COLLOQUI OBBLIGATORI CORSI ORDINARI
(Art. 11 – Obblighi degli Allievi – Regolamento per i Corsi ordinari – D.R. n. 187/ 2018)
E’ previsto un colloquio per gli Allievi iscritti al quarto anno (o primo del ciclo biennale) dei Corsi ordinari
da sostenersi innanzi ad una Commissione di Classe nominata dal Preside.
I colloqui sono fissati nella settimana stabilita da delibera del Consiglio di Classe e verranno pubblicati
all’interno della sezione http://www.iusspavia.it/avvisi-e-scadenze1 ; il calendario dettagliato dei
colloqui verrà inviato agli interessati con specifica comunicazione.
In caso di assenza per programmi di mobilità/progetti di studio all’estero i colloqui dovranno essere
recuperati al rientro; gli Allievi interessati dovranno contattare la segreteria segnalando la data di rientro.
Le sedute di recupero (indicativamente nel mese di Settembre) saranno definite dalla Commissione di
classe.
Modalità del colloquio
Il colloquio potrà essere svolto secondo una delle seguenti modalità scelta dall’Allievo in accordo con il
proprio tutor:
1. Colloquio sui Classici di classe
Le/gli Allieve/Allievi potranno scegliere, in accordo con il tutor, 2 volumi (o 1 se motivato per ragioni
di notevole lunghezza del testo) tra quelli individuati e pubblicati sul sito nella sezione “Bacheca Allievi”,
con la possibilità di scegliere anche testi su tematiche interdisciplinari o al di fuori del proprio ambito di
studio e di proporli tra testi non presenti negli elenchi pubblicati sul sito.
Ciascun Allieva/o è tenuta/o a comunicare i testi scelti all’indirizzo mail corsiordinari@iusspavia.it e in
copia al proprio tutor secondo le scadenza comunicate dalla Segreteria Corsi Ordinari.
2. Presentazione di un saggio
Le/gli Allieve/Allievi discuteranno innanzi alla Commissione un saggio (inteso come sintesi ragionata)
su un tema concordato con il tutor, purché pertinente con il percorso didattico e con le tematiche della
classe/ambito di appartenenza.
Il saggio sarà elaborato a partire da 3-5 articoli (a seconda della lunghezza) inerenti il tema scelto; si precisa
che nessuno degli articoli selezionati può essere una review, mentre uno al massimo può essere una metaanalisi.
Il saggio dovrà essere presentato dall’Allieva/o in una delle seguenti forme, scelta in accordo con il tutor:
- Consegna di un testo scritto (lunghezza indicativa tra le 5 e le 15 pagine) qualche giorno prima
della data del colloquio e breve esposizione orale;
- Presentazione orale di una sintesi ragionata, esclusivamente mediante slides, con durata massima
di 15 minuti.
L’argomento del saggio dovrà essere comunicato all’indirizzo mail corsiordinari@iusspavia.it e in copia
al proprio tutor secondo le scadenza comunicate dalla Segreteria Corsi Ordinari.
3. Stesura di un progetto di ricerca
Le/gli Allieve/Allievi esporranno davanti alla Commissione un progetto di ricerca, inteso quale
simulazione di una grant-application, su una tematica concordata con il tutor.
Il formato dell’application dovrà riflettere, anche se in un formato abbreviato (max 4 pagine), le tipiche
sezioni dell’application: abstract, state-of-the-art, obiettivi, razionale, protocollo sperimentale, risultati
attesi,
contingency
plan,
knowledge
dissemination,
budget,
gannt
chart.
La tematica del progetto dovrà essere comunicata all’indirizzo mail corsiordinari@iusspavia.it e in copia
e in copia al proprio tutor secondo le scadenza comunicate dalla Segreteria Corsi Ordinari.

