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  Lo scopo del nuovo programma ERASMUS+  è quello di migliorare la qualità e la "dimensione
europea" dell'educazione superiore (nei settori universitario e non-universitario) attraverso un
vasto spettro di attività: da scambi di professori e studenti allo sviluppo di programmi comuni; da
corsi di lingua a progetti tematici di rete sviluppati da dipartimenti e facoltà in tutta Europa; da
visite preparatorie ad un sistema di valutazione condiviso per i periodi di studio effettuati fuori
sede (crediti cfu/ECTS). Le borse erogate sono finalizzate a svolgere un periodo di studio
(generalmente 1 o 2 semestri) o un tirocinio (da 2 a 12 mesi) all'estero.
  
      
    -  Studiare all'estero   
    -  Accoglienza studenti stranieri   
    -  Sito della Scuola di Scienze ( visitare in particolare le voci " Procedure di mobilità " e " St
orie
")
 
    -  Tabella in uso per la conversione dei voti (dal corrente programma Erasmus+ 23/24)  
    -  Tabella in uso per la conversione dei voti (fino al precedente progamma Erasmus+ 22/23)
 
    -  Bando borse 2023/24 per finalità di studio   
    -  Bando borse 2023/24 per finalità di tirocinio   

    

Gli studenti dei corsi di studio e di dottorato in Matematica interessati possono rivolgersi ai
membri della "Commissione rapporti internazionali ed Erasmus" del Dipartimento  di
Matematica, che è formata dai professori C laudio Estatico (delegato DIMA per le relazioni
internazionali), Arvid P erego ed Alberto Sorrentino. 

  

Nel caso di soggiorni Erasmus+ a fini di studio, lo studente può sostenere esami (i cui voti
vengono alla fine convertiti in trentesimi secondo la tabella in uso) o svolgere parte della tesi.

  

I soggiorni utilizzati per svolgere le tesi magistrali sono particolarmente incentivati. Per
quasi ogni sede estera convenzionata, esistono docenti disponibili a seguire una tesi in
collaborazione; gli studenti sono invitati a contattarli prima della scelta della sede, per prendere
gli opportuni accordi.
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http://www.erasmusplus.it/
http://www.studenti.unige.it/areaint/studiareestero/
http://www.studenti.unige.it/areaint/foreignstudents/erasmus/english/
http://www.scienze.unige.it/node/477
http://www.scienze.unige.it/studenti/internazionalizzazione/procedure-mobilita
http://www.scienze.unige.it/studenti/internazionalizzazione/storie
http://www.scienze.unige.it/studenti/internazionalizzazione/storie
http://www.dima.unige.it/didattica/matematica/docpdf/Converting_grades_SCIENZE_MFN.pdf
http://www.dima.unige.it/didattica/matematica/docpdf/Conversioni_Erasmus.pdf
https://corsi.unige.it/8760/p/erasmus-studio#chapter-8
https://corsi.unige.it/8760/p/erasmus-traineeship
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Nella seguente tabella sono riassunti gli accordi vigenti con le Università straniere per i corsi di
studio in Matematica, con l'ulteriore indicazione dei docenti da contattare qualora lo studente
fosse interessato a svolgere all'estero la tesi magistrale. 

    

Legenda: T triennale, M magistrale, D dottorato; il numero che precede la lettera indica il
numero di borse disponibili.

  

          

Università consorziata

  

numero posti

  

durata borsa (max)

  

docenti da contattare 
per eventuali tesi magistrali

  
    

Universidade de Santiago de Compostela  (Spagna)

  

1T, 1M

  

10 mesi
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http://www.usc.es/en/departamentos/mataplig/
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Universitatea din Bucuresti (Romania)

  1T, 2M   6 mesi   A. Conca   
    

Technische   Universitaet Dortmund  (Germania)

  

2T, 2M

  

6 mesi

  E. Riccomagno   
    

Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza  (Poznan, Polonia)

  

1M

  

9 mesi

  A. Perelli; S. Vigni   
    

University of Bergen  (Norvegia)

  

1M, 1D
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https://unibuc.ro/studii/facultati/facultatea-de-matematica-si-informatica/?lang=en
https://international.tu-dortmund.de/en/
http://www.wmi.amu.edu.pl/
http://www.uib.no/en/math
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10 mesi

  A. Conca   
    

University of Twente  (Paesi Bassi)

  

1M

  

6 mesi

  
  
    

Universite Cote D'Azur (Francia)

  

2M

  

10 mesi

  C. Estatico; G. Rosolini; A. Sorrentino; M. Varbaro;  
    

Universidad Complutense de Madrid  (Spagna)

  

1T, 1M

  

9 mesi
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http://www.utwente.nl/en/education/eemcs/
https://math.unice.fr/departement/accueil-du-d%c3%a9partement.html
http://matematicas.ucm.es/
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Humboldt-Universitaet zu Berlin  (Germania)

  1M   9 mesi   
  
    Ludwig-Maximilians-Universität München (Germania)   1T   12 mesi
 G. Rosolini
 
                                                                                                                    

Philipps-Universität Marburg  (Germania)

  

1M, 1D

  

12 mesi

  F. De Mari; E. De Vito; M. Penegini; M. Varbaro  
    

National and Kapodistrian University of Athens ( Grecia)

  

1M, 1D

  

6 mesi

  C. Estatico   
    

Universitat Kassel ( Germania)

  

1T, 1M

  

6 mesi
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https://www.mathematik.hu-berlin.de/en
https://www.mathematik.uni-muenchen.de/
http://www.uni-marburg.de/fb12?language_sync=1
https://en.uoa.gr/schools_and_departments/
http://www.uni-kassel.de/fb10/institute/mathematik/startseite.html
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Université de Pau et des Pays de l'Adour ( Francia)

  

1T, 1M, 1D

  

6 mesi

 

  

E. Riccomagno

  
    

Stockholms Universitet (S vezia)

  1T, 1M   10 mesi   G. Rosolini; M.E. Rossi   
    

Universitaet Regensbur g ( Germania)

  1M   

1 2 mesi

  N. Pinamonti; S. Vigni   
                

Stockholms Universitet ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ (Svezia)
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https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html
https://lma-umr5142.univ-pau.fr/fr/index.html
http://www.math.su.se/english/
https://www.uni-regensburg.de/mathematics/faculty/home/index.html
http://www.math.su.se/english/
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http://www.math.su.se/english/

  

1T, 1M ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

10 mesi ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 

  

G. Rosolini; M.E. Rossi ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ 
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