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88 stage in Europa
Articoli della stessa rubrica
Sono in scadenza i bandi per 88 borse di studio riservate a studenti e dottorandi per tirocini o stage in Europa,
presso imprese, centri di formazione e di ricerca.
Erasmus Placementpermette agli studenti (iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello e al dottorato di
ricerca) di accedere a tirocini/stage presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi
europei partecipanti al programma.
Il tirocinio può avere una durata compresa tra i 4 e i 12 mesi.
L’Università di Pavia partecipa ad Erasmus Placement nell’ambito di due consorzi:
- ASPE (Academic Student Placements in Europe), coordinato dall’Università della Calabria, in partenariato con
Politecnico di Bari, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi
della Tuscia, Università degli Studi di Teramo, Università degli Studi del Sannio, Università degli Studi di Pavia.
Per l’anno accademico 2011/12 (Progetto ASPE III) all’Università di Pavia sono riservate
- Medicina e Chirurgia -3 borse
- Economia (compreso ls in integrazione economica internazionale) - 8 borse
- Giurisprudenza - 3 borse
- Scienze Politiche - 4 borse
- Ingegneria (compreso ls e lm in Bioingegneria - esclusa Informatica) - 8 borse
- Farmacia e lm in Biotecnologie mediche e farmaceutiche - 2 borse

28 borse di 4 mesi per studenti e dottorandi iscritti a:

- ESP (Erasmus Student Placement), coordinato dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, in partenariato con le Università degli Studi
di Roma Tre, Università degli Studi di Pavia, Università del Salento, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Roma “Foro
Italico”.
Per l’anno accademico 2011/12 (Progetto ESP) all’Università di Pavia sono riservate 60 borse di 4 mesi per studenti e dottorandi iscritti a:
- Lettere e Filosofia (compreso LM in Storia d’europa) - 10 borse
- Musicologia - 3 borse
- CIM/ECM/ CPM - 8 borse
- Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (compreso LM in Biotecnologie industriali e LM in Biotecnologie ) - 20 borse
- Ingegneria Informatica - 4 borse
- Economia (compreso LS in Integrazione economica internazionale) Scienze politiche, Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Farmacia
(compreso LM in Biotecnologie mediche e farmaceutiche), Ingegneria (compreso LM eLS in bioingegneria) - 15 borse
In entrambi i casi, i dottorandi (solo se senza borsa di dottorato) concorreranno alle borse messe a disposizione per la Facoltà alla quale
afferisce il loro Tutor.
Informazioni
ASPE Chiusura del bando: 18 ottobre 2011.
Selezioni: ottobre 2011; pubblicazione graduatorie: 25 ottobre 2011; partenza da novembre 2011 a settembre 2012.
ESP Chiusura del bando: 26 ottobre 2011 (ore 12.00)
Selezioni: novembre 2011; pubblicazione graduatorie: novembre 2011; partenza da novembre 2011 a settembre 2012.
Bandi e maggiori informazioni sul sito: http://www.unipv.eu/online/Home/Internazionalizzazione/Erasmus/StudentiinuscitapertirocinioErasmusPlacement.html
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