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Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dipartimento di Farmacia 

Programma Erasmus Plus KA107 

Mobilità verso Paesi Partner 

AVVISO DI SELEZIONE 

  

ARTICOLO 1   

E’ indetta, per l’anno accademico 2018/19 una selezione per l’assegnazione di n. _3__ borse di mobilità 

Erasmus Plus a fini di studio della durata di n. 9 mesi presso l’Università di NOVI SAD Facoltà di MEDICINA per 

svolgere le seguenti attività: 

• frequentare corsi e sostenere i relativi esami; 

• preparare la tesi; 

• svolgere attività di ricerca, laboratorio, clinica etc., previste dall’ordinamento degli studi.   

 

ARTICOLO 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di FARMACIA (M45), CHIMICA E 

TECNOLOGIE FARMACEUTICHE (M46), CONTROLLO DI QUALITA’ (N31), BIOTECNOLOGIE DEL FARMACO 

(N79), SCIENZE NUTRACEUTICHE (P06), TOSSICOLOGIA CHIMICA E AMBIENTALE (P22) per l’anno 2018719.   

Il Programma Erasmus Plus prevede che uno studente possa ricevere più volte la borsa Erasmus per un 

massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi (oppure di 24 mesi per gli studenti iscritti a corsi a ciclo unico), 

indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità  (a fini di studio e/o a fini di tirocinio). 

 

ARTICOLO 3 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli studenti dovranno presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 6 marzo 2018 presso LA SEGRETERIA 

ERSMUS SIG. ROSARIA TOTARO (DIPARTIMENTO DI FARMACIA PIANO TERRA)  la seguente documentazione 

1)  domanda di partecipazione (come da Allegato 1) firmata;      

2)  autocertificazione carriera accademica      

3)  attestati di conoscenza della lingua INGLESE (LIVELLO B1)  
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ARTICOLO 4 - PUBBLICITA’ DEGLI ATTI DEL CONCORSO 

Il presente avviso di selezione sarà reso pubblico sul sito web del Dipartimento e del sito web di Ateneo    

oltre ad essere pubblicizzato sulla pagina facebook “ERASMUS DIPARTIMENTO DI FARMACIA –NAPOLI”. 

 

ARTICOLO 5 - SELEZIONE 

La selezione è di esclusiva competenza del Dipartimento di FARMACIA 

La valutazione delle domanda sarà condotta sulla base dei seguenti criteri:  

- la percentuale dei crediti riportati dallo studente (entro il 31/01/2018); 

- la media ponderata dei voti riportati; 

- l'anno di corso a cui lo studente risulta iscritto; 

- il numero complessivo degli anni di iscrizione all'Università (ivi compreso eventuali anni di iscrizione in 

Università, Facoltà o Corsi diversi). 

Nel redigere la graduatoria dei vincitori verrà utilizzata una formula matematica già ampiamente utilizzata 

che tiene conto dei parametri/criteri precedentemente elencati. 

 

ARTICOLO 6 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE – ACCETTAZIONE DELLA BORSA ERASMUS 

Le graduatorie saranno affisse agli albi delle strutture di competenza a decorrere dal 8/03/2018. 

A decorrere dal 9/03/2018  ed entro le ore 12.00 del 20/03/2018 gli studenti vincitori dovranno esercitare in 

forma scritta il diritto di accettazione o rinuncia alla borsa presso LA SEGRETERIA ERSMUS SIG. ROSARIA 

TOTARO (DIPARTIMENTO DI FARMACIA PIANO TERRA) . 

 

ARTICOLO 7 - DURATA DEL PERIODO ERASMUS 

La data di partenza e la durata del periodo da trascorrere all’estero devono essere stabiliti d’intesa con il 

docente promotore dell’accordo e con l’Università partner e sono condizionati dalle date di inizio e fine dei 

corsi e/o di altre attività presso le differenti sedi di destinazione, nonché dalla durata prevista nell’accordo 

bilaterale. 

Le attività dovranno terminare entro il 31 luglio 2019. 

Il periodo di studi Erasmus non potrà essere inferiore a 90 giorni (continuativi e documentati da idonea 

certificazione dell’istituto ospitante) pena la restituzione dell’intera borsa di studio e la perdita dello status di 

studente Erasmus. 
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ARTICOLO 8 - CONTRATTO ERASMUS 

Gli studenti vincitori - prima della partenza - dovranno sottoscrivere l’accordo finanziario erasmus presso 

l'Ufficio Relazioni Internazionali. 

ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO 

Lo studente vincitore, prima della partenza all’estero, concorderà con l’Ateneo Federico II e con l’Università 

ospitante un programma di studi chiaramente definito (learning agreement for studies). Al termine del 

periodo di studi all’estero l’Università ospitante dovrà rilasciare allo studente un attestato debitamente 

firmato con i risultati conseguiti (transcript of records). L’Ateneo Federico II garantirà allo studente il 

riconoscimento accademico completo degli studi effettuati presso l’istituto ospitante, come indicati nel 

learning agreement, come parte integrante del proprio corso di studi. 

 

ARTICOLO 10 - SOSTEGNO FINANZIARIO 

La borsa di mobilità consiste nell’opportunità di trascorrere all’estero un periodo di studi riconosciuto, senza 

pagare le tasse di iscrizione dell’Università ospitante. L’Unione Europea, per favorire la mobilità, concede un 

contributo mensile di 650 Euro più un contributo di viaggio pari a 275 Euro. 

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DELLO STUDENTE 

Lo studente è tenuto a rispettare le disposizioni della Commissione Europea, dell’Ateneo Federico II indicate 

nella pagina Erasmus del sito web di Ateneo e delle Università partner in particolar modo per quel che 

concerne, i requisiti, le modalità e i termini di iscrizione. Lo studente, infine, dovrà provvedere regolarmente 

al pagamento delle tasse universitarie nei modi e nei tempi previsti dalla Federico II. 

 

        F.to Il Direttore del Dipartimento 

        Prof. Ettore Novellino 

  



80131 NAPOLI – Via Domenico Montesano 49 – Tel. 081.678658 – Fax 081. 678107  

 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI  FEDERICO II  
Dipartimento di     FARMACIA       

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE 

BORSE ERASMUS PLUS  per mobilità a fini di studio 

Per Paesi Partner (KA107) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

        Al Direttore del 

        Dipartimento di :                                                                                

 _FARMACIA___ 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

Nat__ a ______________________________ il _____________________________________________ 

Cittadinanza________________________________Cod. Fisc _________________________________ 

Residente in  ______________________________________________________________(Prov._____) 

(Via/Piazza) __________________________________________________n. _______ c.a.p. _________  

Tel. ___/_______________; Cell._____________________ e-mail _____________________________ 

Iscritto/a al  Corsi di __________________________________________________ matr. n. _________ 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per l'assegnazione di una borsa ERASMUS Plus KA107 presso 

l'Università sotto indicata: 

 

N       PAESE                                UNIVERSITA'   

1 SERBIA  

NOVI SAD FACOLTA’ di MEDICINA 

 

 

A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PER DICHIARAZIONI MENDACI AI 

SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 

 

DICHIARA 
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- di  aver  beneficiato / non aver beneficiato di altre borse ERASMUS nel suo attuale ciclo di 

studio per n. ______ mesi negli Anni Accademici: 

_________________________________________ 

- che nel periodo di permanenza presso l’Università ospitante, non  godrà di altre borse comunitarie; 

   

di voler partecipare al programma ERASMUS+ per le seguenti motivazioni:  

___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Allega la seguente documentazione_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

Napoli, ________________________                           Firma _________________________________ 

 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 

I dati personali saranno raccolti e trattati, nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, 

in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione e dell’eventuale assegnazione contributo. 

 

 


