DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE

Open Labs 2022 – Prima chiamata
Anche quest’anno il dipartimento di Bioscienze, in accordo con i CdS magistrali del CDD di Biologia
(BARB, BIOEVO, BIONUTRI, MBC), di Biotecnologie Industriali (MB&B, QB) e di Bioinformatics for
Computational Genomics, ha organizzato gli Open Labs 2022 per presentare agli studenti i tirocini
di tesi offerti.
Saranno organizzati due Open Labs all’anno, uno ad aprile-maggio e uno a ottobre-novembre.
Ad ogni Open Labs devono essere proposti lavori di tesi il cui inizio è previsto prima della fine del
semestre successivo (p.es. Open Labs aprile 2022, inizio entro gennaio 2023; Open Labs ottobre
2022, inizio entro luglio 2023).
Quest’anno non è prevista una visita degli studenti ai diversi laboratori, ma delle presentazioni dei
docenti organizzate in modalità telematica per illustrare il lavoro di tesi offerto. Tra i due turni
degli Open Lab, ogni docente avrà due settimane di tempo per inserire le offerte di tesi esterne
per le quali si proporrà come tutor interno. Anche in questo caso il lavoro di tesi esterna proposto
dovrà iniziare entro la fine del semestre successivo.
Di seguito le date per il primo turno di aprile-maggio.
Entro il 12 aprile i docenti
http://tesi.bioscienze.unimi.it

devono

inserire

le

proposte

di

tesi

sul

sito

Tra il 21 aprile e il 6 maggio i docenti devono organizzare gli incontri con gli studenti e indicare,
nel campo delle “Date Open Lab”, oltre alla data e all’orario anche il codice del canale Teams o il
link al meeting con altra piattaforma (p.es. Zoom).
Si invitano i docenti a registrare il primo incontro con gli studenti e rendere la registrazione
disponibile per tutti gli studenti. Coloro che non vogliano registrare l’incontro possono offrire
incontri in più date (N.B.: gli studenti, in questo momento, non hanno ancora fatto le loro scelte
ma possono vedere tutte le offerte di tesi a cui sono interessati).
Dal 7 maggio al 14 maggio gli studenti inseriranno sul sito le loro scelte, al massimo tre.
Per ogni offerta di tesi (e solo per quelle di cui siete titolari) sarete in grado di vedere l’elenco degli
studenti che sono interessati, quanti CFU hanno conseguito e il numero di esami che hanno
superato. Per ragioni di privacy, non sarà visibile la media dei voti né l’elenco degli esami
sostenuti. Se volete avere questi dati, o altri di vostro interesse, dovrete scriverlo chiaramente
all’interno del campo “Date Open Labs” del form, e invitare gli studenti a caricare un file PDF con
le informazioni aggiuntive al momento della loro application.
Dal 16 al 27 maggio dovrete comunicare agli studenti che hanno scelto la vostra proposta se avete
intenzione di convocarli (indicate come selected il loro stato nell’elenco che compare in fondo alla
pagina dell'offerta di tesi), oppure di NON convocarli (discarded). In questo modo, lo studente non
selezionato vedrà che non è stato scelto e potrà fare domanda per un altro posto di tesi. Per
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questo si consiglia di controllare quotidianamente l’elenco degli interessati alla vostra proposta di
tesi perché potrebbero aggiungersi nuovi studenti (il loro stato sarà waiting).
Fate attenzione perché non sarà inviata alcuna e-mail in automatico, sarete voi a dovere
controllare il sito delle offerte di tesi.
Negli anni precedenti ci sono state molte proteste da parte di studenti che non sono stati
selezionati per un colloquio e non hanno ricevuto e-mail esplicative.
Il processo di colloqui con gli studenti deve terminare il 27 maggio e entro il 6 giugno dovranno
concludersi le selezioni degli studenti, indicando sul sito gli studenti scelti e quelli non accettati.

Date da ricordare per il primo turno di Open Labs:
Entro martedì 12 aprile - i docenti caricheranno le offerte di tesi INTERNE sulla piattaforma
Dal 21 aprile al 6 maggio - svolgere gli Open Labs (gli studenti possono seguire tutti gli open labs)
Dal 7 al 14 maggio - gli studenti devono indicare le 3 preferenze sulla piattaforma.
Dal 16 al 27 maggio - Organizzare e concludere i colloqui con gli studenti interessati.
Entro lunedì 6 giugno - Concludere la selezione degli studenti ed eliminare dalla piattaforma gli
argomenti di tesi già selezionati.
Dal 6 al 20 giugno – i docenti potranno inserire sulla piattaforma le offerte di tesi esterne per le
quali si proporranno come relatore.
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