
Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Dipartimento/Struttura raccordo  

di Medicina Veterinaria. 

 
 

Mobilità individuale: N: 4 borse della durata di 6 mensilità  e n.11 borse della durata di 3 mensilità . N. 

totale borse 15 

 

Mobilità strutturata:  N. 55 mensilità di mobilità strutturata. 

 

Totale mensilità richieste per le mobilità individuali e strutturate:  112. 

 

Denominazione 

Impresa: 

 

 Paese di appartenenza: 

 

Indirizzo e recapiti 

telefonici e di posta 

elettronica dell’impresa: 

- N° borse 

Codice e 

sottocodice 

ISCED,  

Settore 

economico 

- n° mensilità 

per borsa,  

- n. crediti 

attribuiti ai 

singole tirocini 

Docente 

promotore 

tirocinio 

 Profilo richiesto Conoscenze 

linguistiche e 

informatiche 

Murcia 

Vet Hospital Granja 

Laboratorio  

Planta piloto 

tecnologia alimentos  

 

jjceron@um.es 

morillas@um.es 

 

 

N 2 borse della 

durata di 6 

mensilità; 

 

Codice ISCED: 

0841  

 

Settore 

Economico: 

P 

 

Crediti 

previsti: 

n. 15  crediti per 

3 mesi; 

n. 30 crediti per 

6 mesi  

Prof. Giuseppe  

Moniello 
Titolo di studio 

(eventuale), 

conoscenze, abilità 

acquisite: 

 

si richiedono  

candidati che  

abbiano già  

sostenuto e  

superato tutti gli  

esami di Patologia  

e Semeiotica  

Medica e  

Chirurgica. 

 

Programma del 

periodo di tirocinio (da 

indicarsi in dettaglio 

nel T.A.): 

training nella  

struttura di ricerca  

relativamente a  

clinica medica e  

clinica chirurgica. 

 

 

Mansioni del 

tirocinante: 

assistere la struttura  

assegnata nelle  

attività  

quotidiane di  

ricerca sia in  

laboratorio sia  

pratica sugli  

animali, assistenza  

tecnica. 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 

richiesta una  

buona conoscenza  

certificata di  

spagnolo e/o  

inglese. 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

ottima  

conoscenza di  

internet Explorer,  

Office, Outlook 

mailto:morillas@um.es


 

 

Conoscenze, abilità e 

competenze da 

acquisire:  
gestione delle  

situazioni di base  

relative clinica  

medica, clinica  

chirurgica ed  

ostetrica. 

 

Uniwersytet 

Warminsko  

Mazurski W Oltszynie 

Polonia 

platt@uwm.edu.pl/toma

sz.dusza@uwmedu.pl 

 

N._2_ borse,  

della durata di n.  

_6_mensilità;  

 

Codice ISCED: 

0841  

 

Settore 

Economico: 

P 

 

Crediti 

attribuiti: 30 

Medicina  

Veterinaria  

Docente 

promotore  

Prof. Giuseppe  

Moniello 

Titolo di studio  

(eventuale),  

conoscenze,  

abilità acquisite:  

si richiedono candidati 

che abbiano già 

sostenuto e superato 

tutti gli esami di 

Patologia e Semeiotica 

Medica e Chirurgica 

Programma del 

periodo di tirocinio (da 

indicarsi in dettaglio 

nel T.A.): training nella  

struttura di ricerca  

relativamente a  

clinica medica e  

clinica chirurgica.  

Mansioni del  

tirocinante:  

assistere la struttura  

assegnata nelle  

attività  

quotidiane di  

ricerca sia in  

laboratorio sia  

pratica sugli  

animali, assistenza  

tecnica.  

Conoscenze,  

abilità e  

competenze da  

acquisire: 

gestione delle  

situazioni di base  

relative clinica  

medica, clinica  

chirurgica ed  

ostetrica. 

 

 

Conoscenze  

linguistiche  

richieste:  

Richiesta una  

buona conoscenza  

certificata di 

polacco  

e/o inglese.  

Conoscenze  

informatiche  

richieste:  

ottima  

conoscenza di  

internet Explorer,  

Office, Outlook 

Université de Liège n. _1_ borsa 

della durata di 3 

mesi; 

 

Codice ISCED: 

0841  

 

Medicina  

Veterinaria  

Docente 

promotore  

Prof. Giuseppe  

Moniello 

Titolo di studio  

(eventuale),  

conoscenze,  

abilità acquisite:  

si richiedono  

candidati che  

abbiano già  

Conoscenze  

linguistiche  

richieste:  

Richiesta una  

buona conoscenza  

certificata di 

francese  

mailto:platt@uwm.edu.pl/tomasz.dusza@uwmedu.pl
mailto:platt@uwm.edu.pl/tomasz.dusza@uwmedu.pl


Settore 

Economico: 

P 

 

Crediti 

attribuiti: 15 

sostenuto e  

superato tutti gli  

esami di Patologia  

e Semeiotica  

Medica e  

Chirurgica. 

Programma del  

periodo di  

tirocinio (da  

indicarsi in  

dettaglio nel  

T.A.): 

training nella  

struttura di ricerca  

relativamente a  

clinica medica e  

clinica chirurgica.  

Mansioni del  

tirocinante:  

assistere la struttura  

assegnata nelle  

attività  

quotidiane di  

ricerca sia in  

laboratorio sia  

pratica sugli  

animali, assistenza  

tecnica.  

Conoscenze,  

abilità e  

competenze da  

acquisire: 

gestione delle  

situazioni di base  

relative clinica  

medica, clinica  

chirurgica ed  

ostetrica. 

e/o inglese.  

Conoscenze  

informatiche  

richieste:  

ottima  

conoscenza di  

internet Explorer,  

Office, Outlook 

Poznan University of 

Life Science 

 

Poznan – Polonia 

email IRO: 

joamar@up.poznan.pl 

email Institutional 

Coordinator: 

nowakwl@jay.up.pozna

n.pl 

N. _2_ borse 

della durata di 3 

mensilità;  

 

Codice ISCED: 

0841  

0511 

 

Settore 

Economico: 

P 

 

Crediti 

attribuiti: 15 

Medicina  

Veterinaria  

Docente 

promotore  

Prof. Giuseppe  

Moniello 

Titolo di studio  

(eventuale),  

conoscenze,  

abilità acquisite:  

si richiedono  

candidati che  

abbiano già  

sostenuto e  

superato tutti gli  

esami di Patologia  

e Semeiotica  

Medica e  

Chirurgica. 

Programma del  

periodo di  

tirocinio (da  

indicarsi in  

dettaglio nel  

T.A.): 

training nella  

struttura di ricerca  

relativamente a  

Conoscenze  

linguistiche  

richieste:  

Richiesta una  

buona conoscenza  

certificata del 

polacco o dell’ 

inglese.  

Conoscenze  

informatiche  

richieste:  

ottima  

conoscenza di  

internet Explorer,  

Office, Outlook 

mailto:joamar@up.poznan.pl


clinica medica e  

clinica chirurgica.  

Mansioni del  

tirocinante:  

assistere la struttura  

assegnata nelle  

attività  

quotidiane di  

ricerca sia in  

laboratorio sia  

pratica sugli  

animali, assistenza  

tecnica.  

Conoscenze,  

abilità e  

competenze da  

acquisire: 

gestione delle  

situazioni di base  

relative clinica  

medica, clinica  

chirurgica ed  

ostetrica. 

 


