
 
 

BANDO PER UN SOGGIORNO DI STUDIO PRESSO 
L’UNIVERSITÀ DI PRINCE EDWARD ISLAND – CANADA 

ANNO ACCADEMICO 2011/2012 
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI 

 

In attuazione dell’accordo che l’Università degli Studi di Milano ha stipulato con l’Università di Prince Edward Island 
(Canada), uno studente dell’Ateneo, iscritto ai corsi di Laurea magistrale della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e 
Naturali sotto riportati può frequentare un semestre di studio (Gennaio - Maggio 2012) presso l'Università di Prince Edward 
Island: 

Lauree magistrali di Area Biologica e Biotecnologica 
Lauree magistrali di Area Chimica 
Lauree magistrali di Area Fisica 
Lauree magistrali di Area Informatica 
Lauree magistrali di Area Matematica 

 

Il programma di studio da svolgere all’estero dovrà essere stabilito e concordato con i docenti responsabili di Facoltà di 
entrambe le Università,  prima della partenza, al fine di poter poi convertire gli esami e/o i tirocini là sostenuti in CFU da 
inserire nella carriera dello studente. Condizione imprescrittibile per effettuare il soggiorno è che lo studente, al momento della 
partenza, risulti regolarmente iscritto ad un corso di studio dell’Università di Milano per l'anno accademico 2011/2012. La 
condizione di studente deve essere mantenuta per tutta la durata del soggiorno. 
Per la frequenza dei corsi presso l'Università di Prince Edward Island non sarà richiesto il pagamento delle tasse universitarie. 
Le spese di viaggio, di soggiorno (vitto e alloggio) e assicurazione (UPEI’s Student Health Insurance) saranno interamente a 
carico dello studente.  
Gli studenti interessati dovranno presentare candidatura utilizzando l'apposito modulo, disponibile all’indirizzo internet 
www.unimi.it/ sezione Avvisi. 
Le domande, corredate del programma di studio che si intende svolgere all’estero,  del certificato di iscrizione, del certificato 
in lingua inglese degli esami sostenuti presso l’Università degli Studi di Milano (da richiedere con congruo anticipo alla 
segreteria studenti) e di altri eventuali allegati che il candidato ritenga opportuno presentare andranno presentate, 
esclusivamente in forma elettronica, al delegato di Facoltà (vedi dettagli in calce) entro il 18 settembre 2011. 
La selezione dei candidati verrà effettuata ad opera di una commissione nominata dalla Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali e prevederà il sostenimento di un colloquio che avrà luogo il giorno 23 settembre 2011 alle ore 15:00 
presso l’aula G 13 del settore Golgi in Via Golgi 19 a Milano. Durante il colloquio verranno valutate la conoscenza della 
lingua inglese e le motivazioni. 
Gli esiti delle selezioni verranno resi noti il giorno successivo al colloquio.  
Lo studente prescelto dovrà presentare all’Ufficio Accordi e relazioni internazionali, Via S. Antonio 12 – 20122 Milano – tel 
02 5031 3501 – entro il 28 settembre:  
 

- l’application form, disponibile all’indirizzo internet www.upei.ca/studentservices/apply, nella modalità stampa (submit  a 
printable copy); 
- il certificato in lingua inglese degli esami sostenuti presso l’Università degli Studi di Milano. 
  
Tutta la documentazione sarà inoltrata all’Università di Prince Edward Island a cura dell’Ufficio Accordi e relazioni 
internazionali. 
 

Le informazioni sull’alloggio sono disponibili all’indirizzo www.upei.ca/residence/apply. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che l'Università si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni 
fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale 
stipula e gestione del rapporto con l'Università nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
Ulteriori informazioni relative al programma di scambio sono disponibili sul sito http://www.upei.ca/ e presso l’Ufficio 
Accordi e relazioni internazionali. 
 

Milano, 21 luglio 2011 
 

Il delegato della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 
Prof. Andrea Mosca 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biomediche 
Via F.lli Cervi, 93 – Segrate 
Tel 02 5033 0422 fax 02 9998 7559 
e-mail: andrea.mosca@unimi.it  
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