
 

 

Corso di laurea Magistrale in 

Biologia Molecolare e della Salute 
 

 

Visita didattica 
 

 

 

PREMESSO CHE 

Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute (CdLM BMS) intende 

promuovere, per n. 30 studenti, in un periodo compreso fra l’1 ed il 15 Giugno 2023 

(andata e ritorno in giornata), una visita didattica, gratuita per gli studenti, presso 

un’azienda del territorio siciliano che opera in settori inerenti agli obiettivi formativi del 

Corso di Laurea stesso, 

 

CONSIDERATO CHE 

è necessario raccogliere le adesioni per organizzare al meglio i servizi logistici e per 

tempo avviare le giuste procedure amministrative, 

 

SI INVITANO 

le studentesse e gli studenti iscritte/i al 1° anno del CdLM BMS, interessate/i a partecipare 

alla visita didattica cofinanziata dal Dipartimento STEBICEF, ad inviare esclusivamente 

per posta elettronica, dal proprio indirizzo di posta “@community.unipa.it”, entro le ore 

14:00 di giovedì 9 Marzo 2023, la propria richiesta di partecipazione secondo le istruzioni 

specificate nel seguente elenco numerato. 

 

1. La mail di richiesta dovrà essere inviata ai seguenti 4 indirizzi: 

 dipartimento.stebicef@unipa.it 

 valeria.alduina@unipa.it   

 fabio.caradonna@unipa.it 

 biomolsal@unipa.it 

 

2. La mail dovrà riportare nell’oggetto: “Richiesta di partecipazione a visita 

didattica BMS – 2023”. 

 

3. La mail dovrà anche riportare le seguenti informazioni: 

 Nome, cognome e numero di matricola; 

 Piano di studi aggiornato con la votazione degli esami sostenuti; 

 Un proprio recapito telefonico (possibilmente cellulare); 
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Si fa infine presente che: 

 

1. qualora le richieste superino la disponibilità massima per la visita, gli studenti 

saranno selezionati secondo i seguenti criteri: 
 

 Maggior numero di CFU; 

 In caso di parità di crediti, media pesata dei voti più alta. 

 

2. L’elenco degli ammessi sarà reso noto sul sito del Corso di Laurea entro circa 7 

giorni successivi alla scadenza del presente avviso. 

 

3. Sarà stilata una graduatoria con possibilità di scorrimento nel caso di rinuncia di 

ammessi. 

 

 

Per ogni altro chiarimento è possibile contattare il prof. Fabio Caradonna ai seguenti 

numeri/indirizzi: 

 

Mail: fabio.caradonna@unipa.it  

Telefono VOIP: 091-23897331 

Mobile: 3477164994 

 

 

Palermo, 16-2-2023 

 

 

Il vicario del Corso di Laurea 
 

F.to Prof. Fabio Caradonna 
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