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Le due 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 l’università partner 
francese (Rennes 1). 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 Biologie Moleculaire et Cellulaire, che è l’equivalente dell’Università francese, 

rilasciato dall’Università di Rennes 1 (Francia). 

 

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 Biologie Moleculaire et Cellulaire dall’Università di Rennes dovranno seguire, per il 

secondo anno, il seguente piano di studi: 

 
1. Scegliere fra i seguenti corsi tenuti in inglese (27 CFU) 



- Molecular genetics (6 ECTS) 
- NGS mapping and data analysis: a practical course (6 ECTS) 

- Handling massive biological data (3 ECTS) 

- Simulating dynamical systems in biology (3 ECTS) 

- Applied interdisciplinarity (3 ECTS) 

- Machine learning for biology (3 ECTS) 

- Molecular modeling (3 ECTS) 

- Host-pathogens interactions (6 ECTS) 

- Advanced Immunology (3 ECTS) 

- Tutored Project in cell communication, immunology or toxicology (3 ECTS) 

 

2. 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 Biologie Moleculaire et Cellulaire, in un laboratorio dell’Università degli Studi di 

Trieste o in un altro laboratorio tramite la stipula di una apposita convenzione. I tirocinanti 

elaboreranno una tesi sperimentale che sarà discussa a Rennes assieme ai tirocinanti 

francesi 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 21 dicembre 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) voto laurea triennale (max 12 punti); 

b) esami fondamentali sostenuti durante il I anno della LM (max 10 punti); 

c) ulteriori esami sostenuti durante il I anno della LM (max 5 punti); 

d) conoscenza della lingua inglese e/o francese (max 5 punti); 

e) altre esperienze maturate all’estero (max 3 punti) 

f) motivazione e altra documentazione fornita dal candidato (max 5 punti). 

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

cui verrà valutata la motivazione dello studente, la conoscenza delle lingue straniere richieste 

e potranno essere portate integrazioni alla presente domanda. 

 

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 dare accettazione entro una settimana dalla 

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

l’automatica riassegnazione al successivo candidato idoneo. 

 


