Open Labs 2020

English version below

Cara studentessa e caro studente, anche quest’anno il dipartimento di Bioscienze, in accordo con i
CDD di Biologia e quello di MB&B, ha organizzato la presentazione dei tirocini di tesi offerti dai propri
decenti: quelli che noi chiamiamo Open Labs 2020.
Quest’anno non è previsto un calendario comune per le visite degli studenti ai diversi laboratori ma
ogni docente indicherà 3/4 date, comprese tra il 30 marzo e il 17 aprile, in cui presenterà le proprie
offerte di tesi agli studenti interessati. Nel campo “Date Open Lab” oltre alla data e all’orario ci
saranno anche informazioni su come collegarsi per seguire la presentazione con Teams, Zoom, o
altro.
In questo periodo non devi fare domanda on-line ma semplicemente “visitare” i laboratori che
offrono tesi di tuo interesse per capire meglio in cosa consiste il lavoro proposto, il suo inizio, la
durata, ecc.
Dal 17 al 19 aprile, dopo aver visto le presentazioni di tuo interesse, potrai fare domanda di tesi
utilizzando il sito web http://tesi.bioscienze.unimi.it, presentando al massimo tre domande di tesi.
Dovete allegare ad ogni domanda on-line l’elenco degli esami sostenuti ed il tipo di laurea triennale
con relativa votazione, in un unico pdf.
Entro il 30 aprile i docenti convocheranno gli studenti scelti per un ulteriore colloquio e indicheranno
quelli che non sono stati scelti. Se sei stato scartato da un docente potrai cancellare la tua domanda
e ripresentarne una nuova per un altro posto di tesi. Per questo ti consigliamo di controllare
regolarmente il sito per verificare se sei stata/o selezionata per il secondo colloquio o no (menu: Le
tue domande di tesi).
Il processo di selezione terminerà entro il 15 maggio. Dopo questa data saranno caricate sul sito le
tesi esterne.
TESI ESTERNE: a partire dal 16 maggio sul sito verranno caricate le offerte di tesi esterne. Gli studenti
interessati dovranno contattare direttamente il docente referente indicato nell’offerta per accordarsi
su eventuali informazioni da fornirgli e sulla data del colloquio.
Date da ricordare:
30 marzo → tutte le offerte di tesi saranno state caricare sul sito http://tesi.bioscienze.unimi.it
30 marzo – 17 aprile → docenti presentano le loro offerte di tesi: Open Labs
17 – 30 aprile → gli studenti presentano le domande di tesi (max 3)
20 – 30 aprile → docenti selezionano e convocano gli studenti scelti per il secondo colloquio
30 aprile – 15 maggio → scelta dei tesisti

Open Labs 2020
Dear student,
the Department of Biosciences, in accordance with the Biology and MB&B CDDs, has organized the
presentation of the thesis internships proposals: what we call Open Labs 2020.
This year there are no specific dates for students to visit the labs. On the contrary, each professor or
PI will indicate 3/4 dates, between March 30th and April 17th, when he/she is going to present the
thesis project to the students.
You will have to “visit” the presentations of the thesis projects you are interest in. The purpose of
such meetings is to let you know more details about the thesis, its start period, duration, etc..
From April 17th to April 19th, after having seen the presentations of your interest, you can send in
your applications using the website http://tesi.bioscienze.unimi.it, selecting a maximum of three
thesis projects. Please upload the list of the exams you passed and specify which kind of bachelor
degree you have, indicating the final score. Prepare a single pdf file and upload it with the online
application form.
By April 30th the teachers will call the selected students for an interview, at the same time indicating
the students who have not been selected. Students whose application has not been selected may
delete their application and re-apply to another thesis post. We suggest you to regularly check the
website to see if you have been selected for the second interview or not (menu: Le tue domande di
tesi).
The selection process is going to be completed by May 15th. After this date external theses will be
uploaded to the website.
EXTERNAL THESES: as of May 16, offers for external theses will be uploaded on the website.
Interested students should contact directly the teacher indicated in the offer to agree on any
information to be provided and the date of the interview.
Dates to remember:
30 March → all thesis projects will be uploaded on the website http://tesi.bioscienze.unimi.it.
30 March – 17 April → Open Lab presentations
17 -30 April → Submit your thesis application forms (max 3)
20 – 30 April → professors and PIs select students for second interview
30 April – 15 May → assignment of thesis to selected students.

