
Amministruione Centrale piuza Universita2l 07100 SASSARI (ltalv)

iel. +39 079 22821 1

p.iva e c.f. 00196350904

f rotocollo@pec.uniss. it

|.l...i:.......ì....|..ì.]ìììlliììi]..]ì]i].i|ìiì]]iilì].li\!i]:i]]1ì!f;;!'li1:.iii'Nì\ìÌ\$l$$;:;ú

Area Ricerc a, I nterna zionalizzazione, Tras ferimento T ecnologico e'I etza missione

Ufficio l{elazioni Internazionali
Prazza Unir.ersità 1 1, 07100 Sassari

+ 3907 92297 5l - relint@uniss.it

Rep. rZ3/Z.:tr P1o1. l4 {-rl.'4 Del .'l\,
fitolo t.- Iìascicolcr \llesati 7'-

IL RETTORE
VISTE le Leggi sull'lstruzione Universitaria;

VISTO lo Satuto dellAutonomia dell'Università degli Studi di Sassari emanato con Decreto
Rettorale n.2845 del 7 dicembre 20L'1, pubblicato nelln Gazzeth Ufficiale [Serie Generale) n.

298 del 23 dicembre201,'1,, così come modificato con Decreto Rettorale n. 153 del 1'febbraio
2016 e pubblicato nelln Gazzeth Ufficiale fSerie GeneraleJ n. 35 del ]-6 febbraio 2016;

VISTO il Regolamento UE n.1,288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'L1 dicembre
201,3, che ha istituito il programma Erasmus+dell'Unione Europea per l'istruzione, la

formazione, la gioventu e lo sport.

VISTO l'ottenimento dell'Universita degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea,
dell'Erasmus Charter for Higher University IECHEJ per gli anni accademici 2014 /2020, per
l'organizzazione di tutte le attività di mobilita rienfanti nel programma ERASMUS+;

VISTO il regolamento per le mobilità internazionali studentesche, approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amminisfrazione rispettivamente nelle Mte 24 e 30 luglio 2013

VISTI gli accordi interistituzionali stipulati per l'anno accademico 201,8/2019 con le Università
parbrer di Paesi partecipanti al Programma ERASMUS+ e finalizzati alla determinazione dei flussi
di mobilita studenti;
VISTA la L.R. n.3 /09 e le successive disposizioni di attuazione;
VISTO il D.M. n.796/201,4 e le successive disposizioni di attuazione;
CONSIDERATO che il finanziamento relativo alle 3250 mensilità complessive sarà disponibile
solo a seguito dell'emanazione dei decreti di assegnazione finanziaria da parte dei competenti
Enti erogatori nazionali ed europei;
CONSIDERATO che nelle precedenti annualità le mensilità complessive sono state ripartite sulla
base del numero medio di mesi di mobilitr finanziate ed effettivamente svolte dagli studenti di
ciascun dipartimento/stuttura di raccordo/Corso di Studio nel corso dei due anni accademici
precedenti e che, al fine di garantire la soddisfazione del maggior numero possibile di
candidature, si è proceduto con bandi successivi a quello generale a riassegnare le risorse non
utilizzate da una parte dei dipartimenti;
CONSIDERATA l'opportuniÈ emersa nel corso delle ultime riunioni del Comitato Erasmus di
Atene di supportare l'awio dei corsi di studio innovativi e con vocazione internazionale di
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recente istituzione;

DECRETA
la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo del'ateneo, delle mensilità
finanziarie di mobilità relative al Programma Erasmv5+, Key Action 1 - Learning Mobiìity of
individuals, Mobilità studentesca a fini di studio, a.a.2018/19:

- Dipartimento diAgraria: n. 110 mensilità;

- Dipartimento di Architettura: n.374 mensilità;

- Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali:436

- Dipartimento di Chimica e Farmacia:n.128 mensilità (di cui n.2B mensilità attribuite in
funzione dell'afferenza al dipartimento deì Corsi di Studio precedentemente afferenti aì

Dipartimento di Scienze della Natura e deì Territorio);

- Dipartimento di Giurisprudenza: n. 400 mensilità più n. 70 mensilìtà destinate aì Corso di
laurea interdipartimentale in Sicurezza e Cooperazione Internazionaìe più n. 165 mensilità
destinate ai Corsi di Studio precedentemente afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche,
della Comunicazione e Ingegneria dell'lnformazione;

- Dipartimento di Storia, Scienze deli'Uomo e della Formazione: n.412 mensilità [di cui n.

L41 mensilità attribuite in funzione dell'afferenza aì dipartimento dei Corsi di Studio
precedentemente afferenti al Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e
Ingegneria dell'lnformazione) ;

- Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: n. 585 mensilità;

- Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia: n. 262 mensilità;

- Dipartimento di Scienze Biomediche: n. l-57 mensilità [di cui n.70 mensilità attribuite in
funzione deÌl'afferenza al dipartimento del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicoìogiche dei
Processi Cognitivi precedentemente afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche e SocialiJ.

- Dipartimento di Medicina Veterinaria: n. L5L mensilità

Le suddette mensilità finanziarie saranno erogate solo ed esclusivamente a seguito del
ricevimento delle corrispondenti previdenze da parte degli enti finanziatori.
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Il Magnifico Rettore
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