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Programmi di 

mobilità

 L’Università di Sassari offre ai suoi studenti la 
possibilità di trascorrere dei periodi di 
studio/tirocinio all’estero presso, imprese, centri 
di formazione e ricerca, potendo usufruire di 
borse di studio.

 I principali programmi di mobilità sono: 
Erasmus+ Study, Erasmus+ Traineeship, Ulisse

 I paesi con cui il dipartimento di agraria ha 
contatti sono: Finlandia, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Ungheria, 
Francia, Nuova Zelanda, Canada, Australia, 
Stati Uniti, Ghana etc.



Come 

partire?

 Se sei interessato a svolgere un periodo di mobilità 
all’estero, ricorda sempre di controllare il sito 
dell’università per non perderti l’uscita dei nuovi 
bandi.

 Ricorda di leggere sempre molto attentamente il 
bando al quale sei interessato e nel caso in cui 
avessi ulteriori domande non esitare a contattare i 
referenti del tuo dipartimento per la mobilità 
internazionale. NON ASPETTARE FINO 
ALL’ULTIMO!

 Inizia da subito a valutare le sedi a cui sei più 
interessato, ad esplorare i siti delle università 
ospitanti, a cercare di capire che esami o altre 
tipologie di progetto potresti sostenere all’estero e a 
capire se possiedi tutta la documentazione 
necessaria alla presentazione della domanda e alla 
partenza.

 Se necessario, contatta le Università ospitanti a cui 
sei interessato per avere informazioni più dettagliate 
riguardo gli aspetti didattici, logistici e organizzativi.

https://www.uniss.it/internazionale/bandi


Cosa fare 

prima di 

partire?

 Una volta assegnata la sede di destinazione la prima e più 
importante cosa da fare è la compilazione del Learning 
Agreement, documento nel quale vengono indicate tutte le 
tue attività che andrai a svolgere all’estero.

 Corso di lingua nel caso in cui sia richiesto, ad esempio se 
a seguito della prova di valutazione delle competenze 
linguistiche non si è raggiunto il livello necessario richiesto 
dalla sede di destinazione.

 Test di lingua OLS iniziale: può essere fatto tramite app

 Ricorda di controllare quotidianamente l’email istituzionale 
per non perderti nessun aggiornamento sulla tua mobilità

 Rispetta tutte le scadenze e ricorda: se sei in ritardo anche i 
pagamenti arriveranno in ritardo.

 Contatta l’università ospitante per reperire le informazioni 
relative ai tuoi adempimenti

 Verifica di avere tutti i documenti necessari, l’efficacia della 
copertura sanitaria nazionale nel paese di destinazione e la 
necessità o meno di un visto di ingresso

 Inizia fin da subito a cercare alloggio, a volte le università 
ospitanti offrono alloggio agli studenti in mobilità.



Cosa fare 

mentre si è in 

mobilità?

 La prima cosa da fare è far compilare 
dall’università ospitante il Certificato di Arrivo, 
nel quale si attesta l’inizio effettivo della 
mobilità, questo passaggio è molto importante 
al fine dell’erogazione dei contributi (borsa di 
studio).

 Durante la mobilità potrai chiedere la modifica 
del tuo learning agreement e l’eventuale 
prolungamento del tuo soggiorno all’estero. 
Bada bene che sono dei procedimenti che 
possono richiedere parecchio tempo perciò, 
come sempre, non aspettare fino all’ultimo 
momento e gioca d’anticipo.



Cosa fare a 

fine mobilità?

 Far compilare dall’università ospitante 

l’attestato di frequenza in cui si attesta la fine 

della mobilità e l’effettivo periodo di mobilità

 Farsi rilasciare dall’Università ospitante il 

Transcript of Records e sollecitare la sua 

trasmissione nel minor tempo possibile affinchè

vengano quanto prima riconosciute le attività 

svolte.

 Test di lingua OLS finale



Scadenze
 Bandi Erasmus for study: Febbraio, 

Settembre (riapertura)

 Bandi Erasmus Traineeship: Maggio, 

Settembre (riapertura), Gennaio

 Bando Ulisse: Ottobre



Contatti utili
 Prof. Virgilio Balmas balmas@uniss.it

 Prof. Alberto Carletti acarletti@uniss.it

 Prof. Luciano Gutierrez lgutierr@uniss.it

 Prof.ssa Anna Nudda anudda@uniss.it

 Prof.ssa Monica Rodriguez mrodrig@uniss.it

 Prof. Severino Zara szara@uniss.it

 Responsabile Amministrativo RELINT

Dr.ssa Marcella Sechi msechi@uniss.it
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