
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI MOBILITA’ AI FINI DI TRAINEESHIP 
 

A.A. 2019/2020  
Corsi di Studio Area Farmacia 

Prerequisiti e criteri di selezione 
 
Lo studente che intende concorrere all’assegnazione di una borsa per l’Area Farmacia è soggetto 
ai seguenti prerequisiti:  

·  Media minima (in termini assoluti) 24/30 
 

 Rapporto tra numero di CFU conseguiti e numero totale di CFU presenti nel piano di studi: 
pari o superiore 30% 

 
Oltre a quanto specificato nel Bando di selezione, sono previsti requisiti minimi di 
partecipazione per lo svolgimento di attività di tirocinio nell’ambito del Programma 
Erasmus+, secondo le sedi di interesse: 
 
Università di Barcellona  
Appartenenza all’ordinamento della Laurea Specialistica in Farmacia o CTF.  
Aver acquisito 200 CFU ed aver già sostenuto con profitto l’esame di Tecnologia, 
socioeconomia e legislazione farmaceutiche I; non aver svolto la prima parte del tirocinio 
professionale in una farmacia ospedaliera. 
 
Università di Lisbona – postgraduate / 2° Ciclo:  
Iscrizione al 4° anno (o superiore) del corso di Laurea in Farmacia o CTF, avere sostenuto gli esami 
di Biologia Vegetale e Animale (FAR) o Biologia Vegetale e Farmacognosia (CTF) avendo conseguito 
una votazione uguale o superiore a 27. 
 
Università di Lisbona – Doctoral / 3° Ciclo:  
iscrizione ad un dottorato in chimica e svolgimento di una tesi di dottorato su argomenti di 
chimica ambientale;  
ovvero iscrizione ad un dottorato e aver conseguito la laurea specialistica con una tesi nell'ambito 
della chimica ambientale argomento. 
 
Si espongono di seguito i criteri in base ai quali verrà stilata una graduatoria unica di merito: 
 
• curriculum di studi: punteggio pari alla media votazioni esami (calcolata nella domanda o 
ricalcolata su autocertificazione) della domanda;  
• conoscenze linguistiche certificate: incremento del punteggio succitato per conoscenze 
sufficienti, buone od ottime rispettivamente di 1, 1,5, 2 punti.  
• finalità del periodo all’estero: incremento del punteggio di 0,5, 1, 1,5 punti, in base alla 
compatibilità con l'offerta didattica dell'Istituzione straniera se ritenuta rispettivamente adeguata, 
buona, ottima. 
 
Il valore ottenuto per ogni studente verrà incrementato di un valore percentuale desunto dalle 
motivazioni personali verificate in sede di colloquio, anche in relazione a quanto già dichiarato 
dallo studente nella domanda di partecipazione. 


