mesi per 

ciclo di studio. 

Non ci devono essere interruzioni tra il periodo di studio già autorizzato e quello per il quale lo 

studente chiede il prolungamento. 

La copertura finanziaria della borsa per i mesi relativi al prolungamento NON è garantita: solo al 

termine dell’anno Erasmus e solo nel caso in cui siano state seguite le procedure corrette, si darà 

corso all’eventuale pagamento del contributo per le mensilità aggiuntive, compatibilmente con la 

disponibilità di fondi europei e regionali residui. 

 

9.1 PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE: 

Gli studenti interessati a prolungare il proprio soggiorno all’estero dovranno presentare un’apposita 

richiesta compilando il modulo ricevuto al via e-mail subito dopo la formale richiesta. 

Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un 

mese prima della fine della mobilità stessa. 

 

PARTE II – CONTRIBUTI FINANZIARI 

 

10. LA BORSA ERASMUS 

La borsa Erasmus è un contributo ai costi sostenuti per la mobilità, calcolato sulla base della 

dichiarazione di frequenza rilasciata dall’Università ospitante, attestante l’effettiva permanenza 

all’estero dello studente. 

Il finanziamento è altresì strettamente legato all’obbligo di svolgere con risultato soddisfacente le 

attività didattico-scientifiche previste dal Learning Agreement. In caso di inadempimento lo 

studente può essere chiamato a restituire, in tutto o in parte, l’ammontare dei finanziamenti ricevuti, 

ai sensi dell’art. 8 del Bando (v. par. 16 della presente Guida). 

 

10.1 CONTRIBUTI DELL’UNIONE EUROPEA, DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA E DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA 

L’importo mensile del contributo dell’Unione Europea è stabilito annualmente dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus + INDIRE e generalmente è reso noto in via ufficiale in un periodo successivo a 

quello di emanazione del bando. Nell’anno accademico 2013/14 il contributo comunitario e’ stato di 

€ 230,00 mensili per studente. In base agli orientamenti espressi dalla Commissione Europea, a 
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decorrere dall’anno accademico 2014/15, la borsa UE non sarà più uniforme per tutti i Paesi, ma 

varierà in base al costo della vita dei Paesi di destinazione.  

Sia la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), sia il Ministero dell’Università e della Ricerca  

Scientifica (MIUR), sostengono lo svolgimento della mobilità studentesca internazionale 

nell’ambito del Programma Erasmus+ con l’assegnazione di fondi aggiuntivi, il cui ammontare è 

comunicato successivamente alla pubblicazione del bando. 

L’Università di Sassari, verificata la formale assegnazione dei finanziamenti della RAS e del 

MIUR, provvede al pagamento delle borse aggiuntive agli studenti in mobilità, nel più breve tempo 

possibile. 

 

11. EVENTUALI CONTRIBUTI DEI DIPARTIMENTI 

Diversi Dipartimenti sostengono la mobilità internazionale dei loro studenti, erogando un ulteriore 

contributo a fronte di spese documentate. L’entità e le finalità di tali contribut i variano in relazione 

ai deliberati di ogni Dipartimento. Lo studente dovrà inoltrare la richiesta del contributo, corredata 

della documentazione necessaria, alla Segreteria della Direzione del Dipartimento di appartenenza.  

Informazioni più dettagliate potranno essere richieste presso gli sportelli Erasmus e presso le 

Segreterie delle Direzioni dei Dipartimenti di appartenenza. 

 

12. CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI O PROVENIENTI DA 

CONTESTI SOCIO-ECONOMICI SVANTAGGIATI 

Gli studenti diversamente abili, titolari di una borsa Erasmus e in possesso dei requisiti richiesti 

dall’apposito bando annuale dell’Agenzia Nazionale Erasmus + INDIRE, possono richiedere, 

attraverso la propria Università, all’Agenzia predetta un contributo forfetario supplementare, che 

negli ultimi anni accademici si è concretizzato in una borsa mensile aggiuntiva di € 220,00. 

È, inoltre, prevista l’erogazione di contributi finalizzati alla copertura di eventuali esigenze speciali 

(necessità di un accompagnatore, di particolari terapie o visite mediche, etc.). La valutazione delle 

richieste inerenti alle due tipologie di contributi è effettuata, a livello nazionale, dall’Agenzia 

Nazionale Erasmus + INDIRE. Gli studenti in possesso dei requisiti richiesti devono presentare 

all’Università di appartenenza la documentazione prevista dalla Circolare  dell’Agenzia Nazionale 

Erasmus + INDIRE sui Fondi UE destinati agli studenti e docenti diversamente abili in mobilità, nel 

rispetto dei termini indicati nella Circolare citata. 

È inoltre previsto un contributo integrativo per gli studenti che provengono da contesti socio- 

economici svantaggiati. La misura del contributo  e i criteri di assegnazione saranno definiti a 

livello nazionale nei prossimi mesi. 

 

 

13. ANTICIPAZIONE DELLA BORSA ERASMUS 

L’Università di Sassari, al fine di rimuovere gli ostacoli che, nel corso degli anni, hanno precluso a 

molti studenti la possibilità di svolgere un periodo di mobilità, ha istituito un fondo di € 350.000,00, 

che consente di erogare: 

 anticipazioni di € 2.000,00 ai primi cento studenti vincitori di una borsa Erasmus ai fini di 

studio, secondo l’ordine indicato in un elenco redatto dal Coordinamento delle Segreterie 

Studenti, e contenente una graduatoria elaborata sulla base dei parametri adottati per l’ISEU, 

e 

 anticipazioni di € 1.500,00 ai cento studenti indicati successivamente ai primi cento, 

nell’elenco citato. 

L’erogazione delle anticipazioni è condizionata alla previa consegna, da parte degli studenti 

interessati, all’Ufficio Relazioni Internazionali, di una dichiarazione con la quale si impegnano a 

partire entro un mese, ad adempiere agli obblighi previsti dal contratto e dalle delibere del C.d’A. 
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del 22/06/2010 e del 19 dicembre 2008, e a restituire l’intero importo ricevuto, in caso di rinuncia o 

di interruzione della mobilità prima dello scadere di un periodo minimo di tre mensilità, con 

l’avvertenza che, in caso contrario, il recupero potrà avvenire anche sulle tasse di iscrizione, 

invalidando la regolarità della stessa.  

Per ulteriori specificazioni si rinvia all’art. 6 del bando, e al link: 

  

 

14. MODALITÀ E TEMPI DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI 

Compatibilmente con la disponibilità del finanziamento erogato dall’Agenzia Nazionale Erasmus + 

INDIRE, gli studenti vincitori di borsa, che non usufruiranno delle anticipazioni di 2.000,00 e 

1.500,00 euro (di cui a par. 13 della presente Guida), percepiranno un’anticipazione di importo pari 

ai due terzi della borsa comunitaria. 

 

15. PREMIALITÀ 

È prevista l’erogazione di sovvenzioni aggiuntive agli studenti che avranno conseguito i migliori 

risultati di profitto durante la loro esperienza all’estero. La classifica dei meritevoli sarà stilata in 

ogni Dipartimento e presso la struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia tenendo 

conto, in primo luogo, del numero degli ECTS/CFU conseguiti su base annua presso la sede 

ospitante, ed eventualmente di altri criteri comparativi previamente stabiliti da ciascun 

Dipartimento, che dovrà renderli noti e comunicarli, con sistemi adeguati, agli studenti impegnati 

nella mobilità. 

Gli studenti in mobilità nell’a.a. 2015/16 dovranno consegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali, 

entro e non oltre il 15 ottobre 2016, il transcript of records rilasciato dall’università ospitante, e, 

qualora non abbiano ottenuto il numero minimo di ECTS/CFU richiesto, anche la certificazione 

degli esami eventualmente sostenuti, ma non superati.   

Non saranno assegnati premi agli studenti che avranno conseguito meno di 12 crediti formativi 

universitari su base annua, con la necessaria eccezione degli studenti in mobilità per la preparazione 

della tesi di laurea.  

 

16. PERDITA DELLO STATUS DI “STUDENTE ERASMUS” E 

REVOCA/INTERRUZIONE DELLA BORSA 

Il beneficiario di una borsa/status di mobilità a fini di studio perderà lo status di studente Erasmus e 

il diritto a continuare a percepire la borsa, qualora consegua il diploma di laurea o il titolo finale 

prima della conclusione del periodo di studio all’estero e cessi di essere iscritto all’Università di 

Sassari. In questo caso, lo status e la borsa Erasmus saranno riconosciuti solo per il periodo 

precedente al conseguimento del titolo, purché tale periodo non sia inferiore alle tre mensilità. 

La borsa di studio, inoltre, potrà essere revocata, parzialmente o per intero, dall'Università per gravi 

motivi o per inadempienze dello studente. 

La mancata adesione dello studente alle clausole previste nell’accordo Università/studente e il 

mancato perfezionamento delle intese tra lo studente e i referenti didattici del corso di studi o del 

corso di laurea di appartenenza, - con particolare riferimento a quelle concernenti il programma 

degli esami e delle attività formative -  sono cause di revoca immediata della borsa. 

Poiché l’erogazione della borsa Erasmus è legata all’obbligo di svolgere con risultato soddisfacente 

le attività didattico-scientifiche previste dal Learning Agreement, l’Ufficio Relazioni Internazionali 

segnalerà ai Delegati Erasmus di Dipartimento/Struttura di raccordo i casi degli studenti che, al 

termine della mobilità, abbiano conseguito meno di 12 CFU su base annua. Le Commissioni 

Erasmus di Dipartimento/Struttura di raccordo, sentito lo studente e ponderate la cause, valuteranno 

se i risultati formalmente insufficienti siano giustificabili. Al termine dell’istruttoria le Commissioni 

http://www.uniss.it/documenti/anticipazioneContributoLLPErasmus_2009_2010.pdf


8 

 

Erasmus di Dipartimento dovranno trasmettere all’Ufficio predetto una nota contenente la 

valutazione dei casi segnalati. 

In ogni caso, gli studenti che non avranno conseguito i 12 ECTF/CFU su base annua, salvo che il 

risultato insufficiente non sia stato giustificato dalla Commissione Erasmus del Dipartimento e 

salvo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 7 del presente bando per le mobilità finalizzate 

alla preparazione della tesi, non avranno diritto alle assegnazioni riconosciute a titolo di saldo della 

borsa Erasmus. 

 

17. RIMBORSO 

Il beneficiario della borsa sarà tenuto a restituire, parzialmente o integralmente, le somme percepite, 

- in base alle determinazioni dell’Università di Sassari, - in caso di inosservanza degli obblighi 

derivanti dall’Accordo tra l’Università e lo studente, - in caso di risoluzione dell’Accordo citato o  

- nel caso in cui l’importo percepito sia relativo ad un periodo di studio all’estero superiore a quello 

effettivamente certificato dall’Università ospitante. 

 

PARTE III - PREPARAZIONE LINGUISTICA 

 

18. CORSI  ONLINE PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA RIVOLTI AGLI 

STUDENTI ERASMUS OUTGOING, PROMOSSI DALL’UE 

 

La Commissione europea attiverà gradualmente dei corsi online per la preparazione linguistica degli 

studenti che si apprestano a svolgere un periodo di studio all’estero. 

Al termine del periodo di mobilità lo studente sarà sottoposto alla verifica delle abilità linguistiche 

acquisite e dei progressi raggiunti.  

I risultati di profitto ottenuti dallo studente in seguito alla partecipazione ai corsi online di 

preparazione linguistica non sono riconosciuti mediante il rilascio della formale certificazione. 

 

 

19. CORSI PER LA PREPARAZIONE LINGUISTICA, RIVOLTI AGLI STUDENTI 

ERASMUS IN USCITA, ORGANIZZATI DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

SASSARI 

Il Centro Linguistico di Ateneo, grazie ai finanziamenti regionali per il potenziamento dei servizi 

agli studenti, eroga corsi gratuiti finalizzati alla preparazione linguistica degli studenti Erasmus in 

uscita. I corsi si svolgeranno nel periodo marzo-giugno per gli studenti in partenza sia nel I° 

semestre, sia nel II° semestre. 

Tutti gli studenti che si apprestano a svolgere una mobilità all’estero sono tenuti a partecipare ai 

corsi di lingua e ad impegnarsi a raggiungere il livello linguistico richiesto dalla sede ospitante. 

Pertanto, gli studenti, al momento dell’accettazione della borsa Erasmus, devono compilare 

l’apposito modulo con il quale si impegnano a frequentare i corsi per la preparazione linguistica 

organizzati dall’Università di Sassari.  

 

PARTE IV - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

  

20. REQUISITI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I requisiti obbligatoriamente richiesti ai fini dell’ammissibilità delle candidature e le modalità di 

presentazione delle domande sono illustrati in dettaglio agli artt. 1-2-3-4 e all’art. 10 del Bando. 

 

 

21. PREPARAZIONE DELLA CANDIDATURA 
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Prima di presentare la propria candidatura per la borsa Erasmus lo studente è tenuto a:  

- leggere attentamente il Bando e la presente Guida e seguire scrupolosamente le istruzioni 

fornite; 

- attenersi rigorosamente alle istruzioni relative alle modalità di presentazione della candidatura 

(artt. 9 e 10 del Bando), verificando e rispettando, in particolare, la data di scadenza per la 

compilazione del modulo di candidatura on-line e il termine ultimo per la trasmissione delle copie 

cartacee all’Ufficio Protocollo; 

- accertare di essere in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissibilità (artt. 3 e 4 del 

Bando); 

- prendere visione dell’elenco delle sedi delle Università convenzionate con il 

Dipartimento/Struttura di raccordo di appartenenza e delle Aree Disciplinari relative al proprio 

corso di studio, onde valutare le destinazioni di maggior interesse in base al proprio indirizzo di 

studio e alla durata delle borse; 

- valutare se possiede le competenze linguistiche specificamente richieste per le sedi di suo 

interesse e impegnarsi a curare la preparazione linguistica in previsione del colloquio di 

accertamento che verrà eventualmente effettuato dal Dipartimento di appartenenza; 

- contattare i docenti referenti per le singole sedi a cui è interessato, il delegato Erasmus di 

Dipartimento e i responsabili amministrativi del programma Erasmus presso le Segreterie della 

Direzione dei Dipartimenti per acquisire le informazioni necessarie in merito agli aspetti didattici, 

logistici e organizzativi delle sedi di destinazione; 

- consultare i siti web delle Università a cui è interessato per reperire tutte le informazioni utili 

all’organizzazione del proprio periodo di studio all’estero, cercando di verificare, in particolare, 

l’offerta didattica alla quale poter accedere nel periodo di permanenza all’estero e l’articolazione 

del calendario accademico presso le sedi di destinazione; 

- predisporre un’ipotesi del programma di studi che intenderebbe svolgere presso le sedi 

universitarie a cui è interessato, individuando, in particolare, i corsi che vorrebbe frequentare e gli 

esami che intenderebbe sostenere presso la sede ospitante, tenendo conto dell’offerta formativa 

dell’Università di destinazione e della possibilità di ottenere il riconoscimento delle attività svolte 

all’estero nel proprio percorso di studi. 

 

22. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le Commissioni Erasmus di Dipartimento/Struttura di raccordo, presiedute dal Delegato Erasmus, 

valutano le candidature nelle forme e con le modalità definite dai singoli Dipartimenti, nel rispetto 

delle norme stabilite dal Bando. 

La Commissione Erasmus di Dipartimento/Struttura di raccordo potrà procedere alla valutazione 

delle candidature anche avvalendosi dell’audizione dei candidati che saranno convocati mediante 

pubblicazione nella bacheca dell’Ufficio Relazioni internazionali e congiuntamente nel sito. Nella 

convocazione verranno indicati data, ora e luogo del colloquio. 

La graduatoria delle candidature, formulata secondo criteri di merito, terrà conto delle 

caratteristiche delle Università partner e del piano di studi dello studente. 

Ai fini della valutazione delle candidature e della formulazione della graduatoria, la Commissione 

Erasmus di Dipartimento/Struttura di raccordo potrà inoltre tener conto: 

- del livello di conoscenza della lingua del Paese ospitante o della lingua nella quale sono impartiti 

gli insegnamenti nell’Università partner, secondo i criteri indicati dall’art. 5 del Bando; 

- delle motivazioni pertinenti alle attività che il candidato propone di svolgere all’estero; 

- del curriculum dello studente; 

- degli esiti del colloquio, ove previsto. 

La priorità nell’assegnazione delle borse verrà riconosciuta ai candidati che non hanno svolto una 

mobilità a fini di studio nell’ambito del Lifelong Learning Programme Erasmus. 

http://www.uniss.it/erasmus
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Gli esiti della selezione verranno pubblicati nella bacheca dell’Ufficio Relazioni internazionali e 

congiuntamente nel sito.  

 

 

PARTE V - ISTRUZIONI PER I VINCITORI 

 

23. ASSEGNAZIONE E ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS 

Dopo la pubblicazione delle graduatorie, l’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà alla 

convocazione degli studenti vincitori per raccogliere le accettazioni formali delle sedi loro 

assegnate da parte degli aventi diritto e procedere all’assegnazione delle borse Erasmus. 

La data e il luogo di convocazione saranno indicati nella bacheca dell’Ufficio Relazioni 

internazionali e nel sito. La mancata presentazione dello studente presso l’Ufficio Relazioni 

Internazionali, alla data indicata nella convocazione per l’assegnazione e accettazione della borsa, 

determina, in mancanza di una valida giustificazione, l’automatica decadenza dalla posizione 

acquisita in graduatoria. 

L’effettiva assegnazione della borsa è subordinata all'accettazione dell'Università di destinazione, la 

quale per motivi didattici e/o logistici, o in caso di mancato rispetto degli adempimenti richiesti, 

potrebbe decidere di non accogliere lo studente Erasmus.  

 

23.1 COSA FARE IN OCCASIONE DELLA CONVOCAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE E 

ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS 

Gli studenti convocati dovranno presentarsi muniti dei seguenti documenti: 

- un documento originale di riconoscimento in corso di validità ; 

- una fotocopia del codice fiscale;  

- una fotografia formato tessera; 

- le coordinate bancarie/postali, qualora sia richiesto il pagamento della borsa mediante 

accredito su conto corrente. In questo caso, il conto corrente deve risultare intestato (o 

cointestato) all'assegnatario della borsa Erasmus. 

- Gli studenti lavoratori, beneficiari della mobilità, dovranno inoltre allegare alla candidatura 

il nulla-osta per lo svolgimento della mobilità rilasciato dal datore di lavoro.  Tale nulla osta 

dovrà essere completato con l’indicazione del periodo in cui il dipendente è autorizzato a 

sospendere l’attività lavorativa, non appena sarà stato definito il periodo di svolgimento 

della mobilità. 

 

La produzione dei documenti indicati è indispensabile per procedere: 

- all’assegnazione della borsa; 

- alla sottoscrizione dell’accordo tra l’Università e lo studente, da stipularsi a fini 

amministrativi e contabili, che varrà anche come atto di accettazione espressa della borsa; 

- al ritiro del modulo per la compilazione del Learning Agreement (v. par. 26.1 della presente 

Guida); 

 

In occasione della convocazione, gli studenti potranno inoltre: 

- confermare all’Ufficio Relazioni Internazionali, mediante la compilazione dell’apposito 

modulo, quanto dichiarato in occasione delle selezioni ad opera della Commissione 

Erasmus/Esteri, in relazione alla volontà di usufruire dei corsi di lingua straniera, promossi 

dal Centro linguistico dell’Ateneo per gli studenti assegnatari di borsa di studio Erasmus. Le 

date di inizio dei corsi verranno tempestivamente pubblicate nel sito web dell’ateneo e nella 

bacheca Erasmus (v. par. 19 della presente Guida). 

http://www.uniss.it/erasmus
http://www.uniss.it/erasmus
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- consultare il materiale riguardante l’Università di destinazione disponibile presso l’Ufficio 

Relazioni internazionali; 

- avviare le procedure per l’assegnazione dell’alloggio nella sede ospitante; 

- individuare gli adempimenti e le scadenze relative alla trasmissione dell’application form 

all’Università di destinazione. 

Potranno altresì procedere al ritiro: 

- del modulo relativo all'Attestato di Registrazione/Arrivo che dovrà essere presentato agli 

uffici dell'Università ospitante. Tale attestato, debitamente compilato con la data di 

registrazione e sottoscritto dalle competenti autorità dell’Università di destinazione deve 

essere tempestivamente restituito/inviato all'Ufficio Relazioni Internazionali dell’Università 

di Sassari, che potrà così disporre l’accredito delle rate della borsa successive alla prima 

(fatto salvo il sistema delle anticipazioni descritto ai par. 13 e 14 della presente Guida); 

- dei moduli relativi all’Attestato di frequenza e alla Relazione individuale dello studente, da 

compilare secondo le modalità indicate e da consegnare all’Ufficio Relazioni Internazionali 

al termine del periodo Erasmus.  

- della nota informativa comprensiva delle informazioni necessarie per l’eventuale richiesta di 

mensilità aggiuntive.  

È opportuno tener presente che solo con la consegna del certificato di arrivo, del certificato 

di frequenza e della relazione individuale l’Ufficio Relazioni Internazionali potrà dar corso 

al pagamento della borsa del MIUR e dei saldi delle borse dell’Unione Europea e della RAS 

 

 

24. COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni relative alle convocazioni per le selezioni presso i Dipartimenti e 

all’assegnazione e accettazione della borsa presso l’Ufficio Relazioni Internazionali, avverranno 

esclusivamente tramite l’affissione nell’apposita bacheca dell’Ufficio Relazioni Internazionali e 

tramite la pubblicazione nel sito. 

Sarà cura anche dei Dipartimenti pubblicare sui propri siti tutte le comunicazioni previste nel 

presente paragrafo. 

Non saranno effettuate comunicazioni individuali né per iscritto, né telefoniche. Le convocazioni 

saranno trasmesse ai vincitori anche per e-mail. 

 

25. RINUNCIA ALLA BORSA ERASMUS – INTERRUZIONE DEL PERIODO DI 

MOBILITÀ  

È dovere dello studente comunicare tempestivamente al Delegato Erasmus di dipartimento, al  

Referente di sede e all’Ufficio Relazioni  Internazionali, la rinuncia alla borsa Erasmus, specie se 

maturata prima della partenza per la sede di destinazione. 

Se la rinuncia interviene in un tempo non più compatibile con la messa a bando della borsa, e 

qualora lo studente presenti una successiva candidatura ad usufruire della borsa Erasmus, la 

Commissione Erasmus/Esteri di Dipartimento potrà prendere in considerazione la candidatura in via 

residuale. 

Lo studente potrà rinunciare alla borsa e allo status di studente Erasmus anche dopo la partenza per 

la sede di destinazione, ma le spese sostenute rimarranno a suo carico e dovrà restituire le somme 

eventualmente percepite (tranne quelle maturate, con status Erasmus, per un periodo di permanenza 

minimo di mesi 3). 

Lo studente che, per cause di forza maggiore, dovesse interrompere il periodo di mobilità dovrà 

dare tempestiva comunicazione al Delegato Erasmus di dipartimento/struttura di raccordo, 

responsabile dell’accordo interistituzionale e all’Ufficio Relazioni Internazionali.  

 

http://www.uniss.it/erasmus
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26. PREPARAZIONE ALLA PARTENZA 

Dopo l’assegnazione e accettazione della sede Erasmus lo studente deve procedere ad alcuni 

adempimenti indispensabili in previsione della partenza: 

- prendere contatto, tramite i siti web o gli appositi recapiti, con l’Università di destinazione 

per reperire le informazioni relative agli eventuali adempimenti a suo carico, facendo 

attenzione ad inviare, entro le date di scadenza previste, la documentazione a lui 

direttamente richiesta (Application Form, Accommodation Form e le eventuali Iscrizioni 

online). Per quanto concerne il Learning Agreement, lo studente si atterrà alle previsioni del 

par. 26.1. 

- prendere contatto con il delegato Erasmus e/o i responsabili amministrativi del programma 

Erasmus del proprio dipartimento per reperire le informazioni sugli adempimenti necessari 

per il riconoscimento delle attività svolte durante la permanenza all’estero (v. par. 30) e per 

la richiesta del contributo previsto dal meccanismo di premialità (v. par. 14); 

- verificare l’efficacia della copertura sanitaria nazionale nel Paese di destinazione, specie per 

i Paesi extra UE (con particolare riferimento alla Turchia); 

- prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali , pubblicata al link. 
 

26.1. COMPILAZIONE E APPROVAZIONE DEL LEARNING AGREEMENT 

Lo studente assegnatario della borsa dovrà concordare il proprio Learning Agreement con il docente 

referente dell’accordo presso la sede ospitante e/o con il Delegato Erasmus del proprio 

dipartimento, che ne verificherà la congruità e vi apporrà la firma di approvazione. Il Learning 

Agreement è un documento obbligatorio, nel quale vanno inseriti gli esami da sostenere all'estero, 

le attività di ricerca per la tesi e il tirocinio ove previsto. 

Il modulo per la compilazione del Learning Agreement sarà rilasciato dall'Ufficio Relazioni 

Internazionali in occasione dell’assegnazione-accettazione della borsa.  

Affinché il Learning Agreement abbia validità, è necessario che venga sottoscritto dallo studente, 

dal Referente dell’accordo interistituzionale o dal delegato Erasmus del dipartimento di 

appartenenza, dal delegato Erasmus di Ateneo e dal delegato Erasmus dell'Università ospitante. Il 

Learning Agreement così sottoscritto sarà trasmesso per fax o per e-mail dal personale dell’Ufficio 

Relazioni Internazionali all’università straniera per essere sottoscritto delegati Erasmus 

dell'Università ospitante e dovrà poi essere presentato dallo studente stesso, al momento dell'arrivo, 

agli uffici dell’Università estera ospitante. Qualora lo ritenesse utile e necessario, lo studente può 

proporre delle modifiche ai contenuti del Learning Agreement, che devono essere tempestivamente 

comunicate ai docenti di riferimento di entrambe le Università e sottoposte alla loro l'approvazione. 

 

26.2. ULTERIORI ADEMPIMENTI PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI PRIMA DELLA PARTENZA 

In seguito all’espletamento delle procedure di assegnazione e accettazione della borsa presso 

l’Ufficio Relazioni Internazionali e dopo aver concordato il piano di studi con il referente di sede 

e/o con il delegato Erasmus di Dipartimento, gli studenti, non appena stabilita la data esatta della 

partenza, dovranno recarsi presso l’Ufficio Relazioni Internazionali per darne comunicazione 

formale/ufficiale e procedere al ritiro: 

- dell’attestazione di titolarità di borsa. 

 

26.3. VERSAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI 

SASSARI  

Gli studenti devono provvedere al pagamento delle tasse universitarie presso l’Università di Sassari 

(par. 3 della presente Guida), nei tempi di seguito indicati: 

- pagamento della I rata e del contributo per le biblioteche entro il 30 settembre 2015 

http://www.uniss.it/php/proiettoreTesti.php?cat=957&item=20&xml=/xml/testi/testi43972.xml&tl=Trattamento%20dei%20dati%20personali
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- pagamento della II rata e del contributo regionale entro il 28 febbraio 2016. 

Il regolare pagamento delle tasse universitarie presso l’Università di Sassari è condizione 

indispensabile per poter percepire le anticipazioni e le rate della borsa Erasmus. 

 

27. PERMANENZA ALL’ESTERO 

Non appena giunto nella sede di destinazione lo studente dovrà: 

- provvedere a far compilare e firmare l’Attestato di Registrazione/Arrivo agli Uffici competenti 

della sede ospitante; 

- trasmettere al più presto l’Attestato di Registrazione/Arrivo all’Ufficio Relazioni Internazionali 

per evitare ritardi nell’erogazione della borsa. 

 

Durante il periodo all’estero lo studente potrà: 

- chiedere all’Università straniera un eventuale prolungamento del periodo inizialmente previsto e 

comunicarlo all’Ufficio Relazioni Internazionali, seguendo scrupolosamente la procedura e i tempi 

per la richiesta di mensilità aggiuntive, illustrata al par. 9 della presente Guida; 

- proporre modifiche ai contenuti del Learning Agreement, che devono essere tempestivamente 

comunicate ai docenti di riferimento di entrambe le Università e sottoposte alla loro l'approvazione 

(v. par. 26.1 della presente Guida). 

 

Alla conclusione del periodo di studi all’estero, prima del rientro presso la sede di appartenenza, lo 

studente dovrà: 

- farsi certificare la data di fine periodo dall’università ospitante, mediante la compilazione 

dell’Attestato di frequenza, che dovrà essere consegnato all’Ufficio Relazioni Internazionali (v. par. 

26.2). 

- chiedere all’università straniera il certificato delle attività formative svolte (“Transcript of 

Records”) o le modalità e i tempi della sua consegna. Sarà cura dello studente sollecitare la 

trasmissione del Transcript of Records nel più breve tempo possibile per ottenere un rapido 

riconoscimento delle attività svolte da parte della sede di appartenenza (v. par. 30), e per poter 

partecipare alle selezioni del sistema di incentivazione dei risultati di profitto conseguiti presso 

l’università ospitante (par. 15) 

 

 

28. ADEMPIMENTI DA ESPLETARE AL RIENTRO 

Al suo ritorno dal periodo di studi all’estero lo studente deve compiere alcuni adempimenti presso 

l’Ufficio Relazioni internazionali e presso gli uffici competenti del proprio dipartimento per 

ottenere il riconoscimento delle attività svolte all’estero e, se previsto, il saldo della borsa Erasmus. 

 

29. ADEMPIMENTI PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI AL 

TERMINE DEL PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO 
Entro 15 giorni dal termine della mobilità, lo studente dovrà presentare direttamente all’Ufficio 

Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Sassari i seguenti documenti: 

1) l’Attestato di Registrazione/Arrivo; 

2) l’Attestato di frequenza compilato dall'Università straniera ed indicante le date di arrivo e di 

partenza; 

3) il Questionario/Relazione individuale; 

4) il Learning Agreement definitivo, nella versione originale, completo delle firme necessarie e 

del timbro; 

5) l’eventuale richiesta di prolungamento della borsa con il relativo Emendamento all’Accordo 

tra l’Università di Sassari e lo studente; 
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6) il Transcript of Records, rilasciato dall’Università ospitante. Ai soli fini della partecipazione 

al sistema di premialità Erasmus di ateneo, il Transcript of records dovrà essere consegnato 

entro il 15 ottobre 2015. 

 

Una volta ricevuti i documenti, l’Ufficio Relazioni Internazionali provvederà, nel più breve tempo 

possibile e comunque entro il 20 ottobre 2016, ad inviare al dipartimento di appartenenza dello 

studente copia del Transcript of Records. 

Sarà cura dello studente presentare apposita domanda alla Segreteria della Direzione del proprio 

dipartimento per il riconoscimento del periodo di studio all’estero e per l’eventuale assegnazione 

della premialità, secondo i modi e i tempi indicati al par. 30.1.della presente Guida. 

 

29.1. RITARDO NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALL’UFFICIO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI 
La mancata consegna dei documenti all’Ufficio Relazioni internazionali entro i termini indicati può 

comportare ritardi nel versamento del saldo della Borsa Erasmus o addirittura la revoca totale o 

parziale della borsa, ai sensi dell’art. 8 del Bando. 

 

30. RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA ALL’ESTERO DA PARTE DEL 

DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA 

Alla fine del periodo di permanenza all’estero, il riconoscimento dell’attività svolta da parte dello 

studente spetta agli Organi competenti del Dipartimento di appartenenza, sulla base della 

documentazione rilasciata dall’Università straniera ospitante, che comprende: 

- il Transcript of Records, ossia il certificato nel quale l'Università ospitante dovrà riportare 

gli esami sostenuti dallo studente, con l'indicazione della data, della durata del corso 

espressa in ore, del voto, dei crediti e possibilmente della scala ECTS
1
, nonché l’eventuale 

svolgimento di un tirocinio; 

- eventuale documentazione aggiuntiva attestante la partecipazione dello studente alle attività 

didattiche (frequenza di corsi universitari, esami sostenuti non superati, ecc.) durante la sua 

permanenza presso l’Università ospitante (Si precisa che la presentazione di documenti di 

questo tipo è particolarmente utile qualora lo studente non abbia raggiunto la soglia minima 

di 12 CFU su base annua);  

- certificazione attestante lo svolgimento di attività di ricerca per la preparazione della tesi. 

 

30.1. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA 

ALL’ESTERO 

Per il riconoscimento del periodo di studio all’estero e per l’eventuale assegnazione della 

premialità, lo studente dovrà presentare alla Segreteria della Direzione del proprio Dipartimento, 

entro 15 giorni dal termine della mobilità, un’apposita domanda corredata di: 

- copia del modulo di richiesta di riconoscimento degli esami Erasmus; 

- copia del learning agreement definitivo; 

- copia del Transcript of Records e di ogni altro documento aggiuntivo attestante lo 

svolgimento da parte dello studente di attività didattiche e di ricerca durante la permanenza 

presso l’Università ospitante;  

- una relazione dell’esperienza di studio svolta presso l’università ospitante. 

                                                             
1
 Il sistema ECTS (European Credit Transfer System) è un sistema di assegnazione e trasferimento dei crediti 

accademici, introdotto su vasta scala nell’ambito dei Contratti Istituzionali. L’ECTS si prefigge di facilitare il 
riconoscimento accademico degli studi effettuati all’estero attraverso meccanismi efficaci e di applicazione generalizzata. 
Fornisce esempi di buona prassi per il riconoscimento accademico, basato sulla trasparenza dei piani di studio e sui 
risultati ottenuti dagli studenti. L’intento dell’ECTS è quello di promuovere la mobilità degli studenti in Europa con livelli 
soddisfacenti di riconoscimento accademico reciproco. 
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Una volta ricevuta la documentazione completa da parte di ogni studente, le Commissioni Erasmus 

e gli Organi di dipartimento competenti per gli aspetti didattici verificheranno le attività svolte dallo 

studente, procederanno al riconoscimento e alla "conversione" dei voti degli esami e dei relativi 

crediti formativi, formuleranno la graduatoria per l’assegnazione delle premialità, esamineranno i 

casi degli studenti che non abbiano raggiunto i 12 CFU su base annua onde valutare l’opportunità di 

una eventuale decurtazione della borsa regionale Erasmus. 

Per ulteriori dettagli sulle modalità e i tempi di svolgimento delle procedure in oggetto lo studente 

può rivolgersi allo sportello Erasmus e/o ai responsabili amministrativi del programma Erasmus 

presso la Segreteria della Direzione del proprio Dipartimento. 

 

30.2. RITARDO NELLA CONSEGNA DEI DOCUMENTI ALLA SEGRETERIA DELLA 

DIREZIONE DEL DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA 

La consegna del Transcript of Records, della documentazione aggiuntiva e del modulo di richiesta 

di riconoscimento degli esami Erasmus potrà avvenire successivamente allo scadere del termine di 

15 giorni previsto, solo nel caso di mancato tempestivo rilascio della certificazione da parte 

dell’Università ospitante.  

In tal caso, lo studente è tenuto a dare immediata comunicazione alla Segreteria della Direzione del 

Dipartimento di appartenenza del ritardo e delle difficoltà incontrate nella ricezione della 

documentazione. In assenza di una tempestiva comunicazione, la mancata consegna dei documenti 

entro i termini indicati può determinare un ritardo nella procedura di riconoscimento delle attività 

svolte, pregiudicare la partecipazione dello studente al sistema di premialità o addirittura la revoca 

totale o parziale della borsa, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Bando. 

 

31. INFORMAZIONI 

Al fine di diffondere e rendere sempre accessibili agli studenti tutte le informazioni sul Programma 

Erasmus,+ la presente guida, i moduli di candidatura e tutta l’allegata documentazione saranno 

disponibili: 

- presso l‘Ufficio Relazioni Internazionali, Via e Largo Macao n° 32, Sassari. Apertura al pubblico 

tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30; 

- sito Internet dell’Ufficio Relazioni Internazionali: http://www.uniss.it/erasmus/ 

Ulteriori informazioni sono reperibili ai seguenti link: 

http://www.uniss.it/erasmus/ 

http://www.programmallp.it/ 

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm. 
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SCADENZE 

 

 3 FEBBRAIO 2014: APERTURA DEL BANDO PER L’ISCRIZIONE ONLINE 

 17 FEBBRAIO 2014 ore 20.00: TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE ONLINE (PER 

IL DIPARTIMENTO DI STORIA IL TERMINE ULTIMO E’ FISSATO PER LE ORE 20 

DEL 24 FEBBRAIO E PER IL DIPARTIMENTO DI VETERINARIA PER LE ORE 20 

DEL 21 FEBBRAIO) 

 18 FEBBRAIO 2014 ore 12.30: TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DELLA 

CANDIDATURA  ALL’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI - UNIVERSITÀ DI 

SASSARI, VIA E LARGO MACAO N. 32, 07100 SASSARI (PER IL DIPARTIMENTO 

DI STORIA IL TERMINE ULTIMO E’ FISSATO PER LE ORE 12:30 DEL 25 

FEBBRAIO E PER IL DIPARTIMENTO DI VETERINARIA PER LE ORE 12:30 DEL 22 

FEBBRAIO) 

 4 MARZO 2014: TERMINE DI SCADENZA PER LO  SVOLGIMENTO DELLE 

SELEZIONI DA PARTE DELLE SINGOLE FACOLTA’ 

 5 MARZO 2014: TERMINE DI SCADENZA PER LA TRASMISSIONE DEI VERBALI 

DELLE SELEZIONI DI DIPARTIMENTO/STRUTTURA DI RACCORDO 

ALL’UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI  

 DAL MESE DI MARZO 2014: COMPILAZIONE DELLE PRE-ISCRIZIONI ON-LINE 

PRESSO LE UNIVERISITÀ DI DESTINAZIONE (che spesso hanno termini di scadenza 

particolarmente stretti) 

 APRILE 2014: CONVOCAZIONE DEI VINCITORI PRESSO L’UFFICIO RELAZIONI 

INTERNAZIONALI TRAMITE AVVISO DIFFUSO VIA INTERNET: 

http://www.uniss.it/erasmus/ 

 APRILE-GIUGNO 2014: SVOLGIMENTO DEI CORSI DI LINGUA STRANIERA 

ORGANIZZATI DAL CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO PER GLI STUDENTI IN 

PARTENZA 

 1° GIUGNO 2014 INIZIO DELL’ANNO ERASMUS 2014/2015 

 30 SETTEMBRE 2015: FINE DELL’ ANNO ERASMUS 2014/2015 
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Contatti 
UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI 

VIA E LARGO MACAO, n°32 
07100 SASSARI 

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO: 

DAL LUNEDI AL VENERDI’ ORE 10.30 – 12.30 

Responsible 
Dr. Savio Regaglia 

General organization Of the Mobility – Bilateral Agreement – SMS, SMP, STA, STT and OM, 

Organization, administration and grants 

0039 079 229757 fax 0039 079 229979 

relint@uniss.it 

 

Staff 
 

Gavino Sanna 
(Mobility organization student - Front office and certificates and grants) 

0039 079 229975 fax 0039 079 229979 

g.sanna@uniss.it 

 

Giampiero Sechi 

(Erasmus interinstitutional Agreements – Student mobility organization - Front office and certificates) 
0039 079 229941 fax 0039 079 229979 

gp.sechi@uniss.it 

 

 

mailto:relint@uniss.it
mailto:gp.sechi@uniss.it

