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ERASMUS+ STUDIO Bando A.A. 2019-2020
• Anno accademico: 2019/2020, Tipo: Borsa Erasmus per studio.
• Data di pubblicazione: Giovedì, 21 Marzo 2019
• Data di scadenza: Lunedì, 15 Aprile 2019

• È emanato, per l'anno accademico 2019/2020, il bando relativo all'Azione Chiave I -
Mobilità per studio verso Programme Countries - del Programma Erasmus+, che 
disciplina la selezione per l'attribuzione di borse di mobilità per studio finanziate dal 
Programma Erasmus+, nell'ambito degli accordi inter-istituzionali siglati dall'Università di 
Catania, destinate a studenti di tutti i livelli*, come specificati all'articolo 4 del bando, che 
siano regolarmente iscritti all'Università di Catania per l'a.a. 2018/2019.

• Livelli*:
1. “UG” = undergraduate: primo livello, CdL triennale CHIMICA e CHIMICA INDUSTRIALE, 

2° e 3° anno,
2. “PG” = postgraduate: secondo livello, CdL magistrale CHIMICA BIOMOLECOLARE, dei 

MATERIALI, ORGANICA E BIOORGANICA, 1° e 2° anno)
3. “D” = doctorate: terzo livello, Dottorato Internazionale in Scienze Chimiche
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ART. 1 – OGGETTO

• Le borse di mobilità per studio finanziate dal Programma Erasmus+ consistono in contributi
economici modulati in base al paese di destinazione.

• Le destinazioni disponibili sono messe a concorso tenendo conto della distinzione in quattro
macro-aree e dei codici ISCED associati ai Corsi di Studio.

• Per ogni destinazione sono disponibili le seguenti informazioni:

1. l’area disciplinare dell’accordo (ISCED);

2. il numero di posti disponibili e il numero di mesi complessivo;

3. il livello di studio previsto per il periodo all’estero (“UG” = undergraduate: primo livello, “PG” =
postgraduate: secondo livello, “D” = doctorate: terzo livello);

4. i requisiti linguistici richiesti dagli Atenei ospitanti.
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ART. 1 – OGGETTO
MACRO-AREA DIPARTIMENTO
BIO-MEDICA SCIENZE DEL FARMACO

CHIRURGIA GENERALE E SPECIALITÀ MEDICO-CHIRURGICHE

MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE

SCIENZE BIOMEDICHE E BIOTECNOLOGICHE

SCIENZE MEDICHE, CHIRURGICHE E TECNOLOGICHE AVANZATE «G. 
F. INGRASSIA»

SCIENTIFICA SCIENZE CHIMICHE
AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E AMBIENTE

FISICA E ASTRONOMIA

MATEMATICA E INFORMATICA

INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA

INGEGNERIA ELETTRICA, ELETTRONICA E INFORMATICA

SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI ARCHITETTURA (SIRACUSA)

ECONOMICA, GIURIDICA E SOCIALE ECONOMIA E IMPRESA

GIURISPRUDENZA

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

UMANISTICA SCIENZE DELLA FORMAZIONE

SCIENZE UMANISTICHE 

STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE DI LINGUE (RAGUSA)
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ART. 2 – DURATA E FINALITÀ

• Il programma Erasmus+ prevede che ogni studente possa effettuare periodi di
mobilità della durata minima di 3 mesi (90 giorni) e massima di 12 mesi (360
giorni) per ogni ciclo didattico, per attività di studio o tirocinio.

• Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico il limite massimo è di 24 mesi per
l’intero ciclo didattico, fermo restando il limite massimo di 12 mesi per anno
accademico

• Soggiorni in mobilità E+ inferiori ai 3 mesi (90 giorni completi e ininterrotti) non
sono ammissibili; in caso di soggiorni di durata inferiore ai 3 mesi lo studente
perderà lo status “Erasmus” e sarà tenuto a restituire l’intero importo dei
contributi percepiti.

• Le attività dovranno concludersi entro e non oltre il 31 luglio 2020 o,
eccezionalmente, entro il 30 settembre 2020, a condizione che l’Università
straniera ospitante svolga regolare attività didattica durante i mesi estivi e
garantisca la relativa certificazione.
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ART. 3 - CONDIZIONI DI FRUIZIONE
Lo studente assegnatario di mobilità gode dello status Erasmus, che
garantisce:

• l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie presso le sedi ospitanti,
ad eccezione di eventuali spese accessorie espressamente richieste dalle
stesse;

• l’ammissione a frequentare corsi universitari, seminari, laboratori e altre
attività formative, nonché a sostenere i relativi esami e/o a svolgere attività
inerenti la stesura della tesi, o mobilità combinate (studio + tirocinio);

• la fruizione dei servizi forniti dalle università ospitanti alle stesse condizioni
degli studenti locali;

• l’estensione della copertura assicurativa di Ateneo per responsabilità civile e
infortuni durante l’espletamento all’estero delle attività̀ di studio, tirocinio,
ricerca per tesi.
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ART. 3 - CONDIZIONI DI FRUIZIONE

• Il beneficiario non potrà sostenere alcun tipo di esame universitario
presso UniCT durante il periodo di mobilità E+ all’estero.

• Nel caso di trasferimento ad altro corso di studio UniCT, lo studente dovrà
verificare la fattibilità della mobilità di cui è beneficiario con il docente
coordinatore Erasmus del dipartimento di afferenza.

• In caso di trasferimento presso un altro Ateneo o interruzione della
carriera universitaria, il beneficiario perderà automaticamente il diritto alla
mobilità assegnata.
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ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi alla selezione gli studenti UniCT che alla data di invio della
candidatura:
• risultino regolarmente iscritti per l’a.a. 2018/2019 a corsi di laurea di durata triennale

(L), corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.) e corsi di laurea vecchio
ordinamento a partire dal secondo anno di iscrizione; nonché gli studenti iscritti a
corsi di laurea magistrale di durata biennale (LM), a corsi di dottorato di ricerca, a
corsi di master di durata biennale e a scuole di specializzazione a partire dal primo
anno di iscrizione;

• abbiano acquisito un’adeguata conoscenza della/e lingua/e per cui intendono
candidarsi, attestata/e dal superamento di un esame universitario o dal
conseguimento di una certificazione ufficiale rilasciata da enti pubblici/privati sia
italiani che esteri ovvero da un attestato rilasciato dal Centro Linguistico di Ateneo
(CLA).
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ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO

Possono presentare domanda di partecipazione gli studenti che abbiano 
già beneficiato di borse Erasmus+ (studio o traineeship) nello stesso ciclo 
di studi al quale risultino iscritti al momento della pubblicazione del 
presente bando.

• Per gli studenti iscritti a corsi di laurea (L), corsi di laurea magistrale di durata 
biennale (LM), dottorati di ricerca e scuole di specializzazione il numero 
complessivo di mesi usufruiti non dovrà essere superiore a 9/12;

• Per gli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.) il 
numero complessivo di mesi usufruiti non dovrà essere superiore a 21/24.
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ART. 4 - PRECISAZIONI

• Certificazioni internazionalmente riconosciute: tutte le certificazioni ufficiali
rilasciate da enti pubblici o privati, italiani o esteri, in cui si evinca un livello
di conoscenza della lingua corrispondente agli standard del Quadro comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)

• Livello di conoscenza linguistica: Gli studenti idonei che al momento della
compilazione della domanda non siano in possesso del livello linguistico
richiesto dall’università di destinazione dovranno ottenerlo prima dell’inizio
della mobilità, salvo che l’istituzione di accoglienza non ne richieda prova
all’atto delle procedure di registrazione.
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ART. 5 – DOMANDA

• La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modulo
elettronico disponibile on line nel portale Studenti ‘Smart_edu’ dove
saranno disponibili anche il bando e i relativi allegati.

• Gli studenti dovranno specificare la/e lingua/e e il codice ISCED per cui
intendono candidarsi, nel rispetto di quanto indicato nel prospetto relativo
all’offerta delle destinazioni e compatibilmente con il proprio profilo
accademico.

• Le candidature on line potranno effettuarsi entro e non oltre il 15 aprile.

• Gli studenti dovranno altresì disporre in ordine di preferenza la/e
destinazione/i resa/e disponibile/i dal sistema di candidatura in conformità
alle scelte effettuate (codice ISCED e lingua/e).
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ART. 5 – DOMANDA
• Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di durata triennale (L) dovranno scegliere un codice

ISCED associato al livello undergraduate (UG);

• gli studenti iscritti ai corsi di laura magistrale di durata biennale (LM) dovranno scegliere un
codice ISCED associato al livello postgraduate (PG);

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (LM c.u.) dovranno scegliere un
codice ISCED associato sia al livello UG che a quello PG;

• gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, master di durata biennale o scuole di
specializzazione dovranno scegliere un codice ISCED associato al livello doctoral (D);

• gli studenti iscritti al 3° anno di un corso di laurea di durata triennale (L) che intendano
fruire della mobilità al primo anno della laurea magistrale biennale (LM) dovranno scegliere
un codice ISCED associato ad entrambi i livelli UG e PG.
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ART. 5 – DOMANDA

• Lo studente che abbia già beneficiato di borse Erasmus + studio o
traineeship nello stesso ciclo di studi a cui è iscritto, dovrà dichiararlo
nell’apposita sezione della domanda di candidatura, specificando il numero
di mesi già svolti.

• I candidati dovranno scaricare, stampare, compilare il modulo di
‘‘Dichiarazione sostitutiva di certificazione’’ ed in fine allegarlo (in formato
pdf) alla domanda tramite upload nella sezione ‘‘Modulo inviato’’. Il modulo
di autocertificazione è disponibile anche in allegato al bando.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

https://www.unict.it/sites/default/files/ds_altri_documenti/guida_alla_compilazione_della_domanda_di_candidatura.pdf
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ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO

Le graduatorie degli ammessi al programma di mobilità E+ Studio, una per
ciascuna delle quattro macro-aree, saranno ordinate:

• secondo la media ponderata dei voti;

• nel caso di pari merito sarà data priorità al candidato che ha conseguito il
maggior numero di CFU;

• in caso di ulteriore parità, sarà data priorità al candidato che non abbia già
beneficiato di mobilità Erasmus con o senza contributi;

• sarà data infine priorità al candidato di età anagrafica minore.



INFODAY
PROGRAMMA ERASMUS + Azione chiave 1 – Mobilità per studio

BANDO A.A. 2019 - 2020

ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO

• Per gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca e a corsi di master di durata biennale
per il cui ciclo di studi non è prevista media ponderata verrà presa in considerazione la
media ponderata del ciclo di studi precedente a quello di attuale iscrizione;

• gli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea magistrale di durata biennale (LM) e gli
studenti iscritti al primo anno di scuole di specializzazione che, alla data di presentazione
della candidatura, non dispongano di media ponderata saranno collocati in coda alla
graduatoria della macro-area di riferimento.

• Visto il rischio crescente che il 30 marzo 2019 il Regno Unito lasci l’UE senza un accordo
di mobilità ed esca dal programma Erasmus+, qualora lo studente abbia scelto una sede
britannica divenuta indisponibile, sarà consentita l’eventuale riassegnazione straordinaria
su sedi residue dopo la prima e la seconda assegnazione.
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ART. 7 - GRADUATORIA DI MERITO

• Entro 25 giorni dalla scadenza del presente bando, saranno pubblicate nella pagina del portale di

Ateneo quattro graduatorie provvisorie (una per ogni macro-area).

• Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie gli studenti assegnatari di

destinazione dovranno confermare l’accettazione della sede mediante apposito modulo elettronico

disponibile on line nel portale Studenti ‘Smart_edu’.

• Decorso tale termine si procederà alla pubblicazione della prima graduatoria definitiva degli ammessi

al programma di mobilità E+ Studio per ciascuna delle quattro macro-aree. La mancata accettazione

della sede comporterà l’eliminazione dalle graduatorie.

• Entro 14 giorni dalla pubblicazione del decreto saranno emanate, per le sedi rimaste disponibili,

quattro nuove graduatorie provvisorie degli studenti ammessi che risultavano non assegnatari di sede

nelle prime graduatorie provvisorie.

• Entro i 7 giorni successivi alla pubblicazione delle seconde graduatorie provvisorie, gli studenti

assegnatari di destinazione dovranno confermare l’accettazione della sede mediante il modulo

elettronico disponibile on line nel portale Studenti ‘Smart_edu’.

• Decorso tale termine, si procederà alla pubblicazione della seconda graduatoria definitiva degli

ammessi al programma di mobilità E+ Studio per ciascuna delle quattro macro-aree.
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ART. 8 - MODULISTICA

• Una volta accettata l’assegnazione della sede, lo studente è tenuto ad
avviare individualmente i contatti con l’università di destinazione per il
perfezionamento della sua iscrizione presso la medesima, verificando le
date di scadenza per la presentazione dell’Application Form. L’accettazione
formale dello studente è tuttavia rimessa alla valutazione discrezionale
dell’Università ospitante.

• Per gli aspetti logistici relativi all’organizzazione del soggiorno e alla
ricerca dell’alloggio, sarà cura dello studente contattare l’ufficio Erasmus
della sede estera ospitante, i cui riferimenti potranno essere reperiti on line
nei siti delle università partner. Sarà, altresì, cura dello studente reperire,
compilare e trasmettere la modulistica richiesta dalle università ospitanti.
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ART. 9 – FINANZIAMENTO MOBILITÀ
• L’assegnazione delle destinazioni e delle relative mensilità sarà effettuata inizialmente con

riserva di copertura finanziaria. Successivamente all’approvazione del finanziamento dell’UE e
dell’eventuale cofinanziamento di Ateneo alla mobilità Erasmus + studio - a.a. 2019/2020 - i fondi
pervenuti saranno distribuiti tra le quattro macro-aree in rapporto al numero complessivo di
candidati assegnatari di destinazione per ciascuna macro-area.

• Per ciascuna macro-area, si procederà ad attribuire il finanziamento inizialmente agli studenti
assegnatari di sede collocati nelle prime quattro graduatorie definitive e successivamente a quelli
collocati nelle seconde quattro graduatorie definitive.

• I candidati non assegnatari di contributo potranno comunque confermare la partecipazione al
programma Erasmus+ senza borsa.

• L'erogazione dei contributi assegnati avverrà in un’unica soluzione anticipata, in misura pari al
100% dei fondi attributi, che verrà corrisposta allo studente beneficiario dopo la conclusione
della procedura di stipula dell’accordo istituto-studente su carta prepagata identificata da codice
IBAN o su conto corrente intestato o cointestato (intrattenuti con istituti bancari nazionali).
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ART. 9 – FINANZIAMENTO MOBILITÀ

I contributi ricevuti sono soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale in
caso di:

• rinuncia al periodo di mobilità;

• riduzione del periodo all’estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione
di un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all’estero);

• soggiorno inferiore al periodo minimo obbligatorio di 90 giorni (restituzione
dell’intero importo);

• ricezione di un contributo corrispondente ad un numero di giorni superiore a
quello effettivamente svolto (restituzione della parte eccedente). La carriera dello
studente che si trovi in tale situazione resterà bloccata fino a quando lo stesso
non avrà definito la propria situazione amministrativa.
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ART. 9 – FINANZIAMENTO MOBILITÀ
Al fine di incoraggiare la mobilità internazionale degli studenti più meritevoli, eventuali
ulteriori fondi d’Ateneo rimasti residui a seguito della rendicontazione finale del
progetto saranno corrisposti ai beneficiari secondo una graduatoria unica di merito
degli aventi diritto, ordinata in base al numero di CFU conseguiti durante la mobilità e
riconosciuti dall’Ateneo.

CFU riconosciuti in carriera per attività di studio, 
studio/tirocinio, e/o di ricerca per tesi svolte all’estero

Contributo economico 
integrativo

da 4 a 12 230,00 €
da 13 a 24 460,00 €
da 25 a 40 690,00 €
da 41 a 60 920,00 €
Documentata attività all’estero di preparazione della tesi o 
formazione nell’ambito del dottorato di ricerca per i 
dottorandi senza borsa

230,00 €
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ARTT. 10 e 11 – FONDO MIUR E CONDIZIONI 
FINANZIARIE PER STUDENTI CON ESIGENZE 

SPECIALI

• Nel caso di disponibilità del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire
la mobilità degli studenti” del MIUR, a tutti i beneficiari potrà essere
assegnato un ulteriore contributo, secondo i criteri definiti dal MIUR sulla
base dell’indicatore ISEE.

• In accordo con quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Programma
Erasmus+, saranno previste particolari condizioni finanziarie per gli studenti
con esigenze speciali assegnatari di borsa. Non appena l’Agenzia
Nazionale Erasmus + Indire renderà noti i criteri di assegnazione degli
eventuali contributi aggiuntivi, gli avvisi e la relativa documentazione
saranno pubblicati on line nel portale Studenti ‘Smart_edu’.
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ART. 12
RINUNCIA, REVOCA, INTERRUZIONE 

DELLA MOBILITÀ
• Lo studente può rinunciare alla mobilità dopo la definitiva accettazione della stessa solo

per gravi motivi da dichiarare, sotto la propria responsabilità, nell’apposito modulo
disponibile on line nel portale Studenti ‘Smart_edu’. La mancata comunicazione di una
rinuncia adeguatamente motivata comporterà la decadenza dal diritto di ricandidarsi per
l’annualità successiva. L'erogazione della borsa può essere revocata da UniCT per seri
motivi o per grave inadempienza da parte dello studente.

• Il periodo di mobilità degli studenti ammessi al programma dovrà effettuarsi in modo
continuativo e ininterrotto, salvi i casi di interruzione o sospensione disciplinati
dall’accordo per la mobilità di studio istituto-studente.

• Il conseguimento della laurea (L, LM, LM c.u.), del master di durata biennale, del dottorato
di ricerca o del diploma di specializzazione determinerà la decadenza dai benefici
connessi allo status di studente Erasmus.

• In caso di rinuncia o di interruzione del soggiorno senza giusta motivazione, l’assegnatario
sarà tenuto alla restituzione del contributo alla mobilità eventualmente percepito. La
carriera dello studente che si trovi in tale situazione resterà bloccata fino a quando lo
stesso non avrà definito la propria situazione amministrativa.
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ART. 13 DOCUMENTAZIONE DI FINE MOBILITÀ

Al rientro, e comunque entro e non oltre il 5 ottobre 2020, lo studente dovrà:

• presentare all’UDI di riferimento la documentazione finale richiesta secondo le
procedure amministrative per gli assegnatari di mobilità per studio, pena la revoca
dell’intera borsa assegnata;

• compilare, nei termini previsti dall’accordo per la mobilità di studio, il rapporto
narrativo di fine mobilità (EU Survey) secondo le indicazioni fornite dall’UMI.

Gli studenti in mobilità per frequentare i corsi hanno l’obbligo di sostenere almeno un
esame, indipendentemente dal suo esito, che deve essere riportato nel Transcript of
Records. Anche gli studenti che hanno effettuato una ricerca per tesi dovranno
richiedere all’università ospitante il rilascio del certificato sopra indicato o, in alternativa,
una breve relazione a cura del tutor estero sulle attività di preparazione della tesi e la
relativa durata. La mancata presentazione di tale certificazione comporterà
l’annullamento dell’intera mobilità e la restituzione dell’intera borsa.



INFODAY
PROGRAMMA ERASMUS + Azione chiave 1 – Mobilità per studio

BANDO A.A. 2019 - 2020

ART. 14 RICONOSCIMENTO DEI CFU

L’attività pianificata per il periodo all’estero deve essere coerente con l’area disciplinare
(ISCED) specificata nell’accordo bilaterale siglato tra gli Atenei.

In conformità a quanto affermato dalle Linee guida del programma Erasmus+, secondo
cui l’università di appartenenza deve assicurare che il periodo di studio effettuato
all’estero sia riconosciuto e sia considerato come un analogo periodo di studio effettuato
nella propria università, saranno autorizzate solo attività didattiche e formative, ivi
comprese le ricerche per tesi, che comportino il pieno riconoscimento di CFU nella
carriera dello studente.
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ARTT. 15 E 16 – COPERTURA ASSICURATIVA 
E SUPPORTO LINGUISTICO

• UniCT garantisce gratuitamente agli studenti per il periodo di permanenza all'estero
la copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile.

• Ai fini del soggiorno in Paesi dell'Unione Europea e nei paesi dello Spazio Economico
Europeo, ogni beneficiario dovrà essere munito della Tessera Europea di
Assicurazione Malattia (T.E.A.M.) per potere usufruire dell'assistenza sanitaria nel
paese ospitante alle condizioni stabilite dal sistema sanitario dello stesso; per i Paesi
terzi (non UE, per es. Turchia) è invece necessario sottoscrivere un’assicurazione
privata.

• L’UE renderà disponibile per gli studenti selezionati un supporto linguistico on line.
In particolare, i partecipanti dovranno sostenere una valutazione prima del periodo di
mobilità e un’altra alla fine dello stesso al solo scopo di monitorare i progressi nelle
competenze linguistiche acquisite.



INFODAY
PROGRAMMA ERASMUS + Azione chiave 1 – Mobilità per studio

BANDO A.A. 2019 - 2020

INFO
Ufficio Mobilità Internazionale (UMI)

Palazzo Sangiuliano
P.zza Università, 16 (1° piano)

95131 - Catania

Orario di ricevimento
Giovedì: ore 10 - 12:30

I candidati potranno richiedere qualsiasi chiarimento al seguente indirizzo e-mail:
erasmus.bandi@unict.it

Referente Dipartimentale: Prof. Cristina Satriano (csatriano@unict.it)
Ufficio Didattica Internazionale (UDI)| erasmus.bandi@unict.it | Referente: Giuseppina 
Marino.

mailto:erasmus.bandi@unict.it
mailto:csatriano@unict.it
mailto:erasmus.bandi@unict.it


Accordi Erasmus+ STUDY - Dipartimento di Scienze Chimiche (DSC)-macroarea
SCIENTIFICA)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19pjagZ3FnkDQhxHCnKtSwgFHQzChlPvg&ll=47.47286012011501
%2C5.379656534882088&z=5

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=19pjagZ3FnkDQhxHCnKtSwgFHQzChlPvg&ll=47.47286012011501%2C5.379656534882088&z=5


A WIEN03
Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico 
UniCT

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessiv
o di mesi 
disponibili 

Lingua/e 
richieste e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

A WIEN03 
UNIVERSITAET FUER 
BODENKULTUR WIEN 

Cristina 
SATRIANO 

0512 -
Biochemistry 

Postgraduate, 
Doctorate 2 12

German (B2) , 
English (B2) NO 

Dear Cristina,
in general we have an open system and students can attend all of our 
courses as long as the specific prerequisites and study level are fulfilled.

Here is the info for our online database for the 
courses: https://short.boku.ac.at/int-in-boku-howtolookforcourses-en.html.

There are some suggestions for partner universities in this area, but your 
students are not bound to them:
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Baum_2012/B-
_International_Students_coming_to_BOKU/D_JOINT_STUDY/C-
_Meine_Checklisten/Food_Sciences_Biotechnology.pdf

Kind regards,
Lisa

https://short.boku.ac.at/int-in-boku-howtolookforcourses-en.html
https://boku.ac.at/fileadmin/data/H05000/H12000/Baum_2012/B-_International_Students_coming_to_BOKU/D_JOINT_STUDY/C-_Meine_Checklisten/Food_Sciences_Biotechnology.pdf


B BRUXEL04

Dear Professor,

We do not have master level chemistry courses in English as far as we are a 
francophone university.
However, most of our professors agree that Erasmus students pass their exams 
in English if needed. However, it is only in case of emergency as far as we do 
indeed a B2 level in French in order that incoming students can have the best 
of our teaching and be able to interact with our local students within their 
laboratory groups.

Best regards,

(Mr.) Renaud MARTEL
Faculty of Sciences - ULB
International Relations, Exchange Programs and Admissions

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico 
UniCT 

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo 
di studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessiv
o di mesi 
disponibili 

Lingua/e 
richieste e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

B BRUXEL04 
UNIVERSITE LIBRE DE 
BRUXELLES 

Cristina 
SATRIANO 

0531 -
Chemistry 

Postgraduate, 
Doctorate 2 10 French (B2) NO



D BRAUNSC01

Concerning our lectures here at the Technical University Braunschweig:

1) Bachelor
The good news: All the practical courses (organic, inorganic, physical chemistry), both
introduction and advanced, are bilingual, that means in German and English. On the other side, 
all the Bachelor lectures are in German only. At the moment. This will change in the future. We
are working on it...

2) Master in English: We can provide several courses in English
Lecturer Lecture Curriculum
a) Schallmey "Biocatalysis" Biochemistry/Chemistry
b) Kreuzig "Pollutants in the environment" Chemistry
c) Grunenberg "Structure Prediction" Biochemistry/Chemistry
d) Kreuzig "Environmental analysis" Chemistry
e) Mendel "Molecular Cell Biology for Biochemists" Biochemistry/Chemistry
f) Ebbinghaus "Molecular Spectroscopy" Chemistry
g) Mischnick/ Dempwolf " Polymer Analysis" Biochemistry/Chemistry
h) Jacob "Biomoleculare Modelling" Biochemistry/Chemistry
i) Jacob "Biophysical Chemistry" Biochemistry/Chemistry
j) Grunenberg "Computational Chemistry" Biochemistry/Chemistry
k) all practical courses
l) Walla "Biophysical Chemistry Biochemistry/Chemistry

Greetings from (sunny!) Braunschweig,
Jörg

Codice 
Erasmus 
Università 
partner 

Denominazione Università 
partner 

Referente 
didattico 
UniCT

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo 
di studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessivo 

di mesi 
disponibili 

Lingua/e 
richieste e 

livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

D 
BRAUNSC01 

TECHNISCHE 
UNIVERSITAT 
BRAUNSCHWEIG 

Roberto 
PURRELLO 

0531 -
Chemistry 

Undergraduate, 
Postgraduate 2 12

German (B1) ,  
English (B2) NO



D DRESDEN02

Dear Christina,

our secretary checked, there are no courses in English in Chemistry. Some 
professors might switch to English depending on the audience but she could not 
find out which ones. I am sorry

The list of the courses in Chemistry can be found by this link.
https://www.chm.tu-dresden.de/cms/studium/dokumente/lv-ss/gesamt_ss.pdf

Best
Ulrich

Codice 

Erasmus 

Università

partner 

Denominazione Università

partner 

Referente 

didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 

studi 

N. 

complessivo 

di posti 

disponibili 

N. 

complessivo 

di mesi 

disponibili 

Lingua/e richieste 

e livello 

Mobilità destinata 

esclusivamente alla 

preparazione della 

tesi  

D 

DRESDEN02 

TECHNISCHE 

UNIVERSITAET DRESDEN 

Cristina 

SATRIANO 

0531 -

Chemistry 

Undergraduate, 

Postgraduate, 

Doctorate

3 27 English (B2) NO

https://tu-dresden.de/mn/chemie/studium/lehrveranstaltungen/#section-3

https://www.chm.tu-dresden.de/cms/studium/dokumente/lv-ss/gesamt_ss.pdf
https://tu-dresden.de/mn/chemie/studium/lehrveranstaltungen/


F BREST01

• http://formations.univ-
brest.fr/fr/index.html

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessivo 

di posti 
disponibili 

N. 
complessivo 

di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

F BREST01  
UNIVERSITE DE BRETAGNE 
OCCIDENTALE  

GIUSEPPE 
GRASSO  

0531 -
Chemistry  

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate  2 18 English (B1)  SI

http://formations.univ-brest.fr/fr/index.html


F CERGY07
Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico 
UniCT

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessiv
o di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

F CERGY07 
UNIVERSITÉ DE CERGY-
PONTOISE 

GIUSEPPE 
GRASSO 

0512 -
Biochemistry 

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate 2 12

English (B2) , 
French (B2) SI

F CERGY07 
UNIVERSITÉ DE CERGY-
PONTOISE 

GIUSEPPE 
GRASSO 

0531 -
Chemistry Undergraduate 2 18 French (B2) NO

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-chimie/formations.html

FALL SEMESTER - GRADUATE PROGRAMS (M)
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html ECTS
Science and Technology Introduction to heterogeneous catalysis 1.25
Science and Technology Peptides and proteins 2
Science and Technology Immunochemistry 1
Science and Technology Bioorganic chemistry 2.25
Science and Technology Quantum mechanics (I) 3
Science and Technology Quantum mechanics (II) 3
Science and Technology Statistical mechanics 4
Science and Technology Computational physics and modelisation 4
Science and Technology Condensed Matter Physics (I) 3
Science and Technology Electrodynamics 3
Science and Technology Introduction to symmetries in Physics 4
Science and Technology Applied Mathematics (I): Differential Equations 3
Science and Technology Lab hours 3
Science and Technology Advanced Quantum Mechanics 4
Science and Technology Advanced Statistical Mechanics 4
Science and Technology Introduction to dynamical systems 4
Science and Technology Introduction to Hamiltonian systems 3

Science and Technology French for foreigners/Scientific Communication in English 6
Science and Technology Symmetries in Physics 3
Science and Technology Markov chains 3
Science and Technology Transport Phenomena and nanomaterials 3
Science and Technology Quantum Information 3
Science and Technology Graph Theory 3
Science and Technology Renormalization groups 3
Science and Technology Main-body problems 3
Science and Technology Game Theory 3
Science and Technology Simulation of Complex Systems 3
Science and Technology Advanced Monte Carlo Methods 3
Science and Technology Complex networks: theory and applications 3
Science and Technology Complex systems, game theory and other transdisciplinary 
applications 4
Science and Technology Tutored project 3

FALL SEMESTER - UNDERGRADUATE PROGRAMS (L)
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html  ECTS
Science and Technology Nuclear Physics 2
Science and Technology Maths for Science 6
Science and Technology Scientific English 3
Science and Technology Physics 6
Science and Technology Chemistry 6
Science and Technology Introductory Computer Science 4
Science and Technology Introduction to Probabilities 3

Caro Giuseppe,
sono riuscita a recuperare 
questo documento, anche se e'
dell'anno scorso non credo ci 
siano grandi variazioni.
a presto
Elisa
Dr Elisa PERONI
Maître de Conférences
Coordinatrice Relations 
Internationales Dpt
Chimie ,Université de Cergy-
Pontoise

https://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques/departement-de-chimie/formations.html
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html
http://www.u-cergy.fr/fr/ufr-sciences-et-techniques.html


F MARSEIL84

• https://chimie-sciences.univ-amu.fr/master-chimie

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico 
UniCT

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessiv
o di mesi 
disponibili 

Lingua/e 
richieste e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

F MARSEIL84 
UNIVERSITE D'AIX 
MARSEILLE 

Cristina 
SATRIANO 

0531 -
Chemistry 

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate 3 18 English (B2) SI

https://chimie-sciences.univ-amu.fr/departement/formation

Le master de chimie est divisé en trois parcours 
différents (Professionnel et Recherche):
1.Analyse Chimique et Spectroscopies
2.Synthèse Organique et Chimie Verte
3.Chimie pour le Vivant

https://chimie-sciences.univ-amu.fr/master-chimie
https://chimie-sciences.univ-amu.fr/departement/formation


LT VILNIUS01
Codice 

Erasmus 

Università

partner 

Denominazione Università 

partner 

Referente 

didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 

studi 

N. 

complessivo 

di posti 

disponibili 

N. 

complessivo 

di mesi 

disponibili 

Lingua/e richieste 

e livello 

Mobilità destinata 

esclusivamente alla 

preparazione della 

tesi  

LT VILNIUS01 VILNIAUS UNIVERSITETAS 

ANDREA 

PAPPALARDO 

0531 -

Chemistry  

Undergraduate, 

Postgraduate 2 18

English (B1) , 

Lithuanian (B1) NO

1Biometeorologija |Biometeorology eng 5.0/64/egz.

2
Distancinių metodų taikymas 
hidrometeorologijoje | Remote Sensing 
Application in Hydrometeorology

eng 5.0/64/egz.

3
Įvadas į ekogeochemiją ir geocheminį
kartografavimą | Introduction to Environmental 
Geochemistry and Geochemical Mapping

eng 5.0/32/egz.

4Kietafazės reakcijos | Solid State Reactions eng 5.0/32/įsk.

5Krantotyra ir krantotvarka Coastal Research and 
Management eng 5.0/80/egz.

6Lietuvos regionai Regions of Lithuania (Regionen
in Litauen) ger 5.0/48/egz.

7Organinė chemija I/II d. Organic Chemistry I/II p. eng 10.0/64/egz.

8Praktinė organinė chemija I/II d. Practical Organic 
Chemistry I/II p. eng 5.0/64/egz.

9Specializuota meteorologinė informacija 
Specialized Meteorological Information eng 5.0/64/egz.

10Urbanizuotų teritorijų klimatas Urban Climate eng 5.0/48/egz.

Dear Andrea,
thank you for the email. There are the list of subjects:

Pagarbiai
_
dr. Ramūnas Skaudžius
Vice-Dean of Faculty of Chemistry and Geosciences
Assoc. Professor at Institute of Chemistry



PL KRAKOW02

• https://www.esa.agh.edu.pl/offer/international

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico 
UniCT 

Codice 
ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessiv
o di posti 
disponibili 

N. 
complessiv
o di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

PL 
KRAKOW02 

AKADEMIA GORNICZO-
HUTNICZA IM. STANISLAWA 
STASZICA W KRAKOWIE  

GIUSEPPE 
GRASSO 

0531 -
Chemistry 

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate 2 28 English (B1)  NO

Denominazione corso ECTS
 Advanced analytical methods 5

Advanced methods in Scanning Electron Microscopy 4
Air pollution 4

Applied chemistry in foundry and metallurgy engineering 4
Applied geology 6

Basic experiments of solid state physics 5
Biomaterials and Medical Devices 6

Biomaterials Science 6
Biophysics 4

Biotechnology 6
 Brain tales 3
Chemistry 7

 CO2 and climate 4
 Design in materials - lessons from nature 5

 Ecological economics in global change 3
 Ecosystem based management 3

 Electron microscopy and microanalysis 5
 Energy and environment 5

 Hydrides and hydrogen storage  4
 Impacts of energy production and use on the environment  3

 Introduction to materials science 6
 Introduction to probability, statistics and data handling 6

 Introductory quantum chemistry 4
 Modern Environmental Analysis 4

 Modern molecular spectroscopy principles and applications 4
 Modern techniques for material analysis 5

 Nanomaterials and nanotechnology 6
 Physical chemistry of surfaces and surface processes 4

 Sanitary microbiology 6
 Selected problems in surface engineering 4

 Thermodynamics 5

https://www.esa.agh.edu.pl/offer/international


RO ALBAIU01

Cara Cristina,
ho chiesto ad Alba Iulia, precisamente ad una persona, gentilissima e
velocissima nel rispondere, Liliana (erasmus@uab.ro)
la situazione è la seguente, se clicchi al link: https://ccerasmus.uab.ro/

e poi a sinistra su: "Exact Sciences"

trovi tanti insegnamenti e Liliana alla mia domanda se sono tutti in
inglese mi risponde: "the courses listed in the link are thought in English, in 
tutoring for the Erasmus students."

dove, sempre Liliana, ad una mia esplicita richiesta del significato
di "in tutoring" mi scrive: "in tutoring means that the normal classroom are in 
Romanian for the Romanian students, and for the Erasmus students the 
professors have separate meetings when they teach, discuss, give projects.

Quindi, i corsi sono da intendere tutti in inglese, e se non lo sono
ci sono i tutors per gli studenti Erasmus.

Un caro saluto e a presto
Alessandra

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università 
partner 

Referente 
didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessivo 

di posti 
disponibili 

N. 
complessivo 

di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

RO ALBAIU01  
UNIVERSITATEA 1 
DECEMBRIE 1918 

Maria 
Alessandra 
RAGUSA  

0531 -
Chemistry 

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate 3 28

Romanian (B1) , 
English (B1) NO

mailto:erasmus@uab.ro
https://ccerasmus.uab.ro/


UK COLERA01

https://www.ulster.ac.uk/courses?query=materials&f.Level|Y=Postgraduate&f.Level|Y=Postgraduate+Research

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessivo 

di posti 
disponibili 

N. 
complessivo 

di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  
UK 
COLERAI01 

UNIVERSITY OF ULSTER 
ROYAL CHARTER 

Cristina 
SATRIANO 

0531 -
Chemistry 

Postgraduate, 
Doctorate 3 18 English (B2) NO

https://www.ulster.ac.uk/courses?query=materials&f.Level%7CY=Postgraduate&f.Level%7CY=Postgraduate+Research


UK NOTTING01

https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/search.aspx?search_keywords=chemistry

Codice 
Erasmus 
Università
partner 

Denominazione Università
partner 

Referente 
didattico UniCT Codice ISCED 

Livello del ciclo di 
studi 

N. 
complessivo 

di posti 
disponibili 

N. 
complessivo 

di mesi 
disponibili 

Lingua/e richieste 
e livello 

Mobilità destinata 
esclusivamente alla 
preparazione della 

tesi  

UK 
NOTTING01  

THE UNIVERSITY OF 
NOTTINGHAM  

GIUSEPPE 
GRASSO  

0531 -
Chemistry  

Undergraduate, 
Postgraduate, 
Doctorate  2 18 English (B2)  NO

https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/search.aspx?search_keywords=chemistry


Gli Erasmus buddy volunteers del DSC

Gabriele A. Zignale
(studente magistrale 
Chimica Biomolecolare)

Lorena M. Cucci
(Dottorato Internazionale 
Scienze Chimiche)

Olga Trovato
(studente magistrale 
Chim. Biomolecolare) Salvatore Cubisino

(studente magistrale 
Chim. Biomolecolare)

Marcello Condorelli
Dottorato Internazionale 
Scienze Chimiche)



Name: Gabriele Antonio Zingale (Biomolecular Chemistry, M.Sc)
Erasmus+ study 
Level: undergraduate  (Feb-Jul 2018)
Erasmus tutors: Prof. Giuseppe Grasso | Prof. Jerzy Silberring
(AGH)

Other Previous/Current exchanges:
• Matteo Bombaci (triennale Chimica, 2018-19)
• Katatrzyna ROZMUS (1° semester, M.Sc. in 

Biomolecular Chemistry, 2018-19)
• Joanna KUBACKA (1° semester, M. Sc. in 

Biomolecular Chemistry, 2018-19)



Name: Olga Trovato  (Biomolecular Chemistry, M.Sc.)
Erasmus+ study, 
Level: graduate (master thesis) (Apr – Jun 2017)
Erasmus tutors: Prof. Pagona Papakonstantinou (Professor of Advanced 
Materials) | Prof. Cristina Satriano
Thesis Activity: Hybrid metal nanoparticle – 2D nanomaterials for 
theranostic applications (just accepted paper in JPCC!!)Nanotechnology and Integrated

Bioengineering Centre (NIBEC), 
Engineering Research Institute,  
School of Engineering, 
Ulster University, Northern Ireland



Department of Physics & Earth 
Sciences Research III

Name: Salvatore Cubisino (Biomolecular Chemistry, M.Sc.)
Erasmus+ traineeships: Apr – Jul 2018
Erasmus tutorr: Prof. Dr. Ulrich Kleinekathofer (Professor of 
Teoretical Physics) | Prof. Vito De Pinto 
«I learned molecular dynamics techniques regarding the 
characterization of biomolecular compounds»



Name: Lorena Cucci  (PhD student)
Erasmus+ traineeships: Mar-Jun 2015; Mar-Jun 2018
Erasmus+ tutors: Prof. Orjan Hansson | Prof. Cristina 
Satriano 
Project: Biochemical and biophysical studies of 
Angiogenin and its role in angiogenesisDept. of Chemistry and 

Molecular Biology

Other Previous/current exchanges:
• Gaetano Strano (magistrale Chim. Biomolecolare, AA. 2009-10)
• Alessia Munzone (magistrale Chim. Biomolecolare, AA. 2015-16)
• Giuseppe Trapani (magistrale Chim. Biomolecolare, AA. 2017-18)
• Alfio Pulvirenti (magistrale Chim. Biomolecolare, AA. 2018-19)



Name: Marcello Condorelli (PhD student)
Erasmus+ traineeship: May-Nov 2018
Erasmus+ tutors: Prof. Stephan Barchiicosky | Prof. 
Giuseppe Compagnini
Erasmus Project: Sesox – Laser defect engineering 



Name: Giuliana Rizzo (graduated in Chemistry, B.Sc.)
Erasmus+ traineeship: June-July 2019
Erasmus+ tutors: Prof. Rony Snyders| Prof. Cristina 
Satriano 
Erasmus Project: Surface modification and 
characterisation by plasma chemistry 

Other Previous exchanges:
• Alessandro Catanzaro (magistrale Chim. dei Materiali, AA. 2014-15)
• Pietro Zignale (triennale Chim. Industriale, AA. 2015-16)
• Vittorio Ferrara (magistrale Chim. Biomolecolare, AA. 2015-16)
• Patrizia Di Pietro (Ph.D. Scienze Chimiche, XXXI Ciclo)
• Nathan VINX (Ph.D., UMONS)


