
SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

Observatoire des Sciences - 

Universitè d'Orleans - CNRS-

LPC2E - Prof. Salvatore 

Capozziello

LM Fisica - I o II anno

Aver superato almeno 3 esami 

caratterizzanti al momento della 

partenza. Costituisce criterio 

preferenziale aver superato esami su 

tematiche inerenti il progetto da 

svolgere presso la sede estera.

Francese/Inglese B2 NON SPECIFICATE 1 (6 mesi)

Faculté de Physics  -  

(Astroparticule et cosmologie) 

Université Paris Diderot - Paris 7- 

prof. Giovanni Covone

LM Fisica - I o II anno

Aver superato almeno 3 esami 

caratterizzanti al momento della 

partenza. Costituisce criterio 

preferenziale aver superato esami del 

Curriculum di astrofisica.

Francese/Inglese B1 NON SPECIFICATE 2 (4 mesi)

ELI-Beamlines, Institute of 

Physics - Academy of Sciences 

of the Czech Republic - Dolni 

Brezany - prof. Lorenzo Manti

LM Fisica - I o II anno

Aver superato almeno 3 esami 

caratterizzanti al momento della 

partenza. Costituisce criterio 

preferenziale aver superato esami del 

Curriculum di Fisica Biomedica

Inglese B1 NON SPECIFICATE 1 (6 mesi)

Dept. of Physics - Univ. Crete - 

prof. Maurizio Paolillo
LM Fisica - I o II anno

Aver superato almeno 3 esami 

caratterizzanti al momento della 

partenza. Costituisce criterio 

preferenziale aver superato esami del 

Curriculum di astrofisica.

Inglese B2 (richiesto 

certificato)
NON SPECIFICATE 1 (2 mesi)

Dept. of Physics - Univ. Coimbra 

- prof. Maurizio Paolillo
LM Fisica - I o II anno

Aver superato almeno 3 esami 

caratterizzanti al momento della 

partenza. Costituisce criterio 

preferenziale aver superato esami su 

tematiche inerenti il progetto da 

svolgere presso la sede estera.

Inglese/Portoghese B2 NON SPECIFICATE 1 (6 mesi)
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SEDE e promotore

Corso di studi ed 

eventuale anno di 

iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche richieste

conoscenze 

informatiche richieste

nr. Borse e 

durata

Dept. of Physics (univ. Paris 

Sud) - Prof.ssa Giulia Ricciardi
LM Fisica - I o II anno

teoria dei campi, fenomenologia delle 

particelle elementari
Francese B1-B2

conoscenze di base dei 

pacchetti informatici piu' 

diffusi

2 (5 mesi) 

solo 

secondo 

semestre - 

scadenza 

application 

15 

novembre

Dipartimento di Fisica - MSA - Edificio 6 - Dott.Salvatore Verdoliva


