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PROGRAMMA ERASMUS+ 
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 

Corso di laurea in Scienze Biologiche 

Corsi di laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica, in Biologia 
applicata alla ricerca biomedica, in Biologia molecolare della cellula, in 

Biologia applicata alle scienze della nutrizione e in Molecular Biology of the 
cell 

Le possibilità di studio all’estero offerte agli studenti di Scienze Biologiche, nel quadro del 

Programma ERASMUS+, sono elencate nella tabella in allegato che è parte integrante del bando. 

Informazioni 

Informazioni relative alle Università di destinazione sono disponibili all’indirizzo internet 

www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Università partner. 

Le attività ERASMUS saranno illustrate, sotto il profilo didattico-amministrativo, agli studenti di 

Scienze e tecnologie nel corso di un incontro con i responsabili accademici che avrà luogo il 

giorno 7 febbraio 2017 alle ore 14.00 presso l’Aula G21, Settore Golgi, Via Golgi 19 - Milano, al 

termine dell’incontro si terrà una riunione di carattere esclusivamente didattico, con i responsabili 

accademici presso l’Aula Ex lauree, Torre A, piano 2, Dipartimento di Bioscienze, Via Celoria, 26 - 

Milano (ore 16.00 circa). 

Requisiti specifici 

Potranno presentare domanda di partecipazione gli studenti iscritti almeno al 2° anno del corso di 

laurea triennale in Scienze biologiche, nonché gli iscritti ai corsi di laurea magistrali suindicati. 

Per quel che concerne gli studenti del corso di laurea triennale in Scienze biologiche, sono 

ammessi alla procedura di selezione solo gli studenti con una media di almeno 25/30. 

Lo studente è invitato ad esaminare con particolare attenzione eventuali requisiti o limitazioni 

relativamente alle sedi per le quali intende compilare la domanda di candidatura. Si fa presente 

che le dichiarazioni di conoscenza e livello di preparazione linguistica sono a completa 

responsabilità del dichiarante. 

Si segnala che la maggioranza delle Università straniere accettano studenti Erasmus solo se in 

possesso di una conoscenza linguistica certificata (IELTS, TOEFL, DALF, Livelli di conoscenza 

delle lingue della scala europea B1, B2, C1, ecc.): lo studente deve verificare, visitando il sito 

dell’Università straniera, se la propria destinazione prevede quanto sopra. 
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Condizione imprescrittibile per effettuare il soggiorno ERASMUS è che lo studente, al momento 

della partenza, risulti regolarmente iscritto ad un corso di studio dell’Ateneo per l’anno 

accademico 2017/2018. L’iscrizione deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno. 

Modalità di iscrizione e scadenze 

Lo studente ha la possibilità di presentare candidature per non più di tre Università, indicando 

l’ordine di preferenza. Per ciascuna delle università scelte va indicato il semestre preferito per lo 

svolgimento del soggiorno in base alla durata prevista dal bando. 

Le domande di candidatura devono essere presentate dal giorno 1 febbraio 2017 al giorno 28 

febbraio 2017 tramite internet all’indirizzo www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > 

Erasmus+ > Come partecipare >Domanda di partecipazione. 

Allo stesso indirizzo internet va inserita la documentazione prevista a completamento della 

domanda: 
1. documentazione obbligatoria: 

 curriculum vitae, redatto secondo il modello disponibile alla pagina www.unimi.it > 
Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Come partecipare > Domanda di 
partecipazione (file di tipo PDF – di dimensione max. 5MB) 

 fotocopia di un documento d’identità (file di tipo JPEG, BMP, o PNG – di dimensione max. 
2MB); 

 autocertificazione del titolo di laurea se conseguito presso Atenei diversi dall’Università degli 
Studi di Milano: tale modello è disponibile alla pagina 
http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf. 
(file di tipo PDF); 

 gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale con titolo di laurea triennale conseguito 
presso l’Università degli Studi di Milano dovranno presentare autocertificazione di laurea 
triennale attestante la carriera, gli esami sostenuti e il voto di laurea (scaricabile dal sito di 
UNIMIA. 

2. documentazione facoltativa: lo studente può caricare altri documenti in formato PDF 

Lo studente deve munirsi della predetta documentazione nel formato richiesto prima di iniziare 

l’inserimento della domanda. 

Gli studenti provenienti da altre università e non ancora iscritti all’Ateneo e i laureati che hanno 

già effettuato la preiscrizione ma non sono ancora iscritti ad un corso di laurea magistrale 

dell’Ateneo, non possono seguire la procedura di candidatura online e devono pertanto contattare 

l’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, Via Festa del Perdono 7 - Milano, e-mail: 

mobility.out@unimi.it per la presentazione della domanda in cartaceo. 

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. 

http://www.unimi.it/cataloghi/segreterie/autocertificazione_esami_e_classe_lauree.pdf
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Procedure di selezione 

A ciascun candidato è attribuito un primo punteggio (indicatore ERASMUS) che tiene conto, con 

riferimento all’anno di iscrizione, del numero di esami regolarmente sostenuti entro la data di 

presentazione della domanda, della media dei voti riportata, dei crediti acquisiti e di altri 

eventuali requisiti definiti nei bandi. Ai fini del calcolo dell'indicatore ERAMUS, il candidato è 

tenuto ad inserire manualmente, al momento della presentazione della domanda, gli esami già 

sostenuti, nonché le altre attività formative per le quali ha acquisito crediti, che non risultino 

ancora inseriti nel S.I.F.A. 

Si segnala che le autocertificazioni saranno opportunamente verificate dai competenti uffici; le 

certificazioni non rispondenti al vero saranno perseguite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, secondo quanto previsto all’art. 76 T.U. 28.12.2000, n. 445. 

Il colloquio si terrà in data 9 marzo 2017 alle ore 14.30 presso l’Aula BS, Dipartimento di 

Bioscienze, Via Celoria 26 - Milano. 

Nell’ambito di tale colloquio saranno discussi i singoli piani didattici che lo studente intende 

seguire nelle sedi per cui si candida. La commissione Erasmus, nell’assegnazione delle sedi, terrà 

conto dell’indicatore Erasmus, delle conoscenze linguistiche, del curriculum vitae e del piano di 

studi presentato. Ulteriori informazioni saranno disponibili su internet all’indirizzo www.unimi.it > 

Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Bandi Erasmus+ > Scienze e Tecnologie Erasmus+ 

nonché presso la bacheca ERASMUS situata nell’atrio interdipartimentale di Via Celoria, 26 – 

Milano. 

Gli esiti finali della selezione saranno resi noti indicativamente entro il giorno 5 Maggio 2017. 

Per informazioni sulle borse di studio ERASMUS e sui contributi integrativi normalmente assegnati 

dall’Università di Milano, si invita a prendere visione del bando generale di Ateneo pubblicato su 

internet alla pagina www.unimi.it > Studenti > Studiare all’estero > Erasmus+ > Bando generale 

Milano, 1 febbraio 2017 

IL REFERENTE DEL CORSO DI LAUREA: 

DOTT.SSA MARIA CRISTINA BONZA 

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE  

VIA CELORIA, 26 – 20133 MILANO  

TEL.: 02 50314820 

E-MAIL: CRISTINA.BONZA@UNIMI.IT 

mailto:cristina.bonza@unimi.it
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