
Cognome e nome Corsi di laurea di iscrizione Anno di iscrizione

Ente estero presso cui si è svolto il 

traineeship nell'ambito del programma 

Erasmus+

Data di arrivo presso 

l'ente estero di 

traineeship

Data di partenza dall'ente 

estero di traineeship Attività svolte durante il traineeship all'estero

Vannucchi Iacopo Chimica e tecnologia farmaceutiche Quinto anno Università Paris Saclay 13/09/2021 28/02/2022

Attività di laboratorio volta alla sintesi peptidica in fase solida di 

composti in grado di inibire l'aggregazione di Aβ1-42.

Esprimi un voto da 1 a 10 

sui contenuti delle attività 

svolte in traineeship

Esprimi un giudizio sui contenuti 

delle attività svolte in traineeship che 

motivi la votazione indicata nella risposta 

precedente

Su quale sito si possono 

trovare informazioni 

aggiuntive sull'ente estero 

in cui hai svolto il 

traineeship?

Qual è il modo più agevole e 

conveniente per raggiungere la sede 

estera?

Chi sono state le persone 

di riferimento per le 

attività svolte presso la 

sede estera (con relativi 

recapiti)

La borsa Erasmus+ 

Traineeship è stata 

sufficiente per mantenersi 

presso la sede estera?

L'ente estero ti ha assistito nel trovare alloggio? In caso contrario 

come hai trovato alloggio e cosa è possibile fare per trovare 

alloggio?

10

L'attività svolta mi ha fatto conoscere 

tecniche e sintesi prima d'ora solo 

studiate andandosi ad inserire in un 

contesto di ricerca all'avanguardia.

https://www.universite-

paris-saclay.fr L'aereo

Nicolo Tonali 

(nicolo.tonali@universite-

paris-saclay.fr) No

Si mi ha assistito fornendomi i nomi di alcuni siti affiliati all'università 

per la ricerca.

Quali sono stati gli aspetti 

positivi e negativi della 

città che ti ha accolto?

Quale consiglio daresti ad uno studente 

del Dipartimento di Farmacia che vuole 

fare domanda per partecipare al 

programma Erasmus+ Traineeship?

Esprimi un voto da 1 a 10 

sul supporto ricevuto dal 

personale del Dipartimento 

di Farmacia in questa tua 

esperienza all'estero

Esprimi un giudizio sul supporto 

ricevuto dal personale del 

Dipartimento di Farmacia in questa tua 

esperienza all'estero che motivi la 

votazione indicata nella risposta 

precedente

Cosa dovrebbe migliorare 

il Dipartimento di 

Farmacia 

nell'organizzazione e 

nella gestione del 

programma Erasmus+ 

Traineeship per i suoi 

studenti?

Hai incontrato difficoltà 

nella compilazione della 

domanda on line per 

partecipare al programma 

Erasmus+ Traineeship?

Quali procedure burocratiche sono state necessarie (per esempio 

permesso di soggiorno) appena arrivato presso l'ente estero?

Parigi è un centro 

multiculturale e moderno, 

ma le distanze rendo gli 

spostamenti problematici.

Fallo assolutamente, ma parti per tempo 

nella pianificazione del tuo periodo 

all'estero. 10

Tutto il personale con cui ho parlato è 

sempre stato cortese e disponibile, in 

particolare il professor Minutolo che mi 

ha assistito anche durante le  ferie 

estive per permettermi di partire in 

tempo.

Il processo di 

compilazione dei 

documenti. Si L'iscrizione provvisoria all'università

Quale ulteriore 

informazione organizzativa 

è utile dare a chi intende 

fare domanda Erasmus+ 

per l'anno prossimo?

è una bellisima esperienza, 

ma i primi giorni ti 

ritroverai solo in un paese 

estero e questo può far 

paura all'inizio.


