PROGRAMMA ERASMUS+
Mobilità internazionale per crediti (KA107)
Anno accademico 2016/2017
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia
farmaceutiche
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco e in
Safety assessment of xenobiotics and biotechnological products
Nel quadro del Programma ERASMUS+, mobilità internazionale per crediti (KA107), l’Università
degli Studi di Milano bandisce 1 borsa di mobilità ERASMUS+ per gli studenti dei corsi di laurea
magistrale suindicati.
Nello specifico:
Università di destinazione: University of Prishtina (Kosovo)
Durata: 6 mesi
INFORMAZIONI
Il programma da svolgere all’estero dovrà essere stabilito e concordato con i docenti responsabili
di entrambe le Università, prima della partenza.
Informazioni relative all’offerta formativa dell’Università di Prishtina sono disponibili presso i
coordinatori scientifici indicati in calce.
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLA MOBILITÀ
La mobilità dovrà essere svolta nell’ anno accademico 2016/2017 e dovrà concludersi
inderogabilmente entro il 31 maggio 2017.
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REQUISITI SPECIFICI
Potranno presentare domanda di candidatura gli studenti iscritti almeno al 4° anno di corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche e tutti gli
studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco e Safety assessment of
xenobiotics and biotechnological products.
Condizione imprescrittibile per effettuare il soggiorno ERASMUS+ è che lo studente, al momento
della partenza, risulti regolarmente iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo per l’anno
accademico 2016/2017. L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZE
Le domande di candidatura devono essere inviate via e-mail all’indirizzo: bandi.extraeu@unimi.it
entro e non oltre il 24/06/2016.
La documentazione necessaria per partecipare alla selezione, pena l’esclusione dal bando, è la
seguente:
•

domanda di candidatura (modulo allegato)

•
copia di un documento d’identità (file di tipo JPEG, BMP, PNG o PDF – di dimensione max.
2MB);
•
autocertificazione del titolo di laurea se conseguito presso Atenei diversi dall’Università
degli Studi di Milano: tale modello è disponibile alla pagina
http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf. (file di
tipo PDF);
•
stampa carriera ed esami da UNIMIA. Il candidato è tenuto ad inserire nella domanda gli
esami già sostenuti nonché le altre attività formative per le quali ha acquisito crediti, che non
risultino ancora inseriti nel S.I.F.A.;
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.
PROCEDURE DI SELEZIONE
A ciascun candidato è attribuito un primo punteggio che tiene conto, con riferimento all’anno di
iscrizione, del numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di presentazione della
domanda, della media dei voti riportata, dei crediti acquisiti e di altri eventuali requisiti definiti
nei bandi.
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Si segnala che le autocertificazioni saranno opportunamente verificate dai competenti uffici; le
certificazioni non rispondenti al vero saranno perseguite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo quanto previsto all’art. 76 T.U. 28.12.2000, n. 445.
Il colloquio si terrà in data 30/06/2016 alle ore 9:30 presso la Biblioteca del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, Sezione di Chimica generale e Organica, Edificio 5, Corpo A, IV piano,
via Venezian 21.
Per informazioni generali sul programma ERASMUS+ si invita a prendere visione della seguente
pagina: http://www.unimi.it/studenti/erasmus/70801.htm o rivolgersi all’Ufficio Accordi e
relazioni internazionali, v. Festa del Perdono, 7- 20122 Milano,
international.programmes@unimi.it.
Gli esiti finali della selezione saranno noti indicativamente entro il giorno 8 Luglio 2016.
Per ulteriori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi ai coordinatori scientifici
del bando, indicati in calce.
Milano, 20 maggio 2016
I COORDINATORI SCIENTIFICI
Prof. Giangiacomo Beretta
Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche
Via Mangiagalli, 25 - Milano
e-mail: giangiacomo.beretta@unimi.it
tel: +390250319317

Prof. Francesca Clerici
Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche
Via Venezian, 21– Milano
e-mail francesca.clerici@unimi.it
tel. +390250314472
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