
            Possono concorrere all’assegnazione della borsa Erasmus gli studenti iscritti a corsi di laurea, master, scuole  
         di specializzazione e dottorati di ricerca dell’Università di Sassari. Con il nuovo programma gli studenti potranno disporre di 12 
mesi di formazione all’estero per ogni ciclo di studio (24 nel caso di corsi di laurea a ciclo unico), per svolgere delle mobilità anni di studio e 
tirocinio in uno dei Paesi aderenti al programma. È possibile programmare la propria partenza già dal primo anno d’iscrizione e realizzare il 
periodo di studio presso un’altra università europea a partire dal secondo anno.

svolgere un periodo di tirocinio all’estero entro un anno dal conseguimento del titolo.
Le borse Erasmus hanno una durata minima di tre mesi per le mobilità anni di studio, di due mesi per le mobilità anni di tirocinio e una durata 

Chi può partire, quando e per quanto tempo

Prima dell’inizio della mobilità l’Università di appartenenza e l’Università ospitante sottoscrivono con lo studente un contratto di studio (il 
Learning Agreement), in cui è descritto il piano di studi previsto per il periodo di mobilità (gli esami da sostenere, le attività formative da 

sostenuti, le votazioni riportate e i crediti conseguiti.

all’estero, trasferendoli nelle loro carriere universitarie. Le statistiche mostrano che gli studenti in mobilità acquisiscono più crediti rispetto alla 
media degli studenti iscritti.

dall'Ateneo ospitante; hanno diritto a ottenere il riconoscimento del periodo di studio, delle attività e degli esami sostenuti.
D'altro canto lo studente assegnatario della borsa ha il dovere di concordare con i docenti un nutrito programma di attività formative e 
d'impegnarsi, con un vero e proprio Learning Agreement, a seguire i corsi previsti e a sostenere le prove d'esame presso l’Università ospitante.

  L’Università di Sassari è oggi collegata, attraverso appositi accordi di partenariato Erasmus, con 230 università, distribuite  
 in 30 Paesi appartenenti all’Unione Europea o partecipanti al Programma Erasmus (come, per esempio, la Turchia, l’Islanda, o la 
Norvegia). Lo studente potrà scegliere la propria sede di destinazione tra circa 44 università spagnole, 26 università tedesche, 23 università 
francesi, 15 università portoghesi, e molte altre inglesi, turche, rumene, polacche, belghe, olandesi, greche, svedesi, austriache, svizzere, 
bulgare, danesi e irlandesi. Complessivamente, nel 2014-15, grazie ai programmi di mobilità internazionale, hanno soggiornato e studiato 
all’estero 822 studenti dell'Università di Sassari, di cui 382 sono stati impegnati nelle mobilità per motivi di studio, 333 nelle mobilità per attività 
di tirocinio e 107 nelle mobilità extra-UE nell’ambito del programma Ulisse.

L’attività svolta all’estero è riconosciuta nell’Università di appartenenza

Studiare a Sassari per studiare in Europa
Come to Sassari and be in Europe!

Erasmus+ (2014-2020) 

U
n

iv
er

si
tà

 d
eg

li
 S

tu
d

i 
d

i 
Sa

ss
ar

i

Diritti e doveri degli studenti Erasmus

Dove "spendere" la borsa Erasmus

  L’Erasmus+, il programma istituito dall’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport per il periodo 2014-2020,  
 riunisce al suo interno i 7 precedenti programmi europei: Lifelong Learning Programme, Youth in Action, Erasmus Mundus, Tempus, 
Alfa, Edulink e la cooperazione bilaterale con i paesi industrializzati.

potranno trascorrere diversi periodi di studio e tirocinio presso università, imprese, centri di formazione e ricerca operanti in un altro Paese 
dell’Unione o aderente al Programma (dal 2015-2016 anche nei paesi partner esterni all’UE) senza aggravi di tasse e con la garanzia del pieno 

L’Erasmus+ prevede, inoltre, l’assegnazione di un contributo aggiuntivo determinato sulla base del costo della vita del Paese di destinazione e 
delle condizioni socioeconomiche dei partecipanti. Gli studenti Erasmus godono inoltre di “privilegi” particolari che consentono loro di usufrui-
re dei servizi e delle strutture dell’università ospitante, di frequentare corsi, esercitazioni e seminari, di sostenere gli esami, di curare la prepara-
zione della tesi di laurea, di svolgere dei tirocini.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
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università partner), sia durante il soggiorno all’estero per far sì che lo studente Erasmus possa mettere pienamente a frutto le opportunità 

L’Università di Sassari si fa, inoltre, un punto d’onore di riuscire a mettere tempestivamente a disposizione dei suoi studenti Erasmus tutti i 

dell’Università di Sassari possono contare su un sostegno economico che non ha eguali né in Italia né in Europa. Negli ultimi anni la borsa 
Erasmus for study erogata dall’Università di Sassari si è attestata tra 550 e 600 euro mensili, a cui si aggiunge per i più meritevoli un premio 

circa 1.500-2.000 euro, che viene erogata alla vigilia della partenza per far fronte alle prime spese. Per gli studenti diversamente abili sono 

L’Ulisse, infatti, è rivolto a sostenere le esperienze di mobilità da svolgere, in forme simili a quelle dell’Erasmus, sia 

Possono concorrere alle borse gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai dottorati e ai master dell’Università di Sassari.

dell'Ulisse sono stati poco meno di trenta. Nel 2014-2015, grazie a un consistente stanziamento integrativo 
dell’Ateneo, sono stati 104 gli studenti che con il sostegno dell’Ulisse hanno svolto tirocini o attività di studio in 
Paesi extra-europei.

L’Erasmus oltre l’Erasmus

Il nuovo programma di ateneo per le mobilità extra-europee

ULISSE

CONTATTI

agli studenti delle università straniere aderenti al programma Erasmus l'opportunità di svolgere, con una borsa 
concessa dal loro ateneo di provenienza, un tirocinio formativo presso un'impresa, un ente o un'istituzione, uno 
studio professionale del Nord-Sardegna.
L'Erasmus Traineeship in Sardinia rappresenta dunque un'interessante opportunità per il sistema produttivo 
locale che, attraverso le reti e le iniziative d'internazionalizzazione promosse dall’Ateneo, può validamente 
concorrere alla formazione di giovani universitari provenienti da altri paesi europei e metter a frutto, senza costi 

delle imprese locali nei mercati internazionali.

L’Erasmus Traineeship in Sardinia

Il territorio si apre agli studenti di altri atenei europei

Via Macao 32, 07100 Sassari
Tel 079 229757 - Fax 079 229979
www.uniss.it/internazionale

Erasmus Student Network Sassari
Sportello Tel 079 229719 (h.11-13) 
erasmuss@uniss.it
facebook.com/esn.sassari

Per i recapiti dei tutor e gli orari degli sportelli 
consulta i siti dei dipartimenti

Agenzia Nazionale LLP Erasmus
www.programmallp.it

erasmustraineeship

inSardinia

TIROCINIO


