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UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI 

STRUTTURA DI RACCORDO 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 

 

 

 

Il numero delle borse di mobilità individuale e strutturata sarà stabilito sulla base delle 

mensilità complessive assegnate al dipartimento 
 

 

 

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 

 

 

 

Senior  Researcher 

Institut d’Investigacions 

Biomediques August PI i 

Sunyer (IDIBAPS)c 

Hospital Clinic 

Villaroel 170 

08036 Barcelona  

Spagna 

 

Referenti: Prof. Marc 

Miravitlles 

 

n. 1 borsa, 

della durata di  

n. 4 mensilità; 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 

Sottocodice 

ISCED:  
0914 Medical 

diagnostic and 

treatment 

technology 

(725, ERA-

12.1) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

Crediti 

previsti: 

12  crediti per 

ciascuna borsa 

 

Docenti 

promotori 
Proff.ri 

Piero Pirina 

e Ida Mura      

 

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)      

 

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   

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenze 

delle lingue 

spagnola e 

inglese. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

Windows.  
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Hospital Universitari de 

Bellvitge 

Hospitalet de Llobregat-

Barcellona 

Spagna 

 

Referenti:  

Prof. Joan Josè Acebes 

Martin 

 

 

n. 1 borsa, 

della durata di  

n. 4 mensilità; 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 

Sottocodice 

ISCED:  
0914 Medical 

diagnostic and 

treatment 

technology 

(725, ERA-

12.1) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

Crediti 

previsti: 

12 crediti per 

ciascuna borsa 

 

Docenti 

promotori 
Proff.ri  

Sebastiano 

Turtas  e  

Ida Mura 

 

 

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 

metodiche di  neurochirurgia 

oncologica nell’adulto        

 

 

Mansioni del tirocinante: 
assistenza nella realizzazione 

di tecniche di neurochirurgia 

oncologica ed esperimenti sui 

cadaveri 

 

Conoscenze, abilità e 

competenze da acquisire: 
sviluppare competenze e 

conoscenze pratiche nel campo 

delle moderne tecniche di 

neurochirurgia oncologica 

negli adulti    

   

 

 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
buona 

conoscenza 

delle lingue 

inglese e  

spagnolo 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

Windows 
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Poliklinik fur 

Zahnerhaltung und 

Parodontologie, 

Regensburg, Germania 

 

 

Referente: Prof. 

Gottfried Schmalz 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 

Sottocodice 

ISCED:  

0911 Dental 

studies  

(724, ERA-

12.3) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

Crediti 

previsti: 

12  crediti per 

ciascuna borsa 

 

Docenti 

promotori 
Prof.sse  

Ida Mura e 

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 in area 

odontoiatrica   

   

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    

 

Mansioni del tirocinante: 
assistenza nella realizzazione 

di tecniche ed esperimenti 

 

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    

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

buona 

conoscenza 

della lingua 

inglese. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

Windows.  
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Institute Fur Pathologie 

Universitas Medizin 

Greifswaly 

Germania 

 

n. 1 borsa, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 

Sottocodice 

ISCED:  
0914 Medical 

diagnostic and 

treatment 

technology 

(725, ERA-

12.1) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

Crediti 

previsti: 

12  crediti per 

ciascuna borsa 

 

 

Docenti 

promotori 
Proff.ri 

Rosa 

Pascale e 

Ida Mura      

 

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  

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

delle lingue 

inglese e 

tedesco. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

Windows.  
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Dentistry Universidad 

de Granada  

Hospital Real Cuesta del 

Hospicio   

Spagna 
 

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, ERA-

12.3) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

Crediti 

previsti: 

12  crediti per 

ciascuna borsa 

 

Docenti 

promotori 
Prof.sse  

Egle Milia  

e 

Ida Mura   

 

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    

 

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    

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

delle lingue 

spagnolo e  

inglese. 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

Windows.  
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University of Cardiff, 

School of Medicine 

UK 

 

Referenti:  

Dr Andrew Freedman 

Dr Martin Hughes 

Ms Rose Matthews 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 6 mensilità; 

 

-Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  

0912 Medicine 

(721, ERA-

12.1) 
 
 

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

della lingua 

inglese 
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Repubblica Ceca 

Politecnico Liberec 

 

 

Referenti:  

 

Dr. M. Horakovè 

Dr.ssa Simona Pollakovà 

Simonap.cz@gmail.com 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 6 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  

0912 Medicine 

(721, ERA-

12.1) 

 

Settore 

Economico: 

Attività 

Professionali, 

Scientifiche e 

Tecniche 

 

 

Crediti 

previsti: 

n. __  crediti 

 

Docenti 

promotori 
Prof.ssa 

Egle Milia 

Prof. 

Francesco 

Boscia 

 

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

della lingua 

inglese o 

tedesco 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 

programma di 

microsoft 

office.  
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Seghedino - Ungaria  

 

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.u-

szeged.hu 

 

n. 1 borse, 

della durata di  

n. 5 mensilità; 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 

Sottocodice 

ISCED:  

0912 Medicine 

(721, ERA-

12.1) 

 

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 

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

delle lingue 

spagnolo e  

inglese. 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste: 
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Bulgaria 

 

Medical University of 

Pleven 

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 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  

0912 Medicine 

(721, ERA-

12.1) 

 

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

buona 

conoscenza 

della lingua 

inglese (B2) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  
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Bulgaria 

Medical University of 

Pleven 

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 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  
0913 Nursing 

and 

Midwifery  

(723 ERA-

12.6) 

 

 

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
una buona 

conoscenza 

della lingua 

inglese (B2) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

 

 

 



 11 

 

 

Portogallo 

Cooperativa De Ensino 

Superior Politécnico E 

Universitário, CRL. 

(CESPU, CRL.) 

P PORTO56 

 

Referenti:  

 

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 

 

Escola Superior de 

Saúde do Vale do Ave 
(ESSVA, V. N. Famalicão 

Campus) 

Nursing 

Nuno Araújo - 

araujonuno1@gmail.com 

 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 4 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  
0913 Nursing 

and 

Midwifery 

(723 ERA-

12.6) 

 

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, abilità e 

competenze da acquisire: 
sviluppare competenze e 

conoscenze pratiche nel campo 

della moderna gestione del 

paziente in un ospedale 

universitario di riferimento 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

conoscenza 

della lingua 

Portoghese 

(B1) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  
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Portogallo 

Cooperativa De Ensino 

Superior Politécnico E 

Universitário, CRL. 

(CESPU, CRL.) 

P PORTO56 

 

Referenti:  

 

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  

 

Escola Superior de 

Saúde do Vale do Ave 
(ESSVA, V. N. Famalicão 

Campus) 

Physiotherapy 

Francisco Pinho - 

franciscopinto@gmail.co

m 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  
0915 Therapy 

and 

rehabilitation 

(Physiotherap

y) (723 ERA-

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

conoscenza 

della lingua 

Portoghese 

(B1) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  
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Spagna 

 

Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente 

Mártir”  

 

E  VALENCI11 

 

Referenti:  

 

Institutional 

Coordinator 

Dr. Pablo Vidal 
Vice-Rector of 

International Relations 

C/ Quevedo, 2 – 46001 

Valencia – Spain  

Tel: +34 96 363 74 12  
pablo.vidal@ucv.es 

 

Erasmus contact: 
International Relations 

Office 

C/ Guillem de Castro, 175 

46008 Valencia – Spain  

Tel.: +34 96 363 74 12  
ori@ucv.es 

 

Departmental 

Coordinator 
medicine@ucv.es: 

Maripaz Marín  

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  

0912 Medicine 

(721, ERA-

12.1) 

 

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 

 

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, 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 

buona 

conoscenza 

Spagnolo 

(B1) /  

Inglese (B1) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

 

 

mailto:pablo.vidal@ucv.es
mailto:ori@ucv.es
mailto:medicine@ucv.es
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Spagna 

 

Universidad Católica de 

Valencia “San Vicente 

Mártir”  

 

E  VALENCI11 

 

Referenti:  

 

Institutional 

Coordinator 

Dr. Pablo Vidal 
Vice-Rector of 

International Relations 

C/ Quevedo, 2 – 46001 

Valencia – Spain  

Tel: +34 96 363 74 12  
pablo.vidal@ucv.es 

 

Erasmus contact: 
International Relations 

Office 

C/ Guillem de Castro, 175 

46008 Valencia – Spain  

Tel.: +34 96 363 74 12  
ori@ucv.es 

 

Departmental 

Coordinator 
dentistry@ucv.es: Davinia 

Pérez 

 

n. 2 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  

0911 Dental 

studies  

(724, ERA-

12.3) 

 

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 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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

buona 

conoscenza 

Spagnolo 

(B1) /  

Inglese (B1) 

 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

 

 

mailto:pablo.vidal@ucv.es
mailto:ori@ucv.es
mailto:dentistry@ucv.es
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Polonia 

 

Podhalanska Panstwowa 

Wyzsza Szkola 

Zawodowa 

 

Podhale State School of 

Higher Vocational 

Education in Nowy Targ 

 

PL NOWYTA01 

 

Referenti:  

 

Institutional Erasmus 

coordinator: 
dr Małgorzata Muszyńska 

- Kurnik 

email: 

ppwsz.erasmus@gmail.

com 

 

 

 

 

n. 4 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

La sede 

accetta 

studenti solo 

per il secondo 

semestre (feb-

luglio  2017) 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  
0913 Nursing 

and 

Midwifery 

(723 ERA-

12.6) 

 

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, abilità e 

competenze da acquisire: 
sviluppare competenze e 

conoscenze pratiche nel campo 

della moderna gestione del 

paziente in un ospedale 

universitario di riferimento 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

conoscenza 

Polacco/Ingle

se B1 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  
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Polonia 

 

Podhalanska Panstwowa 

Wyzsza Szkola 

Zawodowa 

 

Podhale State School of 

Higher Vocational 

Education in Nowy Targ 

 

PL NOWYTA01 

 

Referenti:  

 

Institutional Erasmus 

coordinator: 
dr Małgorzata Muszyńska 

- Kurnik 

email: 

ppwsz.erasmus@gmail.

com 

 

 

 

 

n. 4 borse, 

della durata di  

n. 3 mensilità; 

 

 

 

Codice 

ISCED: 
09 Health 

and welfare 

 
Sottocodice 

ISCED:  
0915 Therapy 

and 

rehabilitation 

(723 ERA-

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. 

 

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 

 

 

Conoscenze 

linguistiche 

richieste: 
Richiesta una 

conoscenza 

Polacco/Ingle

se B1 

 

 

 

Conoscenze 

informatiche 

richieste:  

 

 

 


