
 
 

 
 

Programma ULISSE 
 

Programma d’Ateneo a sostegno delle mobilità studentesche 
a fini di studio o di tirocinio verso i Paesi Extra-europei e verso i Paesi europei non 

rientranti tra i Programme Countries dell’Erasmus+ 
(fondi della Regione Autonoma della Sardegna, L.R. n. 3/2009) 

 
Student mobility for study and for traineeship 

 
 

RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO  
2015/16 

per il 

Dipartimento di Chimica e Farmacia 
 

 
Considerato che, in seguito alla chiusura dei termini del bando generale per 

l’assegnazione di contributi destinati al finanziamento delle mobilità studentesche 

nell’ambito del Programma Ulisse, risulta non essere stata assegnata una parte del 

budget disponibile per il dipartimento di Chimica e Farmacia si procede, a decorrere 

dalla data odierna, ad effettuare la riapertura dei termini per l’assegnazione dei 

contributi residui, pari ad € 8.000,00.  

Si precisa che le candidature dovranno essere inoltrate in duplice esemplare 

cartaceo, utilizzando il modulo di candidatura allegato, allo scrivente ufficio, entro e 

non oltre il giorno 30 giugno 2016, secondo le modalità indicate all’art.5 del Bando 

e agli artt.11 e 12 del Vademecum, che costituiscono parte integrante del presente 

avviso. 

Si precisa inoltre che, a decorrere dalla data di redazione del verbale di 

assegnazione delle sedi, la graduatoria sarà pubblicata dalla Commissione 

Erasmus/Esteri sul sito del dipartimento e rimarrà affissa alla bacheca del 

dipartimento/struttura di raccordo per i 5 giorni successivi a quello della redazione 

del verbale di selezione. Alla scadenza di tale termine la graduatoria acquisirà il 

carattere della definitività. Il verbale di selezione sarà poi trasmesso, unitamente ai 

learning/training agreement sottoscritti da tutte le parti interessate, all’Ufficio 

Relazioni Internazionali, per la stipula dei contratti ai fini amministrativi e contabili. 



 

Sono da considerarsi invariate tutte le altre disposizioni contenute nel 

Bando pubblicato in data 21 dicembre 2015, che in copia si allega alla presente 

nota. 

L’Ufficio Relazioni Internazionali rimane a disposizione per  tutti i 

necessari chiarimenti e per il necessario supporto amministrativo. 

 
Sassari, 23.05.2016 
 
 
 
 
 

Il DELEGATO DEL RETTORE 
Prof. Luciano GUTIERREZ 

(F.to Prof. Luciano GUTIERREZ) 

 

 

 


