
SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

Instituto de Diagnostico 

Ambiental y Estudios del'Agua 

del Consejo Superior de 

Investigaciones Cientificas - 

Barcelona (ES) - prof.ssa S. 

Albrizio

Lauree Triennali (iscritti 

almeno al terzo anno di 

corso)                                                                                                                                                       

Farmacia e CTF da 

terzo anno in poi

Conoscenze base di tecniche 

cromatografiche e 

spettroscopiche. 

Spagnolo A2

Conoscenze di base dei 

sistemi operativi e dei 

sistemi di ricerca 

bibliografica on-line

7(*) (3 

mesi)

Institute for Advanced Chemistry 

of Catalonia - (ES) - prof.ssa S. 

Albrizio

Farmacia e CTF da 

terzo anno in poi 

Biotecnologie del 

Farmaco N78

Conoscenze base di tecniche 

cromatografiche e 

spettroscopiche. 

Spagnolo/Inglese B1

Conoscenze di base dei 

sistemi operativi e dei 

sistemi di ricerca 

bibliografica on-line

2 (3 mesi)

Laboratoire Phycotoxines de 

l'IFREMER - Nantes (FR) - 

prof.ssa C. Dell'Aversano

Farmacia e CTF da 

terzo anno in poi

Conoscenze base di tecniche 

cromatografiche e 

spetroscopiche. 

Francese/Inglese B1
Conoscenze principali 

programmi operativi
2 (6 mesi)

Museum National d'Histoire 

Naturelle - Parigi (FR) - prof.ssa 

V. Costantino

Farmacia e CTF da 

terzo anno in poi 

Biotecnologie del 

Farmaco N78

Conoscenze base di tecniche 

cromatografiche e 

spetroscopiche. 

Francese/Inglese B1
Conoscenze principali 

programmi operativi
2 (6 mesi)

Geomar - Centre for Marine 

Biotechnology - Christian-

Albrechts-Universitaet zu Kiel 

(DE) - prof.ssa V. Costantino

Farmacia e CTF da 

terzo anno in poi 

Biotecnologie del 

Farmaco N78

Conoscenze base di tecniche 

cromatografiche e 

spetroscopiche. 

German/English B1
Conoscenze principali 

programmi operativi
2 (6 mesi)

ELENCO BORSE DI MOBILITA' ERASMUS A FINI DI TIROCINIO 2017-18
Dipartimento di FARMACIA

Le domande di partecipazione vanno presentate al Dipartimento di Farmacia - piano terra - sig. ra Rosaria Totaro

(*) due borse sono riservate agli studenti del CdS in Controllo di Qualità. In caso di mancata assegnazione a studenti di Controllo di Qualità 

le borse riservate saranno attribuite agli studenti delle lauree magistrali (Farmacia e CTF). 


