
COLLOQUIO DI VERIFICA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE CORSO DI LAUREA 

MAGISTRALE IN BIOMEDICAL SCIENCES – A.A. 2019-2020 

La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio individuale su 

argomenti relativi ai principi di base della fisio-farmacologia, della biologia molecolare e cellulare e 

della biochimica. 

 Il colloquio verrà svolto da un’apposita commissione costituita da docenti nominati dal Consiglio 

del Corso di Studio. 

I candidati potranno a loro scelta sostenere il colloquio in italiano o inglese, ad eccezione dei 

candidati al programma di Double Degree, per i quali il colloquio sarà obbligatoriamente in inglese. 

Per coloro che optano per il colloquio in italiano, è comunque prevista la verifica di una adeguata 

conoscenza della lingua inglese.  

Per accedere al colloquio il candidato deve aver effettuato la pre-iscrizione. 

CALENDARIO COLLOQUI: 

9 settembre 2019 alle ore 14:00 – 9 TM pad. Morselli piano terra – via Ottorino Rossi, 9 Varese 

11 settembre alle ore 11:00 – saletta riunioni laboratori Dipartimento del DBSV– via Dunant, 3  

Varese 

12 settembre 2019 alle ore 14:00 – 9 TM pad. Morselli piano terra – via Ottorino Rossi, 9 Varese 

Per i candidati fuori sede è possibile organizzare il colloquio via Skype. 

Saranno possibili ulteriori colloqui in date successive a quelle indicate, riservati agli studenti che 

sono esonerati dal corso di Inglese Scientifico. Si ricorda che la frequenza al Corso di Inglese 

Scientifico, che si terrà dal 16 al 27 settembre 2019, è obbligatoria ad eccezione dei casi seguenti:  

- lo studente è in possesso di una adeguata certificazione di conoscenza della lingua inglese, 

corrispondente a un livello C1 nel sistema europeo o equivalente, secondo la tabella riportata 

nelle pagine web del corso di studio;  

- lo studente ha conseguito un titolo accademico (Laurea di primo livello, Master) relativo a un 

corso erogato integralmente in lingua inglese. Per i casi di esonero controllare qui. 

https://www.uninsubria.it/sites/default/files/Didattica/DBSV/323087F013_BMS_esoneri.pdf

