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Bando Mobilità per Studio Studenti BIRS 

 

Visto il programma di mobilità e gli accordi bilaterali stipulati tra l’Università degli Studi di Palermo 

e l’Università FHNW di Basilea, il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per l’Industria e la 

Ricerca Scientifica – BIRS dell’Università di Palermo emana, per l’anno accademico 2022/2023, il 

presente bando per la selezione dei posti di mobilità per studio disponibili presso l’università partner. 

 

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

 n° 5 posti (periodo 10 mesi) presso la “School of Life Scienze, Institute for Chemistry e 

Bioanalytics HLS”, Mutzen, Basilea, Svizzera; Inizio periodo mobilità 1°ottobre 2022. 

 

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 alla 

LM BIRS o, in subordine alla LM in Biologia Molecolare e della Salute, 

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. 2022/2023 entro le scadenze fissate. 

 

La domanda (allegato A), debitamente compilata in ogni sua parte, pena l’esclusione, deve essere 

trasmessa esclusivamente dalla propria email istituzionale alla segreteria del corso di laurea 

(biotecno@unipa.it) entro le ore 24:00 del 13/06/2022, avendo cura di inserire nell’oggetto “ 

trasmissione domanda di partecipazione al bando di mobilità a.a. 2022/2023_ cognome e nome 

studente”. 

 

La valutazione dell’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. 2021-2022, 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 Coordinatore del CILB 
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