Università degli Studi di Torino
DIPARTIMENTO di SCIENZE DELLA VITA E
BIOLOGIA DEI SISTEMI
BANDO DI CONCOSO PER L’ASSEGNAZIONE DI PREMI DI STUDIO PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ
INTERNAZIONALE PER GLI STUDENTI DEL MASTER IN CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY - BIOLOGIA
CELLULARE E MOLECOLARE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Art. 1. FINALITÀ
II Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi bandisce l’assegnazione di cinque premi di studio
volti ad incentivare e premiare gli studenti che abbiano svolto o che svolgeranno, nel corso degli anni
accademici 2017/2018 e 2018/2019 (da marzo 2018 a ottobre 2019) un soggiorno all’estero per la
preparazione della tesi laurea.
Art. 2 DESTINATARI
Possono presentare domanda gli studenti iscritti al Master in Cellular and Molecular Biology - Biologia
Cellulare e Molecolare dell’Università degli Studi di Torino.
Art. 3 CONTRIBUTO FINANZIARIO
Il Dipartimento destina all’iniziativa l’importo complessivo di € 4.000,00 per cinque premi lordi da € 800
cadauno (€ 600,00 netti per singolo premio). L’importo dei singoli premi potrà essere ricalcolato qualora il
numero di progetti giudicati meritevoli dalla Commissione fosse inferiore a cinque.
Art. 4 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature dovranno pervenire entro il 21 dicembre 2018 alla Scuola di Scienze della Natura attraverso
la compilazione della procedura on line pubblicata all’indirizzo
http://www.scienzenatura.unito.it/studenti/Richiesta_Partecipazione_Premi.asp
Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione:
- Cognome e Nome;
- N° di matricola;
- Codice fiscale;
- Residenza (eventualmente domicilio eletto ai fini della selezione);
- Recapiti;
- modalità di liquidazione del premio;
- relazione sulle tematiche affrontate durante il periodo di soggiorno all’esterno. Qualora il
candidato presenti domanda di assegnazione del contributo prima di aver effettuato il periodo di
soggiorno all’estero, dovrà presentare un progetto sulle tematiche che andrà ad approfondire
all’estero;
- dichiarazione dell’ente estero ospitante che attesti l’avvenuto soggiorno ovvero, nel caso in cui il
soggiorno non sia ancora stato svolto, impegno a produrre detta certificazione.
Art. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi, sentito il Corso di Laurea.
Art. 6 CRITERI DELLA SELEZIONE
La Commissione giudicatrice avrà a disposizione 70 punti, ripartiti nel seguente modo:
- fino a 40 punti per la valutazione della carriera universitaria dello studente, che verrà valutata sia per il
numero di CFU acquisiti, sia per la media dei voti, sia per l’arco temporale impiegato secondo la formula:
(N° CFU + Media ponderata)/(n° di mesi di iscrizione*5 +30)*40;
- fino a 30 punti sulla base della valutazione dei lavori svolti all’estero (o del progetto, se il soggiorno non è
ancora stato effettuato). La Commissione valuterà la validità scientifica del programma in relazione al
curriculum ed alla carriera universitaria del candidato ed alla durata del medesimo;
- nello stilare la graduatoria, verrà data precedenza ai candidati che non hanno goduto o non godranno del
supporto del progetto Erasmus per lo stesso soggiorno.
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Art. 7 VINCITORI
Una volta stilata la graduatoria verrà resa pubblica sul sito Master in Cellular and Molecular Biology Biologia Cellulare e Molecolare.
L’erogazione del contributo, che verrà accreditato agli aspiranti secondo quanto richiesto all'atto della
presentazione della domanda, avverrà al termine del soggiorno all'estero o al termine dei primi due mesi
qualora il soggiorno proposto sia di lunga durata, una volta acquisita la dichiarazione documentale
dell'avvenuto soggiorno.

