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CORSI DI STUDIO IN FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Il programma Erasmus+ ha l’obiettivo di consentire l’esperienza di vita in altri Paesi, la conoscenza
di altre culture e l’acquisizione di una formazione universitaria più varia e completa. I risultati
perseguiti sono la crescita dell’identità europea, il rafforzamento del concetto di multiculturalità e
di multilinguismo, nonché il miglioramento delle prospettive lavorative dei cittadini europei.
Le Università traggono vantaggio dal programma attraverso il rafforzamento delle collaborazioni
con altre Istituzioni Europee, le quali si traducono in modernizzazione dei programmi e
competitività dell’istruzione europea nel mondo.
Negli ultimi anni questa collaborazione ha portato alla creazione e al perfezionamento di un sistema
di istruzione europeo unificato che semplifica il riconoscimento dei periodi di studio all’estero e dei
crediti acquisiti.

https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s04_ss01_sss01.page

https://www.unica.it/unica/it/primo_avviso_22_23.page

CORSI DI STUDIO IN FARMACIA, CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE
SCIENZE TOSSICOLOGICHE E CONTROLLO DI QUALITÀ
SCIENZE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
34 Accordi
17 Nazioni
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Per il programma Erasmus + studio è previsto:
Mobilità per studio: da 2 a 12 mesi
Periodo: 1° settembre 2022 ed il 30 Settembre 2023
In Erasmus + lo studente può:
- seguire corsi e sostenere esami,
- fare ricerca per la tesi di laurea,
- effettuare esperienze di tirocinio e usufruire delle strutture disponibili
presso gli enti stranieri ospitanti senza dover pagare ulteriori tasse oltre
quelle previste dalla propria Università.
Agli studenti Erasmus + può inoltre assegnata una borsa di mobilità (per l’A.A.
2022/2023 sono 800) il cui importo è modulato in base al costo della vita del
Paese ospitante.

FASE 1 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
Requisiti generici:
- essere iscritti all’Università degli Studi di Cagliari per l’A.A. 2021-2022 ed essere in regola
con il pagamento delle tasse di iscrizione previste per il corso di studio di appartenenza;
- adeguato livello di conoscenza della lingua straniera o della lingua veicolare inglese in
uso presso l’Università ospitante.
Requisiti specifici per i corsi di:
Classe LM13 (Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
a partire dal 3° anno di iscrizione per le Lauree Magistrali a ciclo unico
aver superato tutti gli esami del 1° anno
Classe L29 (Scienze Tossicologiche e Controllo di Qualità)
a partire dal 2° anno di iscrizione
Le domande per partecipare alla selezione dovranno essere compilate online a
partire da venerdì 4 marzo 2022 e fino alle ore 14 di giovedì 31 marzo 2022
collegandosi al sito dell’Università www.unica.it (cliccando nella sezione servizi online
– servizi online agli studenti) oppure digitando direttamente l’indirizzo
https://unica.esse3.cineca.it/Home.do

Preparazione alla compilazione della candidatura
Per
favorire
la
scelta
delle
sedi,
sul
sito
dei
CdS
(ad
es.
https://www.unica.it/unica/it/crs_50_22_29.page) è riportato l’elenco delle sedi con le
principali attività che si possono svolgere (esami, tesi, tirocinio). Una volta che lo
studente identifica la sede più idonea deve contattare i referenti promotori in modo da
assicurarsi di poter sostenere le attività previste (tipologia di esame o di tesi, semestre
delle lezioni, ecc.). Si consiglia anche di contattare studenti che hanno già effettuato di
recente un’esperienza Erasmus nella sede scelta. All’atto della domanda lo studente
potrà indicare le università di destinazione prescelte in ordine di priorità (fino a un
massimo di 7 sedi). Dopo la scadenza la sede non sarà più modificabile!

Lo studente, prima della presentazione della domanda, è invitato a:
- consultare i siti web delle Università per le quali intende candidarsi e acquisire tutte
le informazioni utili alla sua mobilità: requisiti linguistici, offerta formativa,
compatibilità didattica, ecc;
Nel caso lo studente autocertifichi esami non ancora caricati su ESSE3, deve
obbligatoriamente riportare data dell’esame e voto ricevuto in modo da poter verificare
con la Segreteria studenti l’effettivo superamento dell’esame.

Preparazione alla compilazione della candidatura
Modulo di candidatura studente Erasmus+ A.A. 2022-23
Dati studente, Esami e voti e CFU, indicare esami non registrati su ESSE3 (DATA e VOTO)

Questionario
Codice Domanda
l1
Hai mai effettuato negli anni precedenti un’esperienza Erasmus o Globus?
l2
Quale tipologia di mobilità hai già effettuato?
l3
In quale anno accademico? (esempio: per indicare l'anno accademico
2018/2019 inserire 2018)
l4
Per quanti mesi in totale?
l5
Conosci la lingua del Paese di destinazione?
l6
Quale è il tuo livello certificato di conoscenza di tale lingua, secondo il quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)?
l7
Conosci la lingua veicolare inglese?
l8
Quale è il tuo livello certificato di conoscenza della lingua inglese, secondo il
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)?
l9
Quali sono le motivazioni per cui vuoi partecipare a questa esperienza?
l10
Perché queste destinazioni (solo per le prime due scelte)?
l11
Quale tipo di attività didattiche intendi svolgere presso tali destinazione?
l12
Pensi che questa esperienza sarà utile per il tuo futuro professionale?

Graduatorie

Parametri:
• Graduatoria di merito (punteggio minimo 30): media ponderata, CFU, anni iscrizione
• Competenze linguistiche: attestati lingua specifica e veicolare (inglese)
• Motivazione
Salvo ritardi dovuti a problemi burocratici, le graduatorie provvisorie saranno pubblicate
entro il 15 aprile 2022 mentre graduatoria definitiva verrà approvata con decreto del
Rettore entro il 29 aprile 2022 .
Gli studenti selezionati dovranno formalizzare la propria accettazione allo svolgimento
della mobilità attraverso la conferma della destinazione.
È fatto obbligo agli studenti selezionati di rispettare rigorosamente le scadenze indicate
dall’Università ospitante e di verificare, attraverso la consultazione dei siti web delle
Università ospitanti, le date entro cui trasmettere i documenti di seguito indicati:
Application Form, Accommodation Form, Learning Agreement, eventuale registrazione ai
corsi.
Lo studente, prima della partenza, è tenuto a sottoscrivere l’accordo di mobilità presso il
Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus+. Il contratto dovrà essere sottoscritto
entro il mese di luglio 2022.

Prima della partenza, gli studenti ricevono l’approvazione delle attività di studio
da parte dell’università di appartenenza e dell’università ospitante.

FASE 2 - Learning Agreement
student mobility for studies

Min 18 ECTS /semestre di attività

Commissione Rapporti Internazionali
Delegato del Coordinatore e Responsabile della Commissione:
Prof. Carlo I.G. Tuberoso
Modalità di contatto: email (tuberoso@unica.it)
Docenti LM-13:

Docenti L-29:

Prof. Osvaldo Giorgi

Prof.ssa Biancamaria Baroli

Prof.ssa Giovanna L. Delogu

Prof.ssa Valentina Bassareo

Prof.ssa Francesca Mocci

Prof. Roberto Frau

Docenti LM-61
Prof.ssa Sofia Cosentino

Prof.ssa Graziella Tocco

Prof. Elias Maccioni
(Coordinatore CL)

Prof. Pierluigi Caboni
(Coordinatore CL)

Prof.ssa Chiara Sinico
(Coordinatore CL)

Sportello Facoltà di Scienze, Biologia e Farmacia:
Email: erasmus.biofarmscienze@unica.it
Per maggiori informazioni sulle procedure amministrative Erasmus+ l’ufficio SETTORE
MOBILITÀ STUDENTESCA/UFFICIO ERASMUS (ISMOKA) sarà a disposizione tramite
l’email: erasmus2122@unica.it.

Modulistica: https://www.unica.it/unica/it/modulistica_22_23.page

