SCIENZE DEL FARMACO: BANDO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO LA UNIVERSITY
OF MINNESOTA (MINNEAPOLIS, USA)
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
In attuazione dell’accordo che l’Università degli Studi di Milano ha stipulato con la
University of Minnesota, 2 studenti dell’Ateneo, che al momento della candidatura
risultino iscritti ad uno dei seguenti corsi:


Corso di Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche a ciclo unico (dal quarto
anno)



Corso di Laurea in Farmacia a ciclo unico (dal quarto anno)



Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco

potranno effettuare una mobilità di 9 mesi presso la University of Minnesota durante
l’anno accademico 2016/17 per svolgere attività di laboratorio.
Il programma da svolgere all’estero dovrà essere stabilito e concordato con i docenti
responsabili di entrambe le Università, prima della partenza
Maggiori informazioni sulla University of Minnesota sono disponibili all’indirizzo
https://twin-cities.umn.edu/
Condizione imprescindibile per effettuare il soggiorno è che gli studenti selezionati, al
momento della partenza, risultino regolarmente iscritti. La condizione di studente deve
essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno.
L’Università partner non richiede uno specifico livello di competenza linguistica. Dal
momento, tuttavia, che le attività si svolgeranno interamente in lingua inglese eventuali
certificazioni linguistiche saranno considerate elemento preferenziale in fase di selezione.
Durante il periodo di mobilità l’Ateneo partner non richiederà il pagamento delle proprie
tasse universitarie. L’Università degli Studi di Milano corrisponderà agli studenti
selezionati una borsa di studio di € 650 mensili e un rimborso forfettario di € 1.000 per i
costi di viaggio. Gli studenti interessati dovranno presentare candidatura utilizzando
l'apposito modulo scaricabile allegato.
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Le domande, complete di:
1.

autocertificazione delle attività accademiche svolte

2.

eventuali certificazioni linguistiche

3.

curriculum vitae redatto secondo il formato europeo

4.

fotocopia di un documento d’identità

vanno presentate all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, via Festa del Perdono, 7
(orari di ricevimento: dal lunedì al venerdì tra le 9 e le 12, oppure inviate tramite e-mail,
complete di tutti gli allegati, a international.programmes@unimi.it ) entro le ore 12 del 4
marzo 2016.
Tutti i candidati dovranno inoltre presentarsi per sostenere un colloquio, che avrà luogo il
giorno 8 marzo 2016 alle ore 11.30, presso la Biblioteca del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche, Sezione di Chimica generale e Organica, Edificio 5, Corpo A, IV piano, via
Venezian 21.
Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 18 marzo 2016 alla pagina web
http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm
Gli studenti prescelti dovranno contattare tempestivamente l’Ufficio Accordi e relazioni
internazionali, Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano e-mail:
international.programmes@unimi.it per l’espletamento delle pratiche di mobilità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno
trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e
gestione del rapporto con l'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Milano, 8 febbraio 2016
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Per ulteriori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi ai coordinatori scientifici
del bando, indicati qui in calce.
prof. Maria Luisa Gelmi
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
via Venezian, 21 - Milano
e-mail: marialuisa.gelmi@unimi.it
tel: +390250314481
prof. Francesca Clerici
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Via Venezian, 21– Milano
e-mail francesca.clerici@unimi.it
tel. +390250314472
IL RETTORE
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