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Questionario di valutazione della partecipazione al programma
Erasmus+ per Traineeship
1. Nome e Cognome Studente: Paola Antenori
2. Matricola: 470178
3. Corso di laurea di iscrizione: CTF
4. Anno di iscrizione: 2010-2011
5. Ente estero presso cui se è svolto il traineeship: ITQB
6. Paese dell’ente estero presso cui si è svolto il traineeship: Portogallo
7. Periodo di permanenza all'estero: Dal

27/03/2017

al

26/05/2017

8. Attività svolte durante il traineeship all’estero:
- Sintesi di derivati triazolici della zidovudina tramite reazioni di click-chemistry catalizzate da rutenio;
- Metilazione dei derivati triazolici suddetti;
- Caratterizzazione NMR dei composti sintetizzati;
- Elaborazione scritta delle procedure da laboratorio delle suddette sintesi.

9. Esprimi un voto da 1 a 10 sui contenuti delle attività svolte in traineeship ed un giudizio che motivi
questa votazione
Voto: 10 Quest’esperienza è stata per me molto formativa, nel laboratorio ero indipendente ma c’era
sempre qualcuno qualora ne avessi bisogno. Realizzare queste sintesi per la prima volta e migliorare nel
procedimento e nelle rese di volta in volta è un processo gratificate.

10. Su quale sito si possono trovare informazioni aggiuntive sull’ente estero in cui ha svolto il traineeship?
http://www.itqb.unl.pt

11. Qual è il modo più agevole e conveniente per raggiungere la sede dell’ente?
Abitando a Lisbona, facevo 15 min in treno e 10 min a piedi. Abitando ad Oeiras, l’ITQB è facilmente
raggiungibile a piedi o anche con i mezzi pubblici

12. Chi sono state le persone di riferimento per le attività svolte presso la sede estera?
Ana Petronilho, supervisor ente ospitante.

13. La borsa Erasmus+ Traineeship è stata sufficiente per mantenersi presso la sede estera?
No, non è sufficiente, copre solo in parte le spese necessarie.

14. L’ente estero ti ha assistito nel trovare alloggio? In caso contrario come hai trovato alloggio e cosa è
possibile fare per trovare alloggio?
Ho trovato alloggio tramite la piattaforma internet Uniplace.com

15. Quali sono gli aspetti positivi e negativi della città che ti ha accolto?
Lisbona mi è piaciuta molto, gente cordiale, clima mite, economica. L’unico aspetto negativo è la scarsa
circolazione di mezzi pubblici notturni.

16. Quale consiglio daresti ad uno studente del Dipartimento di Farmacia che vuole fare domanda per
partecipare al programma Erasmus+ Traineeship?
Assolutamente di non lasciarsi sfuggire l’occasione, di non aver paura di chiedere aiuto quando si è
all’estero e di dedicarsi con passione nelle attività, così sarà facile ambientarsi.

17. Esprimi un voto da 1 a 10 sul supporto ricevuto dal personale del Dipartimento in questa tua esperienza
all’estero ed un giudizio che motivi questa votazione.
10 fortunatamente non ho avuto forti necessità di supporto. Il cordinatore, il prof, Minutolo, è però stato
sempre disponibile, preciso e puntuale

18. Cosa dovrebbe migliorare il Dipartimento di Farmacia nell’organizzazione e nella gestione del
programma Erasmus+ Traineeship per i suoi studenti?
Io sono venuta a conoscenza dell’Erasmus + da amici. Bisognerebbe organizzare eventi per ‘pubblicizzare’ o
quantomeno informare gli studenti di questa opportunità.

19. Hai avuto difficoltà nella compilazione della domanda online per partecipare al programma Erasmus+
Traineeship?
No, è stato semplice.

20. Quali procedure burocratiche sono state necessarie (per esempio permesso di soggiorno) appena
arrivata preso l’ente estero?
Ho dovuto lasciare una copia del documento di identità e il cv.

21. Quale ulteriore informazione organizzativa è utile dare a chi intende fare domanda Erasmus+ per l'anno
prossimo?
Muoversi con anticipo per riuscire a rispettare le scadenze.

22. Esprimi un voto da 1 a 10 sul supporto ricevuto dal personale del Dipartimento di Farmacia in questa
tua esperienza all'estero ed un giudizio che motivi questa votazione.
Vedi 17

Data di compilazione
05/07/2017
Firma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Io sottoscritto/a autorizzo la pubblicazione delle risposte al questionario sul sito del Dipartimento
di Farmacia ad eccezione delle risposte alla/e domanda/e numero

Firma

N.B. Il questionario va inviato prima via mail al coordinatore didattico Sandro
Bernacchi (sandro.bernacchi@farm.unipi.it) o consegnato a mano alla Segreteria
Didattica.

