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DELIBERAZIONE N. 41/22 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Finanziamento a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari per i 

programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi 

comunitari Erasmus Plus o di accordi bilaterali e per il miglioramento dei servizi agli 

studenti dei due atenei. Ripartizione risorse - Programma 04 - Macro-aggregato 104 

ex UPB S02.01.009 - Posizione finanziaria SC02.0162 del bilancio regionale per il 

2016. Disponibilità finanziaria € 3.000.000. L.R. n. 3/2009, art. 9, comma 2, lett. 

h) e s.m.i.. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’articolo 9, comma 2, lett. h), della L.R. n. 3/2009 prevede, in favore delle Università degli Studi di 

Cagliari e di Sassari, l’importo di euro 2.500.000 annui per il finanziamento di programmi di mobilità 

studentesca internazionale e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei. Tale 

importo è stato incrementato complessivamente di euro 100.000 con le leggi finanziarie 2011, 2012 

e 2013. Nel 2016 l’importo stanziato con la legge di bilancio è di euro 3.000.000. 

L’Assessore ricorda che le azioni di mobilità studentesca ai fini di studio e di tirocinio, 

autonomamente gestite dalle Università, sono attivate, sulla base di specifici accordi bilaterali di 

cooperazione con istituti universitari, imprese e centri di ricerca europei ed extraeuropei. 

Gli interventi richiamati sono finanziati, oltreché dalle risorse poste a disposizione 

dall’amministrazione regionale, dall’Unione Europea. Con il nuovo ciclo di programmazione 2014-

2020, il programma di riferimento per la mobilità è Erasmus Plus, che prevede, nell’ambito 

dell’Azione Chiave 1 - Mobilità degli individui, il sostegno ad attività finalizzate a sostenere la 

mobilità transnazionale degli individui impegnati in percorsi di apprendimento (studenti, tirocinanti, 

giovani ecc.) e del personale (docenti, insegnanti, formatori, ecc.) verso uno dei Paesi partecipanti 

del programma, con l’estensione dall’anno accademico 2015/2016 anche ai Paesi delle sponde 

Sud ed Est del Mediterraneo. 

L’Assessore prosegue sottolineando l’importanza che le esperienze di mobilità studentesca 

rivestono su molteplici fronti. Da un lato, le stesse costituiscono un’opportunità di crescita 

individuale formativa, che consente ai giovani studenti del 1°, 2° e 3° ciclo e ai neolaureati, di 

vivere esperienze culturali all’estero, di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/22 

 DEL 12.7.2016 

 

  2/5 

migliorare le competenze linguistiche e digitali, e dall’altro, di sostenere gli esami del corso di 

laurea frequentato e acquisire i relativi crediti formativi, accreditati dall’ateneo di appartenenza o di 

maturare esperienze di tirocinio formativo presso università, imprese, centri di formazione e 

ricerca, aziende in un altro paese partecipante al programma. La durata della mobilità varia dai 2 ai 

12 mesi. 

Parimenti, argomenta l’Assessore, gli investimenti nell’ambito della mobilità studentesca sono volti 

ad alimentare il processo di internazionalizzazione delle Università e concorrono al miglioramento 

degli atenei, al fine di renderli più competitivi a livello nazionale e internazionale. 

Inoltre, sottolinea l’Assessore, tali obiettivi sono pienamente coerenti con l’azione 

"#universitàaperta" richiamata nel Piano regionale di sviluppo 2014-2019, finalizzata a potenziare 

l’apertura internazionale del sistema universitario e a creare occasioni di crescita e confronto per 

studenti, ricercatori e docenti. In tal senso preziose opportunità, che meritano di essere esplorate, 

vengono offerte dal programma europeo Erasmus Plus che, per il settennio 2014-2020, combina 

tutti gli attuali regimi di finanziamento dell’Unione Europea nel settore dell’istruzione, della 

formazione, della gioventù e dello sport. 

L'Assessore ricorda altresì che l'intervento è contemplato all'interno della Delib.G.R. n. 24/10 del 

19.5.2015 sulla programmazione unitaria, all'interno dell'obiettivo prioritario 1.2. Università. 

L’Assessore riferisce che i dati relativi all’anno accademico 2015/2016 confermano la crescita 

continua degli studenti in mobilità all’estero sia ai fini di studio e di tirocinio. 

Infatti, l’Università degli Studi di Cagliari è passata dagli 824 studenti dell’anno accademico 

2014/2015 ai 950 studenti totali dell’anno accademico 2015/2016, mentre l’Università di Sassari è 

passata dagli 824 studenti dell’anno accademico 2014/2015 ai 925 studenti totali dell’anno 

accademico 2015/2016. 

In particolare, per quanto riguarda la mobilità studentesca ai fini di studio (Erasmus studio) l’Ateneo 

di Cagliari è passato dalle 405 unità dell’anno accademico 2014/2015 alle 550 unità dell’anno 

accademico 2015/2016, mentre l’Ateneo di Sassari è passato dai 380 studenti dell’ anno 

accademico 2014/2015 ai 389 studenti dell’anno accademico 2015/2016. 

Per quanto attiene la mobilità ai fini di tirocinio (Erasmus Traineeship) l’Università di Cagliari 

registra una flessione passando dalle 227 unità dell’anno accademico 2014/2015 alle 175 unità 

dell’anno accademico 2015/2016, mentre l’Università di Sassari è passata dalle 333 unità dell’anno 

accademico 2014/2015 alle 396 unità dell'anno accademico 2015/2016. Oltre ai dati relativi 

all’Erasmus Plus e Traineeship bisogna tener conto anche delle ulteriori esperienze di mobilità 

attivate dalle due Università sarde nel corso dell’anno accademico 2015/2016 verso Paesi 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/22 

 DEL 12.7.2016 

 

  3/5 

extraeuropei, come meglio specificato nella tabella seguente: 

Esperienze di Mobilità degli studenti dell’Università di Cagliari relative all’anno accademico 

2015/2016: 

Programma n° studenti in 
mobilità  Mensilità Attività (studio o 

placement) Ambito territoriale 

LLP/Erasmus 
Studio 550 3.250 Mobilità ai fini di studio Comunitario 

LLP/Erasmus 
Traineeship 175 700 Mobilità ai fini di 

tirocinio Comunitario 

LLP/Erasmus 
Placedoc 50 300  Extra comunitario 

Globus Studio 50 250 Studio Extra comunitario 

Globus 
Placement 100 300 Stage Aziendali Extra comunitario 

Globus Doc/ 25 75 Stage Aziendali Extra comunitario 

Totale 950 4.875   

Esperienze di Mobilità degli studenti dell’Università di Sassari relative all’anno accademico 

2015/2016: 

Programma n° studenti in 
mobilità  Mensilità Attività (studio o 

placement) 
Ambito territoriale 

LLP/Erasmus 
Studio 389 2.778 Mobilità ai fini di studio Comunitario 

LLP/Erasmus 
Traineeship 396 1.390 

Mobilità ai fini di 
tirocinio Comunitario 

Programma 
Ulisse 136 361 Mobilità ai fini di studio 

e tirocinio Extra comunitario 

Programma 
SPECQUE 4 1 Tirocinio Extra comunitario 

Totale 925 4.530   

Considerato il crescente volume dei flussi di studenti in mobilità, unito alla prospettiva di un 

ulteriore incremento del numero delle mobilità nei prossimi anni con l’avvio del nuovo Programma 

Erasmus Plus, l’Assessore, alla luce dei risultati ottenuti e delle attività svolte nell’anno accademico 

2015/2016, propone di ripartire le risorse stanziate per il 2016, pari ad euro 3.000.000, 

coerentemente con il dettato della L.R. n. 3/2009, che stabilisce di destinare il finanziamento 

regionale sia per il finanziamento di programmi di mobilità studentesca internazionale, sia per il 

miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei, secondo i seguenti criteri: 

a) l'85% dell’importo complessivo stanziato, pari a euro 2.550.000, è destinato alla realizzazione 

dei programmi di mobilità studentesca, attivati sulla base di programmi comunitari Erasmus 
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Plus o di accordi bilaterali nel territorio extraeuropeo. L’individuazione degli aventi diritto dovrà 

avvenire su base concorsuale e la somma da destinare a ciascun studente sarà determinata 

autonomamente dagli atenei; 

b) il 15% dell’importo complessivo stanziato, pari a euro 450.000, è destinato al miglioramento 

del servizio agli studenti in mobilità internazionale. Eventuali somme eccedenti il fabbisogno 

delle Università per questa tipologia di spesa potranno incrementare la dotazione destinata al 

finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, di cui al precedente 

punto a); 

c) gli importi, come sopra determinati, verranno ripartiti tra le Università di Cagliari e di Sassari in 

proporzione al numero degli studenti in mobilità nell’anno accademico 2015/2016.  

Sulla base di tali criteri, la tabella finale di assegnazione delle risorse, pertanto, è la seguente: 

Ateneo 
n° studenti in 
mobilità A.A. 
2015/2016 

Contributo per 
mobilità 

studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei 
servizi agli studenti 

Totale 

Cagliari 950 € 1.292.000 € 228.000 € 1.520.000 

Sassari 925 € 1.258.000 € 222.000 € 1.480.000 

Totali 1.875 € 2.550.000 € 450.000 € 3.000.000 

L’assegnazione prevista verrà corrisposta, per ciascun Ateneo, con un acconto pari all’80% 

dell’importo globale e di una seconda quota del 20%, a seguito della presentazione del rendiconto 

del finanziamento assegnato. 

La Giunta regionale, udita la proposta dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Pubblica 

Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare i criteri di ripartizione del finanziamento previsto per i programmi di mobilità 

studentesca attivati sulla dei programmi comunitari Erasmus Plus o di accordi bilaterali e per il 

miglioramento dei servizi agli studenti sulla base sulla base della seguente tabella: 

Ateneo 
n° studenti in 
mobilità A.A. 
2015/2016 

Contributo per 
mobilità 

studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei 
servizi agli studenti 

Totale 

Cagliari 950 € 1.292.000 € 228.000 € 1.520.000 

Sassari 925 € 1.258.000 € 222.000 € 1.480.000 

Totali 1.875 € 2.550.000 € 450.000 € 3.000.000 



 
 DELIBERAZIONE N. 41/22 

 DEL 12.7.2016 

 

  5/5 

− di autorizzare l’utilizzo di eventuali somme eccedenti il fabbisogno delle Università a valere 

sulle risorse destinate al miglioramento dei servizi agli studenti in mobilità internazionale 

per incrementare la dotazione destinata al finanziamento dei programmi di mobilità 

studentesca internazionale; 

− di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.000.000 graverà sulla posizione finanziaria 

SC02.0162 (UPB S02.01.009) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


