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IL RETTORE 
 

VISTE    le Leggi sull'Istruzione Universitaria;  

VISTO lo Statuto dell'Autonomia dell’Universita  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; 
 
VISTO l’ottenimento dell’Universita  degli Studi di Sassari da parte della Commissione Europea, 
dell’Erasmus Charter for Higher University (ECHE) per gli anni accademici 2021/2027, per 
l’organizzazione di tutte le attivita  di mobilita  rientranti nel programma ERASMUS+;  
 
VISTO il regolamento per le mobilita  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; 
 
VISTI gli accordi interistituzionali stipulati e in fase di definizione per l’anno accademico 
2022/2023 con le Universita  partner 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; 
 
VISTI i D.M. n. 989/2019 e 289/2021 e le successive disposizioni di attuazione; 
 
CONSIDERATO che il finanziamento relativo all’importo complessivo, quantificato in base al 
parametro della past-performance in 2857 mensilita , sara  disponibile solo a seguito 





 
 

dell’emanazione dei decreti di assegnazione finanziaria da parte dei competenti Enti erogatori 
nazionali ed europei; 

CONSIDERATO che nelle precedenti annualita  le mensilita  complessive sono state ripartite 
sulla base del numero medio di mesi di mobilita  finanziati ed effettivamente svolti dagli studenti 
di ciascun dipartimento/struttura di raccordo/corso di Studio nel corso dei due anni 
accademici precedenti; 
CONSIDERATO peraltro il fatto che i programmi di mobilita , nell’anno accademico 2020/21, 
sono stati investiti dal periodo piu  grave dell’emergenza pandemica da COVID-19, e che i flussi 
in essa registrati non sono riconducibili alle normali performance realizzate dai dipartimenti 
dell’ateneo, e considerata, di conseguenza, la necessita  di riferirsi agli ultimi due anni 
accademici (aa.aa. 2018/19 e 2019/20) che non hanno risentito o che hanno risentito solo 
marginalmente degli effetti dell’emergenza pandemica; 
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+, unicamente in relazione agli accordi definiti 
prima della pubblicazione del presente bando; 
CONSIDERATO che, date le problematiche emerse in relazione al rinnovo e alla stipula degli 
accordi interistituzionali a causa del rinvio dell’attivazione della piattaforma EWP, le offerte 
potranno subire modifiche anche dopo la pubblicazione del bando, se le università partner 
comunicheranno di aver modificato i requisiti di ammissione o manifesteranno l’impossibilità 
di accogliere gli studenti selezionati in forza del presente bando; 
PRESO ATTO, pertanto, che non essendo stato possibile procedere con la stipula dell’accordo 
e con la definizione specifica delle singole clausole ad essa riconducibili, è possibile che alcune 
condizioni siano modificate in fase di stipula e che non tutti gli studenti selezionati possano 
effettivamente realizzare lo scambio programmato o possano farlo con le condizioni 
attualmente presenti nelle offerte; 

DECRETA 
la seguente ripartizione, tra i dipartimenti/struttura di raccordo dell’ateneo, dell’importo 
complessivo delle mobilità relative al Programma Erasmus+, Key Action 1 – Learning Mobility 
of individuals, Mobilità studentesca a fini di studio, a.a. 2022/23:  

 

DIPARTIMENTO NUM. MENSILITA’ 

Agraria 
143 

Architettura Design e Urbanistica 304 

Scienze Economiche e Aziendali 606 

Chimica e Farmacia 
142 

Giurisprudenza 389  

Storia, Scienze dell’Uomo e della 
Formazione 301 

 



 
 

Scienze Umanistiche e Sociali 
424 

 

 

Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali 

357  

Scienze Biomediche 
144 

 

Medicina Veterinaria 47  

 

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, e fatto salvo 
quanto indicato nelle premesse al presente decreto in tema di stipula di accordi 
interistituzionali. 

 
Il Magnifico Rettore 

(Prof. Gavino Mariotti) 
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