Open labs 2020
Carissimi,
entro il 30 marzo bisogna inserire le proposte di tesi sul nuovo sito http://tesi.bioscienze.unimi.it
predisposto da Luca Gianfranceschi.
Quest’anno non è previsto un calendario comune per le visite degli studenti ai diversi laboratori:
sul sito, oltre la disponibilità per le tesi, dovrete anche indicare 3/4 date, comprese tra il 30 marzo
e il 17 aprile, per organizzare le presentazioni delle offerte di tesi per gli studenti.
Indicate 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 (es. Zoom).
Dopo questa data gli studenti inseriranno sul sito le loro preferenze, al massimo tre.
Dovrete quindi contattare gli studenti che vi hanno selezionato, da notare che non arriverà alcuna
mail ma dovrete controllare sul sito degli open labs, chi vi ha scelto. Per ogni vostra offerta di tesi
(e solo per quelle di cui siete titolari) potrete 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 né l’elenco degli esami sostenuti. Per questa ragione, potrete voi richiedere
agli studenti di caricare un file PDF con l’elenco degli esami sostenuti, votazioni e il voto della
Laurea triennale.
Dal 20 aprile al 30 aprile dovrete comunicare agli studenti che vi hanno scelto se avete intenzione
di convocarli (indicate come selected il loro stato nell’elenco che compare in fondo alla pagina
dell'offerta di tesi), oppure come non selezionati (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
questo si consiglia di controllare costantemente l’elenco degli interessati alla vostra tesi perché si
potrebbero essere aggiunti nuovi studenti (il loro stato sarà waiting).
Vi ricordo che l’anno scorso ci sono state molte proteste da parte di studenti che non sono stati
chiamati per un colloquio e non hanno ricevuto mail esplicative.
Il processo di colloqui con gli studenti deve terminare il 30 aprile e entro il 15 maggio dovranno
concludersi le selezioni degli studenti.
Date da ricordare:
Entro lunedì 30 Marzo - i docenti caricheranno gli offerte di tesi INTERNE sulla piattaforma
Entro il 17 aprile - svolgere gli Open Labs (ogni studente può seguire quanti open labs vuole)
Entro il 19 aprile- gli studenti devono indicare le 3 preferenze
Entro Giovedì 30 Aprile - Organizzare e concludere i colloqui con gli studenti interessati.
Entro Venerdì 15 Maggio - Concludere la selezione degli studenti.
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