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ALLEGATO II
E PARTE INTEGRANTE DEL BANDO
PER L’ASSEGNAZIONE DI PERIODI DI STUDIO ALL’ESTERO
NELL’AMBITO DEI PAESI EUROPEI PARTECIPANTI AL PROGRAMMA ERASMUS+/KA103
E NELL’AMBITO DELLE UNIVERSITA’ SVIZZERE PARTECIPANTI AL PROGRAMMA SEMP
ANNO ACCADEMICO 2019/20
REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE AGGIUNTIVI
PREVISTI NELL’AMBITO DELLE SINGOLE AREE ERASMUS
E DOVE CONSEGNARE O INVIARE LA CANDIDATURA

AREA ERASMUS DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE
Ogni candidato deve inviare la propria candidatura (costituita da domanda, questionario e lettera del docente
supervisore, per chi è prevista) via mail a rosanna.nano@unipv.it
AREA ERASMUS DI CHIMICA
Ogni candidato dovrà inviare la copia della domanda, del questionario compilato on‐line con eventuali allegati, e di
tutta la documentazione presentata ai fini della selezione al Delegato area Erasmus di Chimica, prof.ssa Giancarla
Alberti (galberti@unipv.it). Tale documentazione dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica entro i
termini di scadenza del bando. La Commissione di selezione non intende effettuare un colloquio con i candidati:
pertanto chi non invierà la sua documentazione verrà automaticamente escluso dalla selezione.
Per gli studenti che all'estero frequenteranno un corso di laboratorio, è necessario che al rientro consegnino un
certificato (o una lettera rilasciata dal docente) attestante la frequenza al laboratorio stesso.
AREA ERASMUS DI COMUNICAZIONE
Ogni candidato, dopo attenta lettura del Bando, deve inviare la propria candidatura (costituita da domanda,
questionario e lettera del docente supervisore, per chi è prevista) via mail al Delegato Erasmus
flavio.chiapponi@unipv.it
AREA ERASMUS DI FISICA
Le candidature (costituite da domanda, questionario e lettera del docente supervisore, per chi è prevista) devono
essere inviate via mail al Delegato, prof. Lorenzo Maccone (maccone@unipv.it)
AREA ERASMUS DI GIURISPRUDENZA
Ogni candidato/a dovrà inviare la copia della domanda e del questionario compilato on‐line al Coordinatore
Erasmus (giovanni.sacco@unipv.it). Tale documentazione potrà essere consegnata personalmente al Prof.
Giovanni Sacco negli orari di ricevimento (Lunedì dalle 15 alle 17.30; Martedì dalle 9 alle 11; Giovedì dalle 15 alle
17)
AREA ERASMUS DI INGEGNERIA
Ogni candidato deve consegnare la stampa della domanda e del questionario compilati on‐line, con eventuali
allegati, alla Commissione di Area di Ingegneria in sede di colloquio di selezione.
AREA ERASMUS DI MATEMATICA
Le candidature (costituite da domanda, questionario e lettera del docente supervisore, per chi è prevista) devono
essere inviate via mail a ada.pulvirenti@unipv.it.

AREA ERASMUS DI MEDICINA E CHIRURGIA
Possono candidarsi:
 gli studenti regolarmente iscritti in corso per l’a.a. 2018/19:
- al II, III, IV, V anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ordinamento LM41 (Corso Golgi ed
Harvey Course)
- al I e II anno del Corso di Laurea in Educazione Fisica e Tecnica Sportiva, Educazione Motoria Preventiva ed
Adattata, Infermieristica, Dietistica, Scienze Motorie, Fisioterapia, Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva,
Terapia Occupazionale;
- al II,III, IV e V anno del corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
- al I anno del Corso di Laurea Specialistica in Scienze e tecniche dello sport e gestione delle attività motorie e
sportive e Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate
 gli iscritti per l’a.a. 2018/19 alle Scuole di Specializzazione e ai Corsi di Dottorato di ricerca afferenti alla
Facoltà in possesso dei requisiti fondamentali per la partecipazione (tutti coloro che sono supportati da
borsa di dottorato o specializzazione non avranno diritto a una Borsa Erasmus. Potranno comunque
accedere a tutte le sedi consorziate col proprio Dottorato o col proprio Docente.)
 Gli iscritti al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia devono avere superato gli esami di Fisiologia, Patologia
Generale e Anatomia Umana al momento della partenza per svolgere programmi clinici.
 Quindi, non possono presentare domanda tutti gli studenti iscritti al VI anno nel 2018‐19, tutti coloro che
risultino ripetenti, fuori corso e gli iscritti ai vecchi ordinamenti (46/S e tabella 18ter) del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia.

PRECISAZIONI
-

per la partecipazione al programma Erasmus fanno riferimento alla Commissione dell’Area Erasmus di
Medicina e Chirurgia anche i Corsi di laurea interfacoltà in Educazione Fisica e Tecnica Sportiva, Educazione
Motoria Preventiva ed Adattata, Scienze e tecniche dello sport e gestione delle attività motorie e sportive e
Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, cui sono riservate sedi di destinazione
specifiche.

-

La Commissione dell’Area Erasmus di Medicina è costituita dal Delegato della Mobilità Internazionale
dell’Area Erasmus, in qualità di Presidente, e da Docenti del CDL di Medicina e Chirurgia Golgi ed Harvey e da
un rappresentante per ognuno degli altri CDL afferenti alla commissione.

-

nell’elaborazione del programma didattico da svolgere all’estero occorre rispettare la propedeuticità di
esami prevista nell’ordinamento italiano e verificare il “core” del programma della materia scelta, che deve
essere consono a quello italiano. In particolare:
1. DI NORMA non sarà possibile anticipare esami di anni successivi, salvo attenta valutazione del
singolo caso e soprattutto della regolarità e razionalità e completezza del programma presentato,
tenendo conto della covalenza di crediti e del valore formativo, secondo i criteri del Processo di
Bologna.
2. DI NORMA non sarà possibile inserire nel piano di studi moduli di corsi ma soltanto corsi
integrati, salvo attenta valutazione del singolo caso e soprattutto della regolarità e razionalità e
completezza del programma presentato, tenendo conto della covalenza di crediti e del valore
formativo, secondo i criteri del Processo di Bologna. Non sarà infatti di conseguenza possibile
integrare gli esami al rientro dall’esperienza Erasmus: i corsi integrati andranno svolti per intero
all’estero.
3. Non verranno accettati piani di studio che prevedano il recupero di debiti degli anni precedenti in
modo inappropriato ed incongruo e non inseriti in un progetto di organicità curriculare.

-

Viste le indicazioni di cui sopra, per quanto riguarda lo specifico degli studenti del Corso di Laurea in
Medicina: si sconsiglia di candidarsi per svolgere l’esperienza Erasmus prima del III e per il VI anno (risulta
molto difficile individuare presso le sedi convenzionate piani di studio compatibili, che non prevedano
l’anticipo o il recupero di corsi). Il VI anno va riservato essenzialmente per elaborazione TESI. Assolutamente
vietato presentare domanda al VI (ovvero per un ipotetico “VII anno”) e per i fuoricorso.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
Alla documentazione prevista dal bando, andrà aggiunto un curriculum vitae in formato europeo in italiano o in
inglese, che verrà valutato nella sua complessità e con tutte le componenti che il candidato vorrà inserire.
Tutti i documenti necessari (domanda e questionario, CV) andranno consegnati in formato cartaceo all’Ufficio
Erasmus di Medicina, in Via Ferrata 9 ‐ Palazzo Botta 2, II piano ‐ 27100 Pavia dalle 9.00 alle 13.00 (Sig. ra Alida
Brocchetta) entro le ore 12 della data di chiusura del bando.
Inoltre, i candidati sono pregati di scansionare SOLO domanda e questionario, e farli avere entro la medesima
data all'indirizzo socramed@unipv.it

AREA ERASMUS DI MUSICOLOGIA e BENI CULTURALI
Le candidature (costituite da domanda, questionario e lettera del docente supervisore, per chi è prevista) devono
essere inviate via mail a michela.garda@unipv.it e miriam.turrini@unipv.it
AREA ERASMUS DI PSICOLOGIA
Ogni candidato dovrà inviare la copia della domanda, del questionario compilato on‐line con eventuali allegati, e di
tutta la documentazione presentata ai fini della selezione alla prof.ssa Paola Palladino (paola.palladino@unipv.it)
Delegato Erasmus per Psicologia. Tale documentazione dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica entro
i termini di scadenza del bando.
La Commissione di selezione non intende effettuare un colloquio con i candidati: pertanto chi non invierà la sua
documentazione verrà automaticamente escluso dalla selezione.
Si invitano gli studenti interessati a partecipare all’Infoday e a consultare il sito UniPv Psicologia – sez. Erasmus per
avere informazioni specifiche e aggiornate.
AREA ERASMUS DI SCIENZE DEL FARMACO
E’ necessario che chi intende candidarsi si metta in contatto con il responsabile dello scambio prima di presentare
la domanda, al fine di essere indirizzato correttamente.
Nell’elaborazione del programma didattico da svolgere all’estero occorre rispettare la propedeuticità di esami
prevista nell’ordinamento italiano e verificare che i contenuti del programma della materia scelta siano compatibili
con l’insegnamento con cui si dovrà chiedere al Consiglio Didattico la convalida.
Per lo svolgimento della tesi all’estero è necessario aver acquisito 150 CFU entro la data di scadenza del bando.
Le candidature (costituite da domanda, questionario e lettera del docente supervisore, per chi è prevista) devono
essere inviate via mail a giuseppina.sandri@unipv.it
AREA ERASMUS SCIENZE DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE
Ogni candidato deve consegnare la stampa della domanda e del questionario compilati on‐line, con eventuali
allegati, alla Commissione di Area Scienze della Terra e dell’Ambiente in sede di colloquio di selezione.
AREA ERASMUS DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI
Si suggerisce caldamente agli studenti di partecipare all’Infoday di Area PRIMA di presentare le domande di
partecipazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Ogni candidato deve OBBLIGATORIAMENTE consegnare a mano DUE documenti in formato cartaceo: 1. Il
“Questionario” debitamente compilato e 2. il “Modulo di candidatura” stampato dopo aver compilato la domanda
on‐line. Tali documenti vanno consegnati all’Infopoint di Economia, Via S. Felice, 5 – Piano terra, Stanza n. 47
aperto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12, entro il 1 marzo 2019 ore 12 (TERMINE TASSATIVO
PENA L’ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA). Domande presentate al di fuori degli orari indicati non verranno
prese in considerazione. L’Ufficio rilascerà una ricevuta di avvenuta consegna.
CAMBI SEDE E ASSEGNAZIONE SEDI VACANTI
Lo studente non può richiedere di cambiare la sede a lui assegnata sulla base della sua posizione in graduatoria e
delle preferenze indicate nella domanda di partecipazione al bando.

Nel caso in cui uno studente faccia domanda per sedi i cui posti siano già stati assegnati a studenti che lo
precedono in graduatoria potrà concorrere all'attribuzione delle sedi rimaste vacanti compatibili con i test
linguistici superati e il suo livello e indirizzo di studio. La data della riunione di riassegnazione verrà comunicata
contestualmente alla pubblicazione dei risultati della presente selezione Erasmus.
ASSEGNAZIONE SEDI ERASMUS/DOPPIA LAUREA
Agli studenti già assegnatari di una sede di Doppia Laurea verrà attribuita la medesima sede indipendentemente
dall'ordine di priorità indicato nella candidatura Erasmus, sempre rispettando l'ordine di graduatoria.
Inoltre, con l'accettazione di un posto di Doppia Laurea, lo studente rinuncia automaticamente a concorrere nella
graduatoria Erasmus per sedi diverse da quella assegnata per la Doppia Laurea.
Per le sedi per cui è previsto sia un accordo Erasmus sia di Doppia Laurea verrà dato un bonus priorità agli studenti
assegnatari di un posto di Doppia Laurea.
SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI RICERCA TESI ALL'ESTERO
Gli studenti interessati a svolgere l'attività di ricerca per la tesi durante il periodo di mobilità Erasmus devono
verificare, PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA, la disponibilità della sede straniera ad accettare studenti Erasmus
per lo svolgimento di tale attività. A tal fine, gli studenti devono contattare direttamente il responsabile Erasmus
dell'Università straniera indicato nella lista delle sedi pubblicata contestualmente al Bando.
AREA ERASMUS DI SCIENZE POLITICHE
I candidati devono inviare la stampa della candidatura e il questionario Erasmus al seguente indirizzo email:
socrates.scienzepolitiche@unipv.it
Ulteriori specifiche:
Chi intende candidarsi deve mettersi in contatto con il responsabile dello scambio prima di presentare la domanda,
al fine di essere indirizzato correttamente.
Incentivi alla mobilità:
L’esperienza Erasmus svolta durante il percorso di Laurea Triennale comporta il riconoscimento di 6 CFU in
sostituzione dell’attività di stage‐tirocinio.
AREA ERASMUS DI STUDI UMANISTICI
Ogni candidato deve inviare la propria candidatura (costituita da domanda, questionario, eventuali altri documenti
e, per chi è prevista, lettera del docente supervisore) via mail a mariacristina.bragone@unipv.it e
erasmuslettere@unipv.it

L’art. 7 del Bando stabilisce che, dopo la compilazione della candidatura secondo le modalità indicate, “Tutti i
candidati dovranno consegnare o inviare al proprio Delegato Erasmus, entro le ore 12 di venerdì 1 marzo 2019,
una copia della domanda, del questionario e della lettera del docente supervisore (per gli iscritti a dottorati,
scuole di specializzazione e master*), pena l’esclusione”.

*I soli iscritti a dottorati, scuole di specializzazione e master dovranno consegnare la domanda, il questionario e la lettera del
docente supervisore anche all’Ufficio Mobilità internazionale entro le 12 di venerdì 1 marzo 2019.

Pavia, 1 febbraio 2019

