UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI
STRUTTURA DI RACCORDO
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA
Elenco delle sedi di mobilità strutturata e individuale della Struttura raccordo – Facoltà di Medicina e
Chirurgia.

Mobilità individuale:
n. 40 borse della durata di 3 mensilità (120)
n. 30 borse della durata di 2 mensilità (60)
N. 40 borse da 3 mesi e n. 30 borse da 2 mesi per un totale di 180 mensilità

Mobilità strutturata:
n. 2 borse della durata di 2 mensilità (4)
n. 30 borse della durata di 3 mensilità (90)
n. 2 borse della durata di 4 mensilità (8)
N. totale borse di mobilità strutturata 104 mensilità

Totale mensilità richieste per le mobilità individuali e strutturate: 284 mensilità
Gli studenti che intendono svolgere la mobilità dopo il conseguimento del titolo di studio possono
candidarsi unicamente per la mobilità individuale scegliendo sedi diverse da quelle bandite per la mobilità
strutturata.

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

1

Spagna
Hospital Universitari
Vall d'Hebron
Barcelona

n. 1 borsa,
della durata di
n. 3 mensilità;
Codice
ISCED:

Referenti: Prof. Marc
Miravitlles

09 Health
and welfare

Email:
mmiravitlles@vhebron.ne
t

Sottocodice
ISCED:
0914 Medical
diagnostic and
treatment
technology
(725, ERA12.1)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
Crediti
previsti:
12 crediti per
ciascuna borsa

Docenti
promotori
Prof. Piero
Pirina

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
La borsa è disponibile per gli
studenti del Corso di Laurea
di Medicina e Chirurgia, di
Specializzazione e di
Dottorato
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Approfondimento di
metodiche di diagnostica
avanzata nelle
Broncopneumopatie croniche
ostruttive (BCPO)

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenze
delle lingue
spagnola e
inglese.
Conoscenze
informatiche
richieste:
programma di
Windows.

Mansioni del tirocinante:
assistenza nella realizzazione
di tecniche di diagnostica
clinica
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
delle moderne tecniche di
diagnostica avanzata nei
processi da BCPO

2

Germania
Institute Fur Pathologie
Universitas Medizin
Greifswaly

n. 1 borsa,
della durata di
n. 3 mensilità;
Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:
0914 Medical
diagnostic and
treatment
technology
(725, ERA12.1)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
Crediti
previsti:
12 crediti per
ciascuna borsa

Docenti
promotori
Prof. Rosa
Pascale

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
La borsa è disponibile per gli
studenti del Corso di Laurea
in Medicina e Chirurgia, di
Specializzazione e di
Dottorato
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Approfondimento di moderne
metodiche di diagnostica delle
alterazioni molecolari umane

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
delle lingue
inglese e
tedesco.
Conoscenze
informatiche
richieste:
programma di
Windows.

Mansioni del tirocinante:
assistenza nella realizzazione
delle tecniche diagnostiche
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
delle moderne tecniche
diagnostiche delle alterazioni
molecolari umane

3

Spagna
Dentistry Universidad
de Granada
Hospital Real Cuesta del
Hospicio
Referenti:
Prof. Juan Ignacio
Rosales

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:
0911 Dental
studies
(724, ERA12.3)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche
Crediti
previsti:
12 crediti per
ciascuna borsa

Docenti
promotori
Prof.sse
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Odontoiatria e protesi
dentaria, di Specializzazione e
di Dottorato
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Messa a punto di tecniche
immunoistochimiche e
ultrastrutturali relative allo
studio dei biomateriali per uso
odontoiatrico

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
delle lingue
spagnolo e
inglese.
Conoscenze
informatiche
richieste:
programma di
Windows.

Mansioni del tirocinante:
assistenza nella realizzazione
di tecniche ed esperimenti
relativi allo studio dei
biomateriali per uso
odontoiatrico
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
delle moderne tecniche
immunoistochimiche e
ultrastrutturali relative allo
studio dei biomateriali per uso
odontoiatrico

4

UK
University of Cardiff,
School of Medicine
Referenti:
Dr Andrew Freedman
Dr Martin Hughes
Ms Rose Matthews

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
-Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:
0912 Medicine
(721, ERA12.1)

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
e
Dott.
Giordano
Madeddu

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia.
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
inglese

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

5

Ungheria
Szegedi
Tudományegyetem University of Szeged
Referenti:
Departmental
Coordinator
Dr. Attila Farkas
Faculty of Medicine
2nd Department of
Internal Medicine
6720 Szeged, Korányi
fasor 6.
Phone: +36 62 545220
Fax: +36 62 544568
Email:
farkas.attila@med.uszeged.hu

n. 1 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
Codice
ISCED:

09 Health
and welfare

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia.

Sottocodice
ISCED:
0912 Medicine
(721, ERA12.1)

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
delle lingue
spagnolo e
inglese.

Conoscenze
informatiche
richieste:

6

Bulgaria
Medical University of
Pleven

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

BG PLEVEN01
Referenti:
Assoc. Prof. Boryana
Ruseva, MD, PhD,
Erasmus+ Faculty of
Medicine Coordinator
Physiology Department
1,“Kliment Ohridski“ str.,
5800 Pleven, Bulgaria
Tel.:+359 64 884 221
Fax.: + 359 64 801 603
Email:
ruseva.bk@mail.bg

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:
0912 Medicine
(721, ERA12.1)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia e
Specializzazione.
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
buona
conoscenza
della lingua
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

7

Bulgaria
Medical University of
Pleven
BG PLEVEN01

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Referenti:

Codice
ISCED:

Assoc.Prof.Boryana
Ruseva, MD, PhD,
Erasmus+ Faculty of
Medicine Coordinator
Physiology Department
1,“Kliment Ohridski“ str.,
5800 Pleven, Bulgaria
Tel.:+359 64 884 221
Fax.: + 359 64 801 603
Email:
ruseva.bk@mail.bg

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0913 Nursing
and
Midwifery
(723 ERA12.6)

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Infermieristica
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

Crediti
previsti:
n. __ crediti

8

Macedonia
University Goce Delcev Shtip.

n. 2 borse,
della durata di
n. 2 mensilità;

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Medicina

MK STIP01
Referenti:
Erasmus institutional
coordinator:
Sanja Stefanova
Email:
sanja.stefanova@udg.ed
u.mk
Stip, Macedonia

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
macedone/
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

9

Macedonia
University Goce Delcev Shtip.

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Odontoiatria

MK STIP01
Referenti:
Erasmus institutional
coordinator:
Sanja Stefanova
Email:
sanja.stefanova@udg.ed
u.mk
Stip, Macedonia

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0911
Denistry
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
macedone/
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

10

Macedonia
University Goce Delcev Shtip.

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Infermieristica

MK STIP01
Referenti:
Erasmus institutional
coordinator:
Sanja Stefanova
Email:
sanja.stefanova@udg.ed
u.mk
Stip, Macedonia

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0913 Nursing
and
Midwifery
(723 ERA12.6)

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
macedone/
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

Crediti
previsti:
n. __ crediti

11

Macedonia
University Goce Delcev Shtip.

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia

MK STIP01
Referenti:
Erasmus institutional
coordinator:
Sanja Stefanova
Email:
sanja.stefanova@udg.ed
u.mk
Stip, Macedonia

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
Rehabilitatio
n
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
una buona
conoscenza
della lingua
macedone/
inglese (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

12

Portogallo
Cooperativa De Ensino
Superior Politécnico E
Universitário, CRL.
(CESPU, CRL.)

n. 2 borse,
della durata di
n. 4 mensilità;

P PORTO56

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Sara Gama
Erasmus and Mobility
Office
Rua Central de Gandra,
1317
4585-116 Gandra PRD PORTUGAL
sara.gama@cespu.pt
TLF: +351 224 157 200 |
FAX: +351 224 157 102
Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Escola Superior de
Saúde do Vale do Sousa
(ESSVS, Gandra Campus)
Nursing
Francisca Pinto francisca.pinto@ipsn.cesp
u.pt

Sottocodice
ISCED:

0913 Nursing
and
Midwifery
(723 ERA12.6)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.ssa
Maria
Domenica
Piga

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Infermieristica
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Portoghese
(B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave
(ESSVA, V. N. Famalicão
Campus)
Nursing
Nuno Araújo araujonuno1@gmail.com

13

Portogallo
Cooperativa De Ensino
Superior Politécnico E
Universitário, CRL.
(CESPU, CRL.)

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

P PORTO56

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Sara Gama
Erasmus and Mobility
Office
Rua Central de Gandra,
1317
4585-116 Gandra PRD PORTUGAL
sara.gama@cespu.pt
TLF: +351 224 157 200 |
FAX: +351 224 157 102
Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Escola Superior de
Saúde do Vale do Sousa
(ESSVS, Gandra Campus)
Physiotherapy
Raquel Carvalho –
raquel.carvalho@ipsn.ces
pu.pt

Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Portoghese
(B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Escola Superior de
Saúde do Vale do Ave
(ESSVA, V. N. Famalicão
Campus)
Physiotherapy
Francisco Pinho franciscopinto@gmail.co
m

14

Polonia
Podhalanska Panstwowa
Wyzsza Szkola
Zawodowa
Podhale State School of
Higher Vocational
Education in Nowy Targ

n. 4 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
La sede
accetta
studenti solo
per il secondo
semestre (febluglio 2017)

PL NOWYTA01

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Institutional Erasmus
coordinator:
Agnieszka Czajkowska

email:
erasmus@ppwsz.edu.pl

Sottocodice
ISCED:

0913 Nursing
and
Midwifery
(723 ERA12.6)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.ssa
Maria
Domenica
Piga

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Infermieristica
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
Polacco/Ingle
se B1

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

Crediti
previsti:
n. __ crediti

15

Polonia
Podhalanska Panstwowa
Wyzsza Szkola
Zawodowa
Podhale State School of
Higher Vocational
Education in Nowy Targ

n. 4 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare

PL NOWYTA01
Referenti:

Sottocodice
ISCED:

Institutional Erasmus
coordinator:
Agnieszka Czajkowska

0915 Therapy
and
rehabilitation
(723 ERA-

email:
erasmus@ppwsz.edu.pl

12.6)
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
Polacco/Ingle
se B1

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

16

Bulgaria
Medical University of
Sofia

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina

BG SOFIA11
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Tanya Todorova Incoming
Tel : +359 2 91 52 165
Fax : +359 2 954 11 53
Email:
tanyasvetoslavova@abv.b
g or intint@mu-sofia.bg

Departmental
Coordinator :
Faculty of Medicine Prof. Nina Belova
belova.nina@gmail.com

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

17

Repubblica Ceca
Charles University in
Prague
Third Faculty of
Medicine

n. 1 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
SOLO 2°
SEMESTRE

CZ PRAHA07

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Mgr. Marika Bendová
Administrative
coordinator of
ERASMUS+
Charles University
Third Faculty of Medicine
Ruská 87
100 00 Prague 10
Czech Republic
tel.: +420 267 10 2201
email:
marika.bendova@lf3.cuni.
cz
http://www.lf3.cuni.cz/3L
FEN-1.html
Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Academic Coordinator
MUDr. Jana Dánová,
Ph.D.
jana.danova@lf3.cuni.cz
+420267102336

Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
La borsa è disponibili per gli
studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B2)/
Ceco (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Repubblica Ceca
Charles University in
Prague
Third Faculty of
Medicine

n. 2 borse,
della durata di
n. 2 mensilità;
SOLO 2°
SEMESTRE

CZ PRAHA07
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Mgr. Marika Bendová
Administrative
coordinator of
ERASMUS+
Charles University
Third Faculty of Medicine
Ruská 87
100 00 Prague 10
Czech Republic
tel.: +420 267 10 2201
email:
marika.bendova@lf3.cuni.
cz
http://www.lf3.cuni.cz/3L
FEN-1.html
Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Kamila Rasova
kamila.rasova@gmail.co
m
Department of
rehabilitation,
Third Medical Faculty,
Charles University in
Prague,
http://www.lf3.cuni.cz/3L
FEN-221.html

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA12.6)

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B2)/
Ceco (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Academic Coordinator
MUDr. Jana Dánová,
Ph.D.
jana.danova@lf3.cuni.cz
+420267102336
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Repubblica Ceca
Charles University in
Prague
Faculty of Medicine in
Pilsen

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
SOLO 2°
SEMESTRE

CZ PRAHA07

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Faculty
Coordinator:
Mgr. Jitka Cernohousová,
M. A.
internationaloffice@lfp.cu
ni.cz
jitka.cernohousova@lfp.c
uni.cz
Univerzita Karlova
Lékarská fakulta v Plzni
Oddelení zahranicních
styku
Husova 3
301 00 Plzen
+420 377 593 464
Czech Republic
http://www.lfp.cuni.cz/sek
ce/270-exchange-studentincoming.html

Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
La borsa è disponibili per gli
studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)/
Ceco (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Repubblica Ceca
Charles University in
Prague
Faculty of Medicine in
Pilsen

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;
SOLO 2°
SEMESTRE

CZ PRAHA07

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Faculty
Coordinator:
Mgr. Jitka Cernohousová,
M. A.
internationaloffice@lfp.cu
ni.cz
jitka.cernohousova@lfp.c
uni.cz
Univerzita Karlova
Lékarská fakulta v Plzni
Oddelení zahranicních
styku
Husova 3
301 00 Plzen
+420 377 593 464
Czech Republic
http://www.lfp.cuni.cz/sek
ce/270-exchange-studentincoming.html

Sottocodice
ISCED:

0911
Dentistry

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
La borsa è disponibili per gli
studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)/
Ceco (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Spagna
Universidad de León

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

E LEON01
Referenti:

Codice
ISCED:

Erasmus Institutional
Coordinator:
Roberto Baelo Alvarez
Vicerrector de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales
Campus de VegazanaEdificio de Servicios
24007 León – Spain
internacional@unileon.es
Tel.: + 34 987 29 16 56

09 Health
and welfare

Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Daniel Fernández García,
daniel.fernandez@unileon
.es

Sottocodice
ISCED:

0911 Nursing
and
Midwifery

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof. Egle
Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in infermieristica
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.
Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Spagnola/
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Spagna
Universidad de León

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

E LEON01
Referenti:

Codice
ISCED:

Erasmus Institutional
Coordinator:
Roberto Baelo Alvarez
Vicerrector de Relaciones
Internacionales
Oficina de Relaciones
Internacionales
Campus de VegazanaEdificio de Servicios
24007 León – Spain
internacional@unileon.es
Tel.: + 34 987 29 16 56

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Daniel Fernández García,
daniel.fernandez@unileon
.es

Docenti
promotori
Prof. Pietro
Lisai
Prof.
Andrea
Manunta

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Spagnola/
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Lituania
Klaipeda State
University of Applied
Sciences

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

LT KLAIPED09

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Mrs Jurate Danieliene
Head of International
Relations Department
Phone: +370 630 07720
E-mail:
j.danieliene@kvk.lt
http://www.kvk.lt/index.p
hp/lt/klaipeda-statecollege
Erasmus Pedagogical
Coordinators:

Sottocodice
ISCED:

0911 Nursing
and
Midwifery

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in infermieristica
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Lituania
Klaipeda State
University of Applied
Sciences

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

LT KLAIPED09

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Mrs Jurate Danieliene
Head of International
Relations Department
Phone: +370 630 07720
E-mail:
j.danieliene@kvk.lt
http://www.kvk.lt/index.p
hp/lt/klaipeda-statecollege
Erasmus Pedagogical
Coordinators:

Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Polonia
Medical University of
Silesia

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL KATOWIC03
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Michal Henke
mhenke@sum.edu.pl
Tel: +48 (0)32 2083671
http://mus.sum.edu.pl

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0911 Dental
studies

Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
English (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Polonia
Medical University of
Silesia

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL KATOWIC03
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Michal Henke
mhenke@sum.edu.pl
Tel: +48 (0)32 2083671
http://mus.sum.edu.pl

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
English (B2)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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Poland
University of Social
Sciences

n. 5 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL LODZ09
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Ernest Nowak
Erasmus Coordinator
erasmus@erasmus.com.pl
Tel:+48 606 388 854
www.san.edu.pl
Erasmus Pedagogical
Coordinators:

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese/Polac
co (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Poland
Vincent Pol University
in Lublin

n. 5 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL LUBIN08
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
International Relations
Office
Anna Szczepaniak, M.A.
Erasmus University
Coordinator
Tel./fax: +48 81 740 72
40
E-mail:
inter.rel@wssp.edu.pl
Erasmus Pedagogical
Coordinators:
Witold Furgal M.D.,
Ph.D.
Professor at VPU
Dean of Faculty of Health
Sciences
Tel. +48 81 740 25 39
wfiz@wssp.edu.pl

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese/Polac
co (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Polonia
Wyzsza Szkola
Rehabilitacji (College of
Rehabilitation)

n. 4 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL WARSZAW86

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Erasmus Institutional
Coordinator:
Anna Tomczyk, MSc
International Relationship
Office, College of
Rehabilitation, ul.
Kasprzaka 49, 01-234
Warszawa, Poland
Tel: +48 22 535 01 50
e-mail:
anna.tomczyk@wsr.edu.pl
Erasmus Pedagogical
Coordinators:

Sottocodice
ISCED:

0915 Therapy
and
rehabilitation
(Physiotherap
y) (723 ERA-

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia
Prof.
Andrea
Manunta

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
triennale in Fisioterapia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

12.6)

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Polacco/
Inglese (B1)

Conoscenze
informatiche
richieste:

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Polonia
University of Warmia
and Mazury in Olsztyn
(UWM)

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

PL OLSZTYN01

Codice
ISCED:

Referenti:

09 Health
and welfare

Institutional
Coordinator:

Sottocodice
ISCED:

Agnieszka Matejko
M.Sc

0912
Medicine

University Erasmus
coordinator Office for
International
cooperation U.L.
Oczapowskiego2, 10-719
Olsztyn Poland
Email
agnieszka.matejko@uw
m.edu.pl
Faculty Coordinator:
Paulina Nowek MD

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
in Medicina e Chirurgia.
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta
una
conoscenza
Inglese B1

Conoscenze
informatich
e
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

University Erasmus
coordinator Office for
International
cooperation U.L.
Oczapowskiego2, 10-719
Olsztyn Poland
Email:
paulina.nowek
@gmail.com
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Polonia
University of Warmia
and Mazury in Olsztyn
(UWM)
PL OLSZTYN01
Referenti:
Institutional
Coordinator:

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità
per studenti
del primo
ciclo;
n. 1 borsa,
della durata di
n. 3 mensilità
per studenti
del secondo
ciclo;

Agnieszka Matejko
M.Sc
University Erasmus
coordinator Office for
International
cooperation U.L.
Oczapowskiego2, 10-719
Olsztyn Poland
Email
agnieszka.matejko@uw
m.edu.pl
Faculty coordinator:
Aleksandra GutyszWojnicka
Faculty of Health
Sciences Erasmus
coordinator
Olsztyn Poland
Email
a.gut.wojnicka@uwm.ed
u.pl

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0913 Nursing
and
Mdwifery
Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti dei corsi di laurea
in Infermieristica e in
Ostetricia e per corso di laurea
magistrale in Scienze
Infermieristiche.

Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta
una
conoscenza
Inglese B1 o
Polacco B1

Conoscenze
informatich
e
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente in un ospedale
universitario di riferimento

Crediti
previsti:
n. __ crediti
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Romania
Universitatea din
Oradea

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

RO ORADEA01
Referenti:
Erasmus Institutional
Coordinator:
Institutional Coordinator:
Ms Carmen Buran
Tel.: +40 259 408.181
E-mail:
cburan@uoradea.ro
Contact person:
http://www.uoradea.ro/Stu
denti+Erasmus+incoming
&structure=3
Tel: +40.259.408.183
Administrative
coordinator –
International Relations
Department
Mrs. Julieta Romocea,
email:
jromocea@uoradea.ro ;
Tel.: +40.259.408.181

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)/
Rumeno

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento

Erasmus Pedagogical
Coordinators:
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Romania
Transilvania university
in Brasov

n. 2 borse,
della durata di
n. 3 mensilità;

RO BRASOV01
Referenti:

Codice
ISCED:

09 Health
and welfare
Erasmus office:
erasmus@unitbv.ro
Erasmus Pedagogical
Coordinator:
Assoc. Prof. Dr. lorena
Dima
Email:
lorena.dima@unitbv.ro

Sottocodice
ISCED:

0912
Medicine

Settore
Economico:
Attività
Professionali,
Scientifiche e
Tecniche

Crediti
previsti:
n. __ crediti

Docenti
promotori
Prof.ssa
Egle Milia

Titolo di studio (eventuale),
conoscenze, abilità acquisite:
Le borse sono disponibili per
gli studenti del corso di laurea
magistrale in Medicina e
Chirurgia
Programma del
periodo di tirocinio (da
indicarsi in dettaglio nel
T.A.):
Frequenza in reparti clinici da
concordare al momento della
stesura del T.A.

Conoscenze
linguistiche
richieste:
Richiesta una
conoscenza
della lingua
Inglese (B1)/
Rumeno

Conoscenze
informatiche
richieste:

Mansioni del tirocinante:
Assistenza nella gestione del
paziente sotto guida di tutor
dedicato, partecipazione a
seminari didattici e incontri
multidisciplinari
Conoscenze, abilità e
competenze da acquisire:
sviluppare competenze e
conoscenze pratiche nel campo
della moderna gestione del
paziente medico e chirurgico
in un ospedale universitario di
riferimento
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