
BANDO PER ACCEDERE AI 

PERCORSI DIDATTICI DI ECCELLENZA 2022/2023  

PER LE LAUREE MAGISTRALI DEL DiSAA 
 

Premessa 

Il Percorso di Eccellenza è un percorso di apprendimento ideato per offrire agli studenti universitari più 

meritevoli e motivati opportunità formative aggiuntive attraverso attività di approfondimento metodologico 

e applicativo per la valorizzazione della propria formazione e lo sviluppo di una identità personale e 

professionale completa. 

Il Percorso di Eccellenza prevede un impegno orientativo di 200 ore, non dà luogo al riconoscimento di crediti 

formativi universitari e si conclude con il rilascio di un’attestazione finale che certifica il conseguimento.  

Obiettivi formativi  

Il Percorso di Eccellenza ha la finalità di favorire:  

• Sviluppo di approcci multidisciplinari e interdisciplinari 

• Approfondimento delle conoscenze scientifiche 

• Approfondimento tecnico-pratico e sviluppo di abilità professionali 

• Sviluppo di competenze trasversali come spirito critico, leadership, capacità di lavorare in gruppo, 

capacità di rapportarsi con metodologie e approcci diversi alle problematiche 

Art. 1 Il Percorso di Eccellenza 

1. Il Percorso di Eccellenza (Path of Excellence – PoE) è istituito nell’ambito dei corsi di laurea magistrale di 

cui il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali (DiSAA) è referente principale: 

• Scienze agrarie / Agricultural Sciences (classe LM69) 
• Scienze agroambientali / Agro-environmental Sciences (classe LM73)  
• Scienze della produzione e protezione delle piante / Crops and Plant Sciences (classe LM69) 

 
2. Il PoE si svolge nel secondo anno del biennio di ciascun corso di laurea magistrale.  

3. Per l’anno accademico 2022/2023, il numero di studenti ammessi al PoE è di dieci, così ripartiti: 

• Scienze agrarie / Agricultural Sciences (classe LM69): quattro; 
• Scienze agroambientali / Agro-environmental Sciences (classe LM73): due;  
• Scienze della produzione e protezione delle piante / Crops and Plant Sciences (classe LM69): quattro. 
 

Se un corso di laurea non utilizzasse i posti previsti, questi potranno essere utilizzati dagli altri corsi di laurea. 

Art. 2 Requisiti per la domanda di ammissione 

Possono presentare domanda di ammissione ai PoE gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta al 

secondo anno (o che perfezioneranno l’iscrizione al momento della scadenza del bando) dei suddetti corsi di 

laurea magistrale, che soddisfino i seguenti requisiti: 



• votazione della laurea triennale: minimo 105/110 

• votazione media degli esami obbligatori del primo anno della LM: minimo 28/30 

Art. 3 Attività dei PoE 

1. Il PoE include le seguenti attività: 

a. Percorso Personale (PP) definito con il supporto di un tutor accademico (Mentore) come precisato 

all’art. 4; 

b. attività trasversali definite e organizzate dal Comitato del PoE consistenti in:  

 - attività di studio e approfondimento bibliografico, nell’ambito di gruppi di studenti partecipanti ai PoE, 

con il contributo dei docenti Mentori, con discussione di documenti scientifici e preparazione di un breve 

report conclusivo in inglese su uno degli argomenti affrontati; 

- partecipazione a eventi (seminari, conferenze, workshop) fra quelli segnalati dal Comitato del PoE e 

organizzati in ambito UNIMI o comunque della città metropolitana di Milano; 

- partecipazione ad attività e corsi, se disponibili, organizzati dal Dipartimento per lo sviluppo di 

competenze trasversali (comunicazione e di redazione di articoli scientifici, impiego di software statistici 

ecc.) 

A conclusione del PoE gli studenti sono tenuti a preparare un report in inglese sulle attività svolte e sulle 

tematiche approfondite da presentare in occasione di un evento appositamente organizzato. 

Art. 4 Percorso personale (PP) 

1. Il percorso personale (PP) dovrà essere espressione degli interessi e della passione per la conoscenza dello 

studente nell’ambito delle competenze scientifiche e didattiche dei docenti appartenenti ai collegi didattici 

coinvolti. Dovrà essere coerente con una specifica finalità formativa, definita nel titolo e nel riassunto 

esecutivo del percorso stesso, e dovrà contenere opportunità formative opportunamente diversificate.  

2. Il PP viene definito dallo studente sotto la guida e approvazione del docente Mentore assegnatogli dal 

Coordinatore del PoE. L’assegnazione del Mentore avverrà in seguito al colloquio motivazionale previsto al 

termine del percorso di valutazione delle candidature ai PoE. Il Mentore non potrà essere il Relatore della 

tesi di laurea e il PP concordato non dovrà avere relazioni dirette con la tesi di laurea. 

3. Il PP dovrà prevedere un impegno di almeno 120 ore articolate in almeno due delle seguenti attività, 

proposte dallo studente in accordo con il Mentore e approvate dal Collegio Didattico: 

• Partecipazione ad un Congresso scientifico nazionale o europeo 

• Partecipazione ad una Summer/Winter school offerta da un’istituzione italiana o europea 

• Stage presso un laboratorio di ricerca italiano o europeo 

• Stage presso una significativa impresa o ente italiani o europei 

Per le attività incluse nel presente punto, su indicazione del Mentore, lo studente beneficerà del pagamento 

da parte del DiSAA delle spese di iscrizione, se previste, e di viaggio fino ad un importo massimo di 500 euro. 

Altre forme di supporto alle spese potranno essere previste in funzione di eventuali convenzioni con partner 

esterni all’Ateneo. 

  



Art. 5 Candidatura ai PoE 

Gli studenti con i requisiti potranno presentare la candidatura entro il 28 febbraio, utilizzando il modulo in 

calce al presente bando, allegando: 

• curriculum vitae et studiorum 

• proposta di percorso personale (PP) non vincolante redatta secondo il facsimile allegato 

• lettera motivazionale 

• eventuali lettere di supporto di docenti universitari e/o ricercatori di riconosciuti enti di ricerca 

Gli aventi diritto sulla base dei criteri di ammissibilità saranno convocati per un colloquio che mirerà a 

valutare la motivazione, le competenze in relazione alla proposta di percorso, la preparazione generale e sui 

temi specifici della proposta. 

La graduatoria, stilata sulla base dei seguenti criteri, sarà pubblicata entro il 10 marzo. 

Criterio Punteggio 
massimo 

Percentuale di CFU degli esami obbligatori del primo anno conseguiti alla scadenza del bando 15 

Relativa votazione media conseguita 10 

Curriculum vitae et studiorum 10 

Lettera motivazionale 10 

Lettere di supporto 5 

Qualità della proposta di percorso 20 

Esito del colloquio 30 

Totale massimo 100 

Art. 6 Attestato di partecipazione al PoE 

Hanno diritto al rilascio dell’attestato di partecipazione al PoE gli studenti che: 

a. abbiano partecipato a tutte le attività previste dal PoE approvato; 

b. abbiano conseguito il diploma di laurea entro il secondo anno accademico dalla prima iscrizione al corso 

di laurea magistrale, salvo eccezioni concordate con il responsabile del PoE. 

L’attestato del PoE è assegnato dal Collegio Didattico del Corso di Laurea dello studente. 

 

 

  



DOMANDA PER ACCEDERE AI 

PERCORSI DIDATTICI DI ECCELLENZA 2022/2023  

PER LE LAUREE MAGISTRALI DEL DiSAA 

da inviare completa di allegati all’indirizzo didattica.disaa@unimi.it dalla propria mail 

@studenti.unimi.it 

 

 

Io sottoscritto [Nome] [Cognome], matricola [xxxxxx], regolarmente iscritto per la 

prima volta al secondo anno al corso di laurea magistrale in: 

o Scienze agrarie / Agricultural Sciences (classe LM69) 

o Scienze agroambientali / Agro-environmental Sciences (classe LM73)  

o Scienze della produzione e protezione delle piante / Crops and Plant Sciences 

(classe LM69) 

 

CHIEDO DI ESSERE AMMESSO AI PERCORSI DIDATTICI DI ECCELLENZA 2022/2023 

 

Allego a tale fine: 

• curriculum vitae et studiorum 

• proposta di percorso personale (PP) non vincolante redatta secondo il facsimile 

allegato al bando 

• lettera motivazionale 

• numero __ lettere di supporto di docenti universitari e/o ricercatori di riconosciuti 

enti di ricerca 

 

Data della mail inviata 

Firma 

 

  

mailto:didattica.disaa@unimi.it


FACSIMILE DI PROPOSTA DI PERCORSO PERSONALE 

da scrivere in lingua inglese 

 

CANDIDATE (Name Surname, Master Course) 

TITLE (concise e factual) 

KEYWORDS (3-5) 

EXECUTIVE SUMMARY (two pages Font 12, line spacing 1.5) 

• field of interest 

• main objectives 

• main activities 

• final outcomes 

 

 


