
 
 

BANDO DI CONCORSO DOPPIO DIPLOMA 
 

Università degli Studi di Trieste 
Université Paris Diderot-Paris 7 e Université Paris Descartes-Paris 5 

 
A.A. 2018/2019 

 
Le tre Università hanno sottoscritto un Accordo per realizzare un percorso di studi che 

permetta il rilascio di un Doppio Diploma. 

 

Il programma di Doppio Diploma consente agli studenti iscritti al corso di Laurea magistrale in 

Genomica funzionale di svolgere il secondo anno di corso presso le università partner 
francesi (Paris Diderot e Paris Descartes), svolgere il tirocinio per la preparazione della tesi 

sperimentale a Parigi o a Trieste e discutere la tesi sia a Parigi che a Trieste. Al termine di 

tale percorso, lo studente conseguirà sia il diploma di Laurea magistrale in Genomica 
funzionale rilasciato dall’Università degli Studi di Trieste sia il Master de Sciences, 
Technologie, Santé (STS) - mention «Génétique», che è l’equivalente dell’Università 

francese, rilasciato dalle Università Paris Diderot e Paris Descartes. 

 

Tramite il presente bando di concorso saranno selezionati fino ad un massimo di 6 studenti 

da inserire nel progetto. 

 

Gli studenti dell’Università degli Studi di Trieste che vogliono ottenere anche il diploma di 

Master de Sciences, Technologie, Santé (STS) - mention «Génétique» dalle Università 

Francesi dovranno seguire, per il secondo anno, il seguente piano di studi: 



 
1. Due moduli obbligatori di una settimana (UE1) di 9 ECTS 

Lo studente deve realizzare un lavoro personale che sarà presentato alle Università Francesi 

(5 ECTS) e seguire il modulo “Erasmus” che fa parte dell’UE1 del Corso di Laurea Magistrale 

organizzato dall’Università degli Studi di Trieste (4 ECTS). 

 

2. Moduli opzionali (15 ECTS) 
Questa unità di formazione è composta da un insegnamento di 5 settimane scelto in un 

elenco di moduli dell’UE2, ognuno della durata di una settimana, tra quelli proposti nell’ambito 

del Master de Sciences Santé et Applications - mention «Génétique» delle Università 

Francesi. 

 

3. Moduli a libera scelta (6 ECTS) 
Lo studente deve completare la sua formazione con due settimane di corsi scelti sia tra i 

moduli organizzati dal Master de Sciences Santé et Applications - mention «Génétique» (6 

ECTS), sia tra quelli proposti dall’Università degli Studi di Trieste. 

 

4. Un tirocinio di ricerca (30 ECTS) 
Questo tirocinio di circa 6 mesi può essere svolto in Francia, in uno dei laboratori affiliati al 

Master de Sciences Santé et Applications - mention «Génétique», o in un laboratorio 

dell’Università degli Studi di Trieste. In ogni caso, i tirocinanti elaboreranno una tesi 

sperimentale che sarà discussa a Parigi assieme ai tirocinanti francesi che non partecipano 

allo scambio, e poi a Trieste, assieme ai laureandi italiani che non partecipano allo scambio. 

La tesi potrà essere redatta e discussa in lingua francese o inglese. 

 

ART. 1 - Modalità di partecipazione al concorso 
Gli studenti regolarmente iscritti al primo anno di corso della Laurea magistrale in Genomica 

funzionale, interessati a partecipare al Progetto di Doppio Diploma, dovranno compilare 

l’apposita Domanda di Candidatura allegata e disponibile anche on-line sul sito web del 

Corso di Laurea magistrale  http://www.biologia.units.it/ 

 

ART. 2 – Borse di sostegno alla mobilità 



Al fine di avere un supporto finanziario per le spese legate al viaggio ed al soggiorno di studio 

all’estero gli studenti potranno partecipare a bandi per borse di studio e mobilità che verranno 

resi noti attraverso il sito web dell’ Ateneo dall’Ufficio di Mobilità Internazionale. Qualora si 

rendessero disponibili dei fondi in maniera specifica per il progetto di Doppio Diploma, questi 

verranno assegnati direttamente agli studenti selezionati. 

 

ART. 3 - Scadenza per la presentazione delle domande: 
Le domande devono essere presentate a mano presso il Centro Servizi del DSV. ed H3, I 

piano, entro le ore 12.00 del giorno 26 gennaio 2018. 

 

ART. 4– Modalità di selezione 
La valutazione dei curricula sarà effettuata dalla componente italiana della Commissione 

Didattica del Doppio Diploma. I posti in oggetto saranno attribuiti in base ai seguenti criteri: 

a) carriera dello studente; 

b) conoscenza della lingua inglese e/o francese; 

c) altra documentazione fornita dal candidato. 

Dopo la chiusura del bando, gli studenti potranno essere chiamati a sostenere un colloquio in 

cui verrà valutata anche la motivazione dello studente e la conoscenza delle lingue straniere 

richieste. 

 

ART. 5 – Graduatoria finale 
La graduatoria finale, predisposta dalla Commissione, sarà resa nota ai diretti interessati 

tramite posta elettronica. 

 

ART. 7 – Accettazione della borsa 
Gli studenti selezionati sono tenuti a firmare la Lettera di accettazione entro una settimana 

dalla comunicazione. La mancata accettazione entro i termini previsti comporta la rinuncia e 

l’automatica riassegnazione al successivo candidato idoneo. 


