INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA ERASMUS+
PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI E TESI SPERIMENTALI DI LAUREA ALL’ESTERO

Dott.ssa Federica Pellati
Referente Erasmus
Dipartimento di Scienze della Vita

DUE CANALI
Erasmus+ per Traineeship
Consente di svolgere tirocini all’estero in aziende ed in Enti di ricerca,
anche Università, ma NON PER STUDIO.
Più libero: le sedi estere da trovarsi a cura dello studente e del
docente supervisore. Il bando esce a Novembre 2018.
Erasmus+ per Studio
Consente di svolgere periodi di studio e tesi sperimentali all’estero.
Il bando esce a Febbraio 2018. Spiegato in dettaglio nelle prossime
slides.

FINALITÁ
L’attività prevista dagli accordi bilaterali siglati con il Dipartimento di
Scienze della Vita consente lo svolgimento di periodi di studio all’estero
e della tesi sperimentale di laurea all’estero.
La durata va 3 a 12 mesi. La mobilità per sola preparazione tesi è
ammissibile per non più di un semestre. In alcuni casi, le Università
ospitanti possono richiedere che vengano sostenuti anche alcuni esami.
Studio per 30 crediti a semestre, 60 crediti all’anno.
Crediti acquisiti all’estero sempre tradotti in Crediti Europei = ECTS
Per UNIMORE 1 ECTS = 1 CFU
E’ destinata agli studenti delle lauree triennali, magistrali e magistrali a
ciclo unico del Dipartimento.
L’attività da svolgere presso l’Università ospitante deve essere
concordata per tempo con il coordinatore responsabile della mobilità.

PERIODO CONSIGLIATO PER PRESENTARE DOMANDA DI
MOBILITA’
La presentazione della domanda è consigliata durante il II, III o IV anno
delle lauree magistrali a ciclo unico in Farmacia e Chimica e Tecnologia
Farmaceutiche.
Per le lauree triennali in Biotecnologie e Scienze Biologiche è
consigliabile presentare domanda durante il I o II anno.

Per le lauree magistrali in Biotecnologie Mediche, Biotecnologie
Industriali e Biologia è consigliabile durante il I anno.

BORSA DI STUDIO
CONTRIBUTO COMUNITARIO
Si tratta di un contributo finanziario erogato dalla Commissione Europea,
destinato a compensare i costi di mobilità.
Per l’a.a. 2014/2015 a ciascuno studente è stato assegnato un contributo
forfettario mensile, nei limiti dei finanziamenti disponibili, in base al
Paese di destinazione:
280,00 euro/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 1
230,00 euro/mese per mobilità verso Paesi del Gruppo 2 e 3
UNIMORE l’anno scorso ha integrato la cifra con un contributo ulteriore
di Ateneo.

CONTRIBUTO ECONOMICO UE

Gruppo 1: Austria,
Danimarca, Finlandia,
Francia, Irlanda, Lichtenstein,
Norvegia, Svezia e Regno
Unito
Gruppi 2 e 3: Belgio, Croazia,
Repubblica Ceca, Cipro,
Germania, Grecia, Islanda,
Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna,
Turchia, Bulgaria, Estonia,
Ungheria, Lituania, Malta,
Polonia, Romania, Slovacchia,
Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia

Per le sedi Svizzere l’eventuale contributo - nella misura di 280/300 euro al
mese- sarà erogato dal Governo Svizzero/sede Svizzera.

COSA FARE PRIMA DI
PARTECIPAZIONE

PRESENTARE

LA DOMANDA DI

Per una corretta presentazione della domanda di ammissione, è
consigliabile:
• leggere attentamente la guida al bando;
• prendere contatto con il docente responsabile della mobilità in modo da
ottenere informazioni utili in merito agli aspetti organizzativi;
• consultare il sito internet delle Università alle quali si è interessati per
prendere visione delle scadenze per l’iscrizione e per gli aspetti logistici;
• curare la preparazione linguistica.
E’ possibile presentare domanda solo per le sedi pertinenti per un
numero massimo di 5.
Le sedi vanno indicate in stretto ordine di preferenza (la prima sarà la
sede maggiormente preferita).

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando il
modulo on-line disponibile sul sito
http://www.unimore.it/international/erasmus.html
seguendo le istruzioni fornite nella “Guida alla compilazione della
domanda on-line” e le indicazioni contenute nella presente Guida al
programma.

PROVA DI LINGUA
L’adeguata conoscenza della lingua straniera indicata per ciascuna sede
costituisce un requisito necessario per avere accesso al programma
Erasmus.

La competenza linguistica può essere dimostrata come segue:
• aver superato (votazione in trentesimi o idoneità) l’esame della lingua
richiesta dal Paese ospitante. Tale requisito è ricavabile dalla carriera
dello studente e dall’autocertificazione degli esami sostenuti;
• essere in possesso di un certificato internazionale di conoscenza della
lingua straniera, secondo il Common European Framework;
• essere in possesso di una copia di un attestato di frequenza di eventuali
corsi di lingua conseguiti all’estero.
Gli studenti che non sono in grado di dimostrare un’adeguata
conoscenza della lingua straniera sosterranno un test di valutazione,
secondo le modalità communicate dall’Ufficio Mobilità Studentesca.

SELEZIONE A CURA DEL DOCENTE RESPONSABILE DELLA
MOBILITÀ
La selezione degli studenti viene effettuata dai docenti di Dipartimento
responsabili della mobilità Erasmus, che stabiliscono anche i criteri per la
formulazione delle graduatorie.
I criteri di base delle graduatorie sono:

1) curriculum accademico;
2) congruenza dell’attività proposta dallo studente con la carriera
universitaria e con l’offerta didattica della sede ospitante;
3) eventuali conoscenze linguistiche;
4) eventuale colloquio individuale motivazionale.

PROCEDURE PRIMA DELLA PARTENZA
Gli studenti assegnatari di borsa dovranno provvedere personalmente
all’organizzazione del soggiorno all’estero.
A tal fine si raccomanda di:
• consultare il sito internet dell’Università per la quale si è stati selezionati
e compilare la modulistica (Application form, Accommodation Form,
Housing Form, etc) necessaria per l’iscrizione e per usufruire dei servizi e
delle attività messe a disposizione (sistemazione alloggi, corsi di lingua,
etc.).
• compilare il “learning agreement” (nel caso di mobilità per studio va
consultato il Presidente di Corso di Studio) e farlo firmare dal referente
Erasmus.
Il learning agreement rappresenta la proposta di programma di studi.
Questo documento, previa approvazione delle Università partner,
permette il riconoscimento accademico delle attività sostenute all’estero.
Il learning agreement per esami può essere modificato una volta giunti
alla sede straniera entro 1 mese dall’inizio delle lezioni.

PROCEDURE AL RIENTRO
Per chi ha sostenuto esami all’estero:
1) farsi rilasciare dall’Università Straniera il Transcript of Records con
voti e crediti ECTS;
2) contattare il referente Erasmus di sede, consegnarle il Transcript of
Records per la trasmissione al Presidente del Corso di Studio,
unitamente al documento di proposta riconoscimento esami e crediti, per
l’approvazione e conversione in voti e CFU.
Per chi ha svolto la tesi all’estero:
1) Far compilare al referente straniero il “thesis assesment report” o farsi
rilasciare un certificato che attesti l’attività svolta all’interno del
laboratorio di ricerca.

ELENCO DEI DOCENTI RESPONSABILI E DELLE SEDI PER I CORSI DI LAUREA EXFARMACIA
Prof. Federica Pellati: Università di Madrid (Spagna), Barcellona (Spagna),
Salamanca (Spagna), Siviglia (Spagna), Cardiff (UK), Pardubice (Repubblica Ceca),
Ginevra (Svizzera), Giessen (Germania), Atene (Grecia)
Prof. Giuseppe Cannazza: Università di Graz (Austria)
Prof. Eliana Leo: Università di Pamplona (Spagna)
Prof. Fabio Prati: Università di Vienna (Austria)
Prof. Giovanni Tosi: Università di Porto (Portogallo), Ulm (Germania)
Prof. Maria Cristina Gamberini: Università di Budapest (Ungheria), Paris Descartes
(Francia), Barcellona (Spagna), Coimbra (Portogallo), Dublino (Irlanda)

Prof. Lorenzo Corsi: Università di Rennes (Francia)
Prof. Glauco Ponterini: Univerità di Reims (Francia)
Prof. Albertino Bigiani: Università di Oviedo (Spagna)

ELENCO DEI DOCENTI RESPONSABILI E DELLE SEDI PER I
CORSI DI LAUREA EX-BIOSCIENZE
Prof. Lorena Rebecchi: Università di Siviglia (Spagna), Porto (Portogallo),
Jyvaskyla (Finlandia), Ankara (Turchia), Istambul (Turchia)
Prof. Mercuri Anna Maria: Università di Barcellona (Spagna), Atene
(Grecia), České Budějovice (Repubblica Ceca)
Prof. Giulia Puja: Università di Oviedo (Spagna)
Prof. Lucrezia Mola: Università di Nijmegen (Paesi Bassi)
Prof. Giulia di Rocco (Biotecnologie): Università di Lisbona (Portogallo),
Vienna (Austria)

FIND YOUR WAY!!!
Apre la mente
Fa capire cosa significhi in pratica vivere e studiare in un altro Paese
Fa conoscere le stesse materie spiegate in modo diverso
Offre la possibilità di conoscere docenti stranieri per possibili attività
dopo la laurea (es. PhD)
Fa conoscere una lingua diversa
Fa conoscere giovani in giro per l’Europa

