REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'INTERNATO DI LAUREA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
BIOLOGIA SPERIMENTALE ED APPLICATA (LM-6)
(Approvato dal CDB in data 04/04/2019)
L'ammissione all'internato di laurea per la LM in Biologia Sperimentale ed applicata è
regolamentata dalle seguenti norme:
1) per poter iniziare il periodo di internato gli studenti devono avere acquisito almeno 40 CFU;
2) non è possibile iniziare il periodo di internato prima della conclusione delle lezioni del I anno di
corso;
3) le ore corrispondenti ai CFU relativi all'elaborato finale (tesi) devono essere distribuiti in un
periodo di tempo compreso tra 8 mesi (minimo) e 12 mesi (massimo) (da stabilire, in accordo con
il docente, in base alle esigenze del lavoro sperimentale da svolgere);
4) 15 giorni prima della scadenza della presentazione delle domande di ammissione all'internato, il
Consiglio Didattico provvederà a comunicare l'elenco delle disponibilità (dopo avere ricevuto la
comunicazione dai Docenti del numero dei posti disponibili per ogni disciplina);
5) nei 15 giorni tra l'affissione delle disponibilità e la presentazione delle domande, gli studenti
potranno prendere contatto con i docenti per conoscere le modalità di svolgimento dell'internato,
il tipo di ricerca, ecc.;
6) nella domanda di assegnazione tesi, gli studenti possono indicare al massimo tre differenti
discipline (in ordine di preferenza);
7) l'assegnazione delle tesi sarà effettuata in base al numero dei CFU in possesso degli studenti;
a) se due studenti chiedono l'assegnazione della tesi in una disciplina che ha dato UNA
disponibilità, il posto sarà attribuito allo studente che ha il maggior numero di CFU acquisiti);
b) a parità di CFU acquisiti il posto sarà attribuito al candidato che ha indicato (nella sua
domanda) la disciplina come prima scelta;
8) gli studenti eventualmente non compresi nella prima fase delle assegnazioni potranno:
−scegliere una delle disponibilità rimaste vacanti;
−contattare i docenti per un eventuale ampliamento delle disponibilità;
9) il Consiglio Didattico provvederà a comunicare (mediante avviso esposto in bacheca) l'avvenuta
assegnazione.
SONO PREVISTI QUATTRO CICLI PER A.A. PER L'INIZIO DELL' INTERNATO
I CICLO
1 Febbraio - Disponibilità
15 Febbraio - Presentazione domande
1 Marzo - Inizio internato
II CICLO
1 Aprile - Disponibilità
15 Aprile - Presentazione domande
1 Maggio - Inizio internato
III CICLO
1 Luglio - Disponibilità
15 Luglio - Presentazione domande
1 Settembre - Inizio internato
IV CICLO
1 Novembre - Disponibilità

15 Novembre - Presentazione domande
1 Dicembre - Inizio internato
Prima dell'inizio del periodo di internato gli studenti sono tenuti a frequentare i seminari di
Sicurezza di Laboratorio organizzati da Se.Si.Ge.R

Attribuzione del voto finale di laurea
Alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto, espressa in centodecimi, si aggiungono:
- 1 punto se il/la candidato/a nel corso degli studi ha superato almeno 2 esami con la votazione di
trenta e lode.
- 1 punto se il/la candidato/a è “in corso”, ossia iscritto al secondo anno del corso di studi;
- 1 punto se il/la candidato/a ha svolto un tirocinio o stage di formazione all’estero nell’ambito del
programma ERASMUS+ o di accordo di cooperazione e mobilità equivalente (*)
- sino a 7 punti, a discrezione della Commissione, per la valutazione dell’elaborato finale;
(*) stage secondo norme ERASMUS di durata minima 3 mesi. Per gli stage non ERASMUS è necessaria
l’approvazione della Commissione Paritetica.
Per la proposta di attribuzione della lode, il candidato deve ottenere i 7 punti a disposizione della
Commissione e raggiungere - sommando tutti i punti di cui sopra - la soglia di almeno 113
centodecimi.
Alcuni esempi:
- candidato/a con media 102, cui si aggiungono 7 punti Commissione, 1 punto “in corso”, 1 punto
ERASMUS. Totale 111, non accede alla proposta di lode;
- candidato/a con media 103, cui si aggiungono 7 punti Commissione, 1 punto “in corso”, 1 punto
ERASMUS, 1 punto per almeno due esami con 30/lode. Totale 113, il relatore può chiedere la lode
- candidato/a con media 104, cui si aggiungono 7 punti Commissione, 1 punto per almeno due esami
con 30/lode, 1 punto “in corso”. Totale 113, il relatore può chiedere la lode;
- candidato/a “fuori corso” con media 105, cui si aggiungono 7 punti Commissione, 1 punto per
almeno due esami con 30/lode. Totale 113, il relatore può chiedere la lode
- candidato/a “fuori corso” con media 106, cui si aggiungono 7 punti Commissione. Totale 113, il
relatore può chiedere la lode
Ai candidati la cui media dei voti nei singoli esami di profitto è pari a 110/110, su proposta del
relatore, la Commissione può assegnare la MENZIONE DI MERITO.

