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DESCRIZIONE
Bando di selezione per l’assegnazione di 50 borse di mobilità a studenti e di 20 borse a dottorandi per tirocini presso Centri di ricerca europei pubblici e privati - chimici, farmaceutici, farmacologici, biologici e biotecnologici, promosso nell'ambito del Programma ERASMUS+.
Il progetto è promosso dalla Sapienza Università di Roma in partenariato con Fondazione di Noopolis, Università degli Studi di Roma TRE,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Catania, Scuola Normale
Superiore di Pisa, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Padova.
Il bando è aperto anche ai dottorandi di ricerca iscritti a un corso di dottorato nel settore chimico, biologico, biotecnologico, farmaceutico o
farmacologico presso una delle università partner.
Il tirocinio dovrà essere svolto in uno dei centri di ricerca europei – pubblici o privati – partner del progetto, che includono le città di Berlino,
Barcellona, Cambridge, Parigi, Lione, e Lipsia.
Per gli studenti, i tirocini dovranno avere una durata di 6 mesi, mentre per i dottorandi è prevista una durata variabile dai 3 ai 6 mesi.
Tutti i tirocini dovranno terminare entro il 30 settembre 2016.
Il contributo comunitario Erasmus+ 2015-2016 varia in base all’appartenenza del paese di destinazione ad uno dei seguenti gruppi:
GRUPPO 1 (costo della vita alto): € 480/mese (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno
Unito)
GRUPPO 2 (costo della vita medio): € 430/mese (Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia)
GRUPPO 3 (costo della vita basso): € 430/mese (Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Ex
Repubblica Jugoslava di Macedonia).
Il calcolo preciso della borsa di mobilità verrà effettuato sulla base dei giorni di tirocinio.
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata entro le ore 12,00 del 25 settembre 2015 sul sito www.uniroma1.it/internazionale, dopo
aver inserito il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo di posta elettronica.
Nella prima metà del mese di ottobre saranno organizzati presso Sapienza Università di Roma i colloqui di valutazione della competenza
linguistica e del profilo dei candidati in relazione ai requisiti del bando. La partecipazione al colloquio è obbligatoria: i candidati che non
parteciperanno saranno considerati rinunciatari.
Per maggiori informazioni consultare i Links.
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