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Criteri di selezione e
sedi universitarie di destinazione

Dipartimento
di Scienze Biomediche,
Biotecnologiche e Traslazionali
S.Bi.Bi.T.

Criteri di selezione
1.numero di esami sostenuti (percentuale CFU acquisiti sul totale previsto per gli
anni frequentati: si attribuiscono max 20 punti
2. media (pesata sui CFU attribuiti ai singoli corsi integrati) dei voti conseguiti dal
candidato al momento della domanda di candidatura: si attribuiscono massimo
punti 30. Nel caso di corso di laura magistrale biennale i candidati dovranno
produrre un certificazione che riporti la votazione conseguita nei singoli esami
sostenuti durante il corso di laurea triennale. La valutazione del tirocinio e della tesi
di laurea non verranno considerate nella valutazione
3. conoscenza della lingua nella quale verranno effettuati i corsi presso l’università
ospitante. In base alla certificazione della competenza linguistica : si attribuisce al
livello A1 = 1 punto; al livello A2= 3 punti; al livello B1=6 punti; al livello B2= 10 punti
Non vi è l’obbligo di presenza del candidato al momento della valutazione dei
curricula da parte della commissione.
I Referenti
Prof. Roberto Sala
Dott. Carlo Galli

Sedi di destinazione
Stato

Spagna

Spagna

Francia

Codice ISCED Codice Erasmus
area
e nome
disciplinare
università

1014 - Sports

1014 - Sports

1014 - Sports

1014 - Sports
Polonia

Sito Web

( )

Numero
Mesi
borse

Livello

Note

E LLEIDA01
Universitat de Lleida

http://www.udl.es

2

6

F

Livello di lingua: B1

E MADRID04
Universidad
Autónoma de
Madrid

http://www.uam.es

3

5

F

Livello di lingua: B1/ B2

F CAEN01
Université de Caen
Basse-Normandie

http://www.unicaen.fr

1

9

F

Livello di lingua: B2

PL LOMZA03
College of computer
science and
Busuness
Administration in
Lomza

http://pwsip.edu.pl

2

5

F

Livello di lingua: B1 Inglese

Turchia

911 - Dental
studies

TR ANKARA01
Ankara Üniversitesi

http://www.ankara.edu.tr

1

6

F

Livello di lingua: B1 turco o
inglese

Turchia

911 - Dental
studies

TR ISTANBU36
Istanbul Medipol
University

http://www.medipol.edu.tr

3

6

Fs

Livello di lingua: B1 inglese

( )

Avvertenze:
il numero delle borse e la loro durata potrebbero subire variazioni dovute alla natura dinamica che
caratterizza la stipula degli accordi bilaterali;
la scelta delle sedi va effettuata rispettando la congruenza dell'area disciplinare con il corso di studi a
cui si è iscritti;

(

)

Legenda:
F: (=First) accordo prevedente lo scambio di studenti appartenenti a un corso di studi di livello iniziale
(laurea I livello o a ciclo unico);
S: (=Second) accordo prevedente lo scambio di studenti appartenenti a un corso di studi di livello avanzato
(laurea II livello o a ciclo unico, scuola di specializzazione);
T: (=Third) accordo prevedente lo scambio di studenti appartenenti a un corso di studi di dottorato.

Tabella riepilogativa REFERENTI E DELEGATI per il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Biotenologiche e Traslazionali – S.Bi.Bi.T.
(Per le modalità di contatto si prega di utilizzare l’elenco telefonico
dell’Università degli Studi di Parma consultabile sul sito www.unipr.it)
Referenti di Dipartimento per il programma Erasmus

Prof. Roberto Sala
Dott. Carlo Galli
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