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Area Didattica, Orientamento e Servizi agli Studenti 

Ufficio Erasmus e Mobilità Internazionale 

Piazza Università 11, 07100 Sassari 

 

IL RETTORE 

VISTO il decreto di ripartizione delle mensilità finanziarie di mobilità relative al Programma 
Erasmus Traineeship, a.a. 2022/23, pubblicato con repertorio 1518/2022, Prot. n.46701, del 
03/05/2022; 

VISTE le delibere con le quali sono stati istituiti il Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, 
Matematiche e Naturali e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia, 

CONSIDERATO che per l’anno accademico 2022/23, anno di riferimento del bando, diversi 
corsi di studio precedentemente afferenti al Dipartimento di Chimica e Farmacia afferiranno 
al Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Farmacia; 

CONSIDERATO che le mensilità inerenti al Bando Erasmus traineeship 2022/23 sono state 

ripartite sulla base del numero di mensilità effettivamente svolte dagli studenti dei singoli 

dipartimenti nel corso del triennio 2018/19 – 2020/21;  

CONSIDERATO che per l’anno accademico 2022/2023 la valutazione delle domande presentate 

dagli studenti partecipanti compete al Dipartimento cui afferisce il corso di studio in cui gli stessi 

studenti risultano iscritti; 

RITENUTO pertanto necessario che la precedente ripartizione delle mensilità delle borse debba 

essere modificata sulla base delle nuove afferenze dei Corsi di Studio, sempre sulla base dei 

criteri di ripartizione già utilizzati e definiti con il precedente Decreto; 

CONSIDERATO il numero di mensilità effettivamente svolte dagli studenti dei corsi studio 

afferenti al Dipartimento di Chimica e Farmacia nel triennio 2018/19 – 2020/21; 

CONSIDERATA inoltre la necessità di confermare il criterio di ripartizione delle mensilità sopra 

descritto; 

FATTA SALVA la ripartizione delle mensilità tra gli altri dipartimenti, in conformità a quanto 

stabilito nel decreto rep. 1518/2022, Prot. n.46701, del 03/05/2022; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 

DECRETA 

 

- la seguente ripartizione delle mensilità finanziarie di mobilità relative al Programma 
Erasmus Traineeship, a.a. 2022/23, a rettifica di quanto determinato con il precedente 
Decreto, in relazione ai Dipartimenti di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali e 
di Medicina, Chirurgia e Farmacia:  
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Dipartimento Numero di mensilità SMT attribuite 
ai dipartimenti per il 2022/23 

Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e 
Naturali 45 

Medicina, Chirurgia e Farmacia 209 

 
Il Magnifico Rettore 

(Prof. Gavino Mariotti) 
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