BANDO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO
PRESSO LA
TOHOKU MEDICAL AND PHARMACEUTICAL UNIVERSITY
ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie mediche e
Medicina molecolare

Nel quadro dell’accordo bilaterale stipulato con la Tohoku Medical and Pharmaceutical
University (Giappone), l’Università degli Studi di Milano finanzia 2 soggiorni di studio della
durata di 11 mesi ciascuno.
Requisiti specifici: posizione amministrativa e didattica
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.
Gli studenti devono altresì avere superato i 6 esami comuni e 1 esame di indirizzo,
requisito richiesto a tutti gli studenti del Corso di Laurea per potere accedere alle attività
di tirocinio.
Informazioni: attività e finanziamento
Il bando è rivolto agli studenti iscritti al corso di Laurea magistrale in Biotecnologie
mediche e Medicina molecolare.
L’attività da svolgere prevista è lo sviluppo di un progetto sperimentale nel campo della
glicobiologia, attività che dovrà essere stabilita e concordata con i docenti responsabili
dell’Università di Milano e delle istituzioni partner. La formalizzazione dovrà avvenire
prima della partenza attraverso la sottoscrizione di un Learning Agreement.
Maggiori informazioni sul calendario accademico e l’offerta formativa della Tohoku
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Medical and Pharmaceutical University sono disponibili all’indirizzo:
http://www.tohoku-mpu.ac.jp/english/index.html

L’Università degli Studi di Milano corrisponderà allo studente una borsa di studio di € 650
mensili e un rimborso forfettario di € 1.000 per i costi di viaggio.
Per la frequenza dei corsi, la Tohoku Medical and Pharmaceutical University non richiederà
il pagamento delle proprie tasse universitarie. Le spese di soggiorno (vitto e alloggio),
polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile, assicurazione sanitaria e visto sono a
carico dello studente.
Candidatura: modalità e scadenze
La documentazione necessaria per partecipare alla selezione:
1.

domanda di candidatura (modulo allegato)

2.

autocertificazione delle attività accademiche svolte (screenshot della pagina
UNIMIA)

3.

C.V. in formato europeo

4.

copia di un documento d’identità

5.

lettera motivazionale

Le domande di candidatura dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo:
bandi.extraeu@unimi.it entro e non oltre le ore 12:00 del 18 ottobre 2016.
Procedure di selezione ed esito
Tutti i candidati dovranno inoltre presentarsi per sostenere un colloquio, che avrà luogo il
giorno 26 ottobre 2016 alle ore 09:00 presso il Dipartimento di Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale, via Vanvitelli 32.
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Gli esiti delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 28 ottobre 2016 alla pagina
web http://www.unimi.it/ateneo/formint/1682.htm

A selezione conclusa, per l’espletamento delle pratiche burocratiche relative al
finanziamento del soggiorno, gli studenti prescelti verranno contattati dall’Ufficio Accordi
e relazioni internazionali, Sezione Accordi.
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.
Per ulteriori informazioni gli studenti sono invitati a rivolgersi ai docenti coordinatori
scientifici del bando.
Milano, 20 settembre 2016
IL RETTORE
IL COORDINATORE SCIENTIFICO
Sandro Sonnino
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale
Via Fratelli Cervi 93, 20090 Segrate (Milano)
Tel +39 0250330360
e-mail: sandro.sonnino@unimi.it
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