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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama la 

L.R. n. 3 del 7 agosto 2009 recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale” e, in 

particolare, l’articolo 9, comma 2, lett h), che prevede il finanziamento di programmi di mobilità 

studentesca internazionale e per il miglioramento dei servizi agli studenti dell’Università degli Studi 

di Cagliari e dell’Università degli Studi di Sassari. 

L’Assessore richiama, inoltre, la L.R. n. 6 del 13 aprile 2017 riguardante l’approvazione del Bilancio 

Finanziario-Gestionale 2017-2019 che prevede sul Capitolo SC02.0162, Missione 04, Programma 

04, per le medesime succitate finalità, uno stanziamento complessivo di euro 3.000.000. 

Altresì, l’Assessore evidenzia che l’art. 8, comma 3, della L.R. n. 5/2017, autorizza, per l’anno 

2017, la spesa complessiva di ulteriori euro 20.000, per il finanziamento di programmi di mobilità 

studentesca internazionale, attivati sulla base di programmi comunitari LLP/Erasmus e Leonardo o 

di accordi bilaterali per la mobilità e per il miglioramento dei servizi agli studenti, rispettivamente 

euro 10.000 in favore dell’Accademia delle Belle Arti di Sassari ed euro 10.000 in favore dei 

Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari, sul Capitolo SC08.6954, Missione 04, Programma 04. 

La legge del 21 dicembre 1999, n. 508, ricorda a tal proposito l’Assessore, ha dotato le Accademie 

di Belle arti e i Conservatori di musica di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, 

scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta 

formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, così 

facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all’articolo 33, sesto comma, della Costituzione 

italiana “istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie”. 



 

 

La Regione promuove e sostiene il funzionamento dei tre istituti: l’Accademia di Belle Arti “Mario 

Sironi”, il Conservatorio di Musica “Luigi Canepa” di Sassari e il Conservatorio di Musica “Giovanni 

Pierluigi da Palestrina” di Cagliari con uno specifico finanziamento previsto dall’articolo 9, comma 

6, della L.R. n. 5/2016. 

L’Assessore prosegue evidenziando che le azioni di mobilità studentesca ai fini di studio e di 

tirocinio, autonomamente gestite dalle Università, dall’Accademia delle Belle Arti di Sassari e dai 

Conservatori di musica di Cagliari e di Sassari, sono attivate, sulla base di specifici accordi 

bilaterali di cooperazione con Istituti universitari e di Alta Cultura, imprese e centri di ricerca 

europei ed extraeuropei. 

Del resto, stando alle analisi condotte in sede europea e ai risultati delle indagini del Consorzio 

AlmaLaurea, tra le opportunità di formazione offerte dalle Università che più contribuiscono 

all’acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, si trovano le esperienze di 

mobilità internazionale e lo svolgimento di periodi presso le imprese, attraverso i tirocini curricolari. 

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 a partire dall’anno 

accademico 2015/2016 anche ai Paesi delle sponde Sud ed Est del Mediterraneo. 

Grazie agli strumenti del programma Erasmus Plus, i Paesi partecipanti possono rafforzare le 

misure per il raggiungimento dell’obiettivo del 20% di laureati con esperienze di mobilità 

concordato in seno al Processo di Bologna e sperimentare le politiche per il raggiungimento del 

40% dei laureati nella popolazione tra i 25 e i 34 anni. 

Le esperienze di mobilità studentesca, sottolinea l’Assessore, rivestono una grande importanza 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 acquisire insieme alle competenze disciplinari, un insieme di competenze trasversali, 

di conoscere nuovi sistemi di istruzione superiore, di 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 degli altri Istituti e concorrono 

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

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+ 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, sulla base di quanto evidenziato in premessa, propone di ripartire lo stanziamento di 

euro 3.000.000 a valere sul Capitolo SC02.0162 (a favore delle Università degli Studi di Cagliari e 

di Sassari) e lo stanziamento di euro 10.000 a valere sul Capitolo SC08.6954 (a favore dei 

Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari) sulla base dei criteri di seguito illustrati: 

1. Università degli studi di Cagliari e Sassari. 

I dati relativi all’anno accademico 2016/2017 confermano la crescita continua degli studenti in 

mobilità all’estero sia ai fini di studio che di tirocinio. 

Infatti, l’Università degli Studi di Cagliari è passata dagli 870 studenti totali in mobilità dell’anno 

accademico 2015/2016 ai 1075 dell’anno accademico 2016/2017, mentre l’Università degli 

Studi di Sassari è passata dagli 865 studenti totali dell’anno accademico 2015/2016 ai 1042 

dell’anno accademico 2016/2017. 

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

l’Ateneo di Cagliari è passato dalle 499 unità dell’anno accademico 2015/2016, alle 544 

dell’anno accademico 2016/2017, mentre l’Ateneo di Sassari è passato dai 387 studenti 

dell’anno accademico 2015/2016 ai 487 dell’anno accademico 2016/2017. 

Per quanto attiene alla mobilità ai fini di tirocinio (Erasmus Traineeship), l’Università degli 

Studi di Cagliari è passata dai 164 studenti dell’anno accademico 2015/2016 ai 277 del 

2016/2017, mentre l’Università degli Studi di Sassari è passata dai 364 studenti dell’anno 

accademico 2015/2016 ai 395 dell'anno accademico 2016/1017. 

Oltre ai dati relativi all’Erasmus Plus e Traineeship, bisogna tener conto delle ulteriori 

esperienze di mobilità attivate dalle due Università sarde nel corso dell’anno accademico 

2016/2017 verso Paesi extraeuropei, come meglio specificato nella tabella sotto riportata: 



 

 

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

2016/2017 

Programma 
n. studenti 
in mobilità 

Mensilità Attività (studio o placement) Ambito territoriale 

LLP/Ersmus Studio 544 4615 Mobilità ai fini di studio Comunitario 

LLP/Erasmus Traineeship 277 831 Mobilità ai fini di tirocinio Comunitario 

LLP/Erasmus Placedoc 35 175 
 

Extra comunitario 

Premia Laurea 50 150 Mobilità ai fini di tirocinio 
 

Globus Studio/Tesi 50 250 Studio Extra comunitario 

Globus Placement 104 309 Stage Aziendali Extra comunitario 

Globus Doc/ 15 45 Stage Aziendali Extra comunitario 

Totale 1075 6375 
 

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

2016/2017  

Programma 
n. studenti 
in mobilità 

Mensilità Attività (studio o placement) Ambito territoriale 

LLP/Ersmus Studio 487 3171 Mobilità ai fini di studio Comunitario 

LLP/Erasmus Traineeship 395 1375 Mobilità ai fini di tirocinio Comunitario 

Programma Ulisse 156 377 Mobilità ai fini di studio e tirocinio Extra comunitario 

Programma SPECQUE 4 1 Tirocinio Extra comunitario 

Totale 1042 4924 
 

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 2016/2017, propone di ripartire le risorse stanziate per il 2017, 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, per la realizzazione dei 

programmi di mobilità studentesca, attivati sulla base di programmi comunitari Erasmus 

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, per il 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 

2016/2017. Sulla base di tali criteri, la tabella finale di assegnazione delle risorse, 

pertanto, è la seguente: 

Ateneo 

N. studenti 
in mobilità 

anno 
accademico 
2016/2017 

Contributo per 
mobilità studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei servizi 

agli studenti 
Totale 

Cagliari 1075 € 1.294.875 € 228.507 € 1.523.382 

Sassari 1042 € 1.255.125 € 221.493 € 1.476.618 

Totali 2117 € 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;  

2. Accademia delle Belle Arti e Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari. 

Il Programma Erasmus Plus ai fini di studio permette agli studenti dell' Accademia di Belle Arti 

di Sassari e dei Conservatori di Cagliari e Sassari di trascorrere un periodo di studio (da 3 a 

10 mesi) presso le Scuole d'Arte, le Università Europee e gli Istituti di Istruzione Superiore con 

cui gli Istituti hanno sottoscritto specifici accordi bilaterali, garantendo la possibilità di seguire i 

corsi, di usufruire delle strutture universitarie e di ottenere il riconoscimento degli esami 

sostenuti. 

Per quanto riguarda l’Accademia di Belle Arti, nell’anno accademico 2016/2017, gli studenti in 

mobilità per motivi di studio sono stati 3. 

Relativamente al Conservatorio di Cagliari gli studenti in mobilità per motivi di studio sono stati 

8. 

Per quanto attiene il Conservatorio di Sassari gli studenti che hanno partecipato alla mobilità 

studentesca ai fini di studio nell’anno accademico 2016/2017 sono stati 2. 



 

 

Riguardo alla mobilità ai fini di tirocinio (Erasmus Traineeship) gli studenti dell'Accademia di 

Belle Arti di Sassari che hanno svolto un periodo di tirocinio formativo all'estero sono stati 2. 

Mentre gli studenti del Conservatorio di Cagliari sono stati 7. 

2.1 Accademia di Belle Arti. 

L’Assessore, alla luce dei risultati ottenuti e delle attività svolte nell’anno accademico 

2016/2017, propone di destinare l’importo di euro 10.000, previsto a favore 

dell’Accademia delle Belle Arti, ai sensi della sopra richiamata L.R. n. 5/2017, nel 

seguente modo: 

a) l’85%, pari a euro 8.500, per la realizzazione dei programmi di mobilità 

studentesca; 

b) il 15%, pari a euro 1.500, per il miglioramento del servizio agli studenti in mobilità 

internazionale;  

2.2 Conservatori di Musica di Cagliari e di Sassari. 

 L’Assessore, alla luce dei risultati ottenuti e delle attività svolte nell’anno accademico 

2016/2017, propone di destinare l’importo di euro 10.000, previsto a favore dei 

Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari, ai sensi della sopra richiamata L.R. n. 

5/2017, in proporzione al numero degli studenti in mobilità dell’anno accademico 

2016/2017. 

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

seguente: 

Istituti 

n. studenti in 
mobilità anno 
accademico 
2016/2017 

Contributo per mobilità 
studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei 

servizi agli studenti 
Totale 

Conservatorio di 
Musica di Cagliari   

15 € 8.824 0 € 8.824 

Conservatori di Musica 
di Sassari  

2 € 1.176 0 € 1.176 

Totali 17 € 10.000 
 

€ 10.000 

L’assegnazione prevista verrà corrisposta 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, acquisito 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 

‒ di approvare i criteri di ripartizione del finanziamento previsto a favore delle Università degli 

Studi di Cagliari e Sassari 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 

anno 
accademico 
2016/2017 

Contributo per 
mobilità studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei servizi 

agli studenti 
Totale 

Cagliari 1075 € 1.294.875 € 228.507 € 1.523.382 

Sassari 1042 € 1.255.125 € 221.493 € 1.476.618 

Totali 2117 € 2.550.000 € 450.000 € 3.000.000 

‒ 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 destinare l’importo di euro 10.000, previsto in favore dell’Accademia delle Belle Arti ai sensi 

della L.R. n. 5/2017, nel seguente modo: l’85% alla realizzazione dei programmi di mobilità 

studentesca, il 15% al miglioramento del servizio agli studenti in mobilità internazionale; 

‒ di ripartire il finanziamento previsto a favore dei Conservatori di Musica di Cagliari e Sassari 

per i programmi di mobilità studentesca attivati sulla dei programmi comunitari Erasmus Plus o 

di accordi bilaterali sulla base sulla base della seguente tabella: 

Istituti 

n. studenti in 
mobilità anno 
accademico 
2016/2017 

Contributo per mobilità 
studentesca 

Contributo per il 
miglioramento dei 

servizi agli studenti 
Totale 

Conservatorio di 
Musica di Cagliari   

15 € 8.824 0 € 8.824 

Conservatori di Musica 
di Sassari  

2 € 1.176 0 € 1.176 

Totali 17 € 10.000 
 

€ 10.000 

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

SC02.0162 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017; 



 

 

‒ di dare atto che la spesa complessiva di euro 20.000 graverà sulla posizione finanziaria 

SC08.6954 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017. 

 

 

 


