
Istituzione di un sistema di incentivazione dei risultati di profitto, conseguiti dagli studenti 

nell’ambito del Programma LLP Erasmus a decorrere dell'A.A.. 2009/2010: proposta del 

Comitato LLP Erasmus di Ateneo 
 

Premesso che il Comitato LLP Erasmus di Ateneo, nella seduta del 3 giugno u.s., ha approvato una 

proposta finalizzata all’istituzione del sistema di incentivazione per gli studenti nell’ambito del 

Programma LLP Erasmus; 

Fatta propria la proposta del Comitato; 

Considerato che il Senato accademico ha approvato la proposta nella seduta del 29 giugno 2009, il 

Consiglio di amministrazione delibera: 

- di approvare, per l’a.a. 2009/2010 e per gli anni accademici successivi, l’istituzione di un sistema di 

incentivazione dei risultati di profitto, conseguiti dagli studenti nell’ambito della mobilità SMS del 

Programma LLP Erasmus, secondo le seguenti modalità stabilite dal Comitato Erasmus di Ateneo: 
 

Proposta per l’utilizzo di una quota del finanziamento regionale per incentivare l’acquisizione di 

CFU presso le sedi universitarie straniere nell’ambito del programma LLP-Erasmus (Mobilità a 

fini di studio) 
 

Si stabilisce che, in via sperimentale, il finanziamento regionale per il programma della mobilità 

studentesca a fini di studio (SM) LLP-Erasmus 2009-10 venga ripartito, all’interno dell’Ateneo, sin 

dal momento della registrazione degli impegni, in due quote distinte: 

a) una quota, pari al 90% del finanziamento complessivo, continuerà ad essere erogata ai beneficiari 

delle borse in misura eguale per tutti gli studenti, adottando come parametro di ripartizione il numero 

dei mesi trascorsi presso l’Università straniera ospitante, secondo le norme attualmente vigenti; b) la 

rimanente quota del 10%, per la quale verrà registrato un impegno specifico, sarà riservata ad 

alimentare il sistema di premi che s’intende istituire a decorrere dall’a.a. 2009-10. Tale quota sarà 

ripartita, al termine di ciascun anno accademico, tra le Facoltà dell’Ateneo, in proporzione ai mesi-

borsa effettivamente trascorsi all’estero dagli studenti di ciascuna Facoltà beneficiari delle borse 

Erasmus per la mobilità studentesca a fini di studio (SM). 

Ogni Commissione Erasmus di Facoltà assegnerà l’intera quota di competenza ripartendola, a titolo 

di premio, tra gli studenti che avranno conseguito all’estero i migliori risultati di profitto. La classifica 

dei meritevoli sarà stilata tenendo conto, in primo luogo, del numero degli ECTS/CFU conseguiti 

all’estero su base annua, ed eventualmente di altri criteri comparativi previamente stabiliti, in 

autonomia, da ciascuna facoltà, che dovrà renderli noti e comunicarli, con sistemi adeguati, agli 

studenti coinvolti nella mobilità, non appena gli organi accademici avranno deliberato l’istituzione del 

sistema di incentivazione. 

La quota di cui alla lettera b), eventualmente incrementata dagli importi delle mensilità non utilizzate 

a causa delle rinunce o della mancata assegnazione di una parte delle borse, darà luogo ad una 

somma significativa della quale potrà beneficiare un congruo numero (fino ad un massimo del 40%) 

dei migliori studenti Erasmus di ogni Facoltà. Non saranno assegnati premi agli studenti che avranno 

conseguito meno di 12 CFU su base annua, con la necessaria eccezione degli studenti in mobilità per 

la preparazione della tesi di laurea. 
 

Pertanto, entro il 20 ottobre, sulla base degli attestati di svolgimento della mobilità pervenuti agli 

uffici fino al 15 dello stesso mese1, l’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali comunicherà alle 

Facoltà l’importo attribuito a ciascuna in base ai mesiborsa effettivamente usufruiti da tutti i suoi 

studenti Erasmus. 

A loro volta, entro il 30 novembre, le Facoltà comunicheranno all’Ufficio Ricerca e Relazioni 

Internazionali, con la trasmissione del verbale di assegnazione dei premi da parte della Commissione, 

gli elenchi dei nominativi degli studenti beneficiari dei premi e l’importo assegnato ad ogni studente. 

Le somme che le Commissioni di Facoltà dovessero eventualmente ritenere di non dover attribuire, 

saranno proporzionalmente e automaticamente ripartite dall’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali 

fra i beneficiari di tutte le Facoltà  

L’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali darà quindi le necessarie indicazioni all’Ufficio di 

Ragioneria per il pagamento dei premi attribuiti. 
 



- di dare mandato all’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali di gestire la procedura amministrativo-

contabile relativa al sistema di incentivazione; 

- di dare mandato all’Ufficio di Ragioneria di procedere alla registrazione degli impegni, relativi al 

finanziamento ex L.R. 25/02 per la mobilità Erasmus, e di effettuare i relativi pagamenti, secondo le 

modalità indicate dall’Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali. 
 

Il Comitato ha deliberato di proporre, inoltre, che a) non siano assegnati premi agli studenti che 

avranno conseguito meno di 12 CFU su base annua, con la necessaria eccezione degli studenti in 

mobilità per la preparazione della tesi di laurea. 

 

 

Delibera del Consiglio della Facoltà di Economia del 14 ottobre 2009 

Determinazioni in ordine alla applicazione del “Sistema di incentivazione dei risultati di profitto 

nell’ambito della mobilità a fini di studio del programma LLP Erasmus”. 

In ottemperanza alla delibera del Senato accademico del 6 luglio 2009,  in relazione ai “parametri 

integrativi” sulla base dei quali la Commissione Esteri della Facoltà di Economia procederà 

all’assegnazione dei premi per i migliori risultati di profitto per l’anno accademico 2009-10, si delibera 

quanto segue: 

Nella formulazione delle graduatorie per il 2009-10 (primo anno di sperimentazione del nuovo 

sistema), la Commissione terrà conto, oltre che del numero degli ECTS/CFU conseguiti da ciascuno 

studente presso l’Università ospitante, anche: 

1)      del periodo di studio effettivamente trascorso e certificato presso la sede estera, a cui dovrà 

essere commisurato sia il risultato conseguito, sia l’importo del premio; 

2)      del numero di crediti effettivamente acquisiti 

3)      delle eventuali ricerche ai fini dell’elaborazione della tesi di laurea compiute all’estero e 

attestate dal docente che dirige la tesi. 

A parità di ECTS/CFU conseguiti all’estero, la Commissione terrà conto inoltre di eventuali attestati di 

ulteriori competenze linguistiche rilasciati dall’Università estera o da altri Enti qualificati del Paese 

ospitante, e terrà conto inoltre di eventuali tirocini svolti all’estero e adeguatamente certificati. 

La Commissione ribadisce infine che saranno tassativamente esclusi dai benefici della premialità gli 

studenti che non abbiano consegnato la documentazione completa alla responsabile delle relazioni 

estere della Facoltà, dott.ssa Cidalia Romao, entro il termine del 15 ottobre 2010 stabilito dalla delibera 

degli Organi di governo dell’Ateneo. 

La Commissione sottolinea che ha ritenuto di non dover tener conto, per quest’anno, delle medie dei 

voti riportati e ha deliberato di lasciare alla valutazione della commissione, al momento della 

definizione della graduatoria, la determinazione dell’ampiezza della fascia dei casi da includere tra i 

beneficiari del premio (fino ad un massimo del 40% del numero dei vincitori della borsa Erasmus). 

In relazione agli adempimenti, ai tempi e alle procedure, la Commissione propone di dare massima 

pubblicità sia alla delibera del Senato Accademico e Consiglio d’Amministrazione, sia ai “parametri 

integrativi” adottati dalla Facoltà, assicurandone la pubblicazione entro la fine di ottobre nel sito della 

Facoltà e inviandone copia, in formato elettronico, agli studenti beneficiari della borsa Erasmus per il 

2009-10, ai rappresentanti degli studenti in consiglio di Facoltà ed ai tutor. 

La Commissione raccomanda infine che siano rivisitate e rafforzate le disposizioni per la tempestiva 

consegna della documentazione prescritta agli uffici dell’Ateneo in modo da favorire non solo gli 

adempimenti finali, ma anche l’orientamento delle esperienze in corso e la massimizzazione dei 

risultati di profitto conseguibili. 
 

______________________ 
1 Il mancato rispetto del termine del 15 ottobre per la consegna dei certificati rilasciati dagli atenei ospitanti 

determina l’automatica esclusione dello studente dalla possibilità di accedere al sistema premiale. 



Il / La sottoscritt_ _________________________________________ , matricola ________________, 

iscritto al corso di laurea ______________________________________________________________ 

 

Dichiara 

 

di aver partecipato al progetto LLP Erasmus 2011 / 2012 presso la sede _________________________ 

dal ___________________________ al ______________________ per un periodo di _________ mesi  

e di aver conseguito n. ___________ esami per un totale di ____________ CFU presso la sede estera 

(come da Transcript of Records). 

 

Chiede 

 

la valutazione della certificazione allegata, ai fini di partecipare alla graduatoria nell’ambito del 

“Progetto incentivazione studenti Erasmus” avviato – in via sperimentale – dall’Ateneo di Sassari per 

l’a.a. 2009/2010. 

 

Allegati: 

 

1) Certificato Esami (Transcript of Records)  

2) Attestato durata periodo Erasmus 

3) Eventuali ricerche ai fini dell’elaborazione della tesi di laurea compiute all’estero e attestate dal 

docente che dirige la tesi. 

 

Altri attestati  (eventuali attestati di ulteriori competenze linguistiche rilasciati dall’Università estera o 

da altri Enti qualificati del Paese ospitante, e anche di eventuali tirocini svolti all’estero e 

adeguatamente certificati): 

 

4) ________________________________ 

5) ________________________________ 

6) ________________________________ 

 

 

 

 

Luogo / Data:       Firma: 
 


