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Bando Mobilità per Studio Studenti BIRS 

 

Visti i programmi di mobilità e gli accordi bilaterali stipulati tra l’Università degli Studi di Palermo 

e le Università: FHNW di Basilea e Hes-so di Sion, il corso di laurea magistrale in Biotecnologie 

per l’Industria e la Ricerca Scientifica – BIRS dell’Università di Palermo emana, per l’anno 

accademico 2016/2017, il presente bando per la selezione dei posti di mobilità per studio disponibili 

presso le università partner. 

 

Il numero di studenti e i periodi previsti di mobilità sono rispettivamente: 

 n° 3 posti (periodo 10 mesi) presso la “School of Life Scienze, Institute for Chemistry e 

Bioanalytics HLS”, Basilea, Svizzera; 

 n° 2 posti (periodo 10 mesi) presso la “University of Applied Sciences and Arts Western 

Switzerland”, Sion, Svizzera. 

 

Per presentare la propria candidatura, a pena di esclusione, gli studenti devono: 

1. essere iscritti regolarmente, al momento della partenza e per tutta la durata del soggiorno, 

2. non usufruire, nello stesso periodo previsto per il programma di mobilità, di altri contributi 

finanziati con fondi della Comunità Europea, 

3. provvedere al rinnovo dell’iscrizione per l’A.A. 2016/2017 entro le scadenze fissate, 

4. presentare una sola domanda di candidatura. 

 

La domanda (allegato A) deve essere compilata e trasmessa esclusivamente via e-mail alla 

segreteria del corso di laurea (biotecno@unipa.it) entro le ore 24:00 del 18/05/2017. 

 

L'analisi dell’eventuale ammissibilità alla mobilità sarà a cura di un’apposita commissione, 

nominata dal Consiglio di CdS, e avverrà sulla base dei criteri, emanati dall’Ateneo per l’A.A. 

2016-2017, per la valutazione della carriera scolastica dei candidati al programma Erasmus-plus, 

integrati dalla media ponderata dei voti ottenuti nel corso della Laurea Magistrale e dalla 

valutazione della conoscenza della lingua inglese. 

 

Il Delegato alla Mobilità Internazionale     Il Coordinatore del CILB 

Prof.ssa Anna Maria Puglia       Prof. Salvatore Feo 
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Allegato A 

 

Al Coordinatore del Consiglio 

Interclasse delle Lauree in Biotecnologie 

Università di Palermo 

 

Domanda di partecipazione Mobilità per Studio Studenti BIRS A.A. 2016-2017 

 

Il Sottoscritto ________________________________ studente del I , II , anno della Laurea 

Magistrale in Biotecnologie per l’Industria e la Ricerca Scientifica, Matricola: ________________, 

Chiede 

di partecipare alla selezione per un periodo di mobilità presso (indicare una sola scelta): 

  “School of Life Scienze, Institute for Chemistry e Bioanalytics HLS”, Basilea, Svizzera 

  “University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland”, Sion, Svizzera 

a tal fine dichiara 

 Di avere conseguito la Laurea Triennale in ______________________________________ 

con la vorazione di _________________; 

 Di avere sostenuto i seguenti esami nel corso BIRS: 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

- Denominazione _________________________________ Votazione ____________ 

 Di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese:  B1,  B2,  superiore. 

 

 

Data __________________      Firma _____________________ 


