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Art.1 - Norme generali  
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali – M.Sc. Biotechnology (Classe delle lauree LM 
8, DM 270/04) afferisce al Dipartimento di Biologia, Macroarea di Scienze MM.FF.NN. dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ne assume la responsabilità e la gestione in accordo con il 
Regolamento Didattico di Ateneo. A partire dall’Anno Accademico 2015-2016 il Corso viene erogato 
interamente in Lingua Inglese.  
2. Il Corso di Laurea ha di norma una durata di due anni.  
3. Per conseguire la Laurea Magistrale lo studente deve aver acquisito 120 crediti formativi universitari 
(CFU), comprensivi di quelli relativi al tirocinio di laboratorio.  
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4. Al compimento degli studi viene rilasciata la Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (Master of 
Science in Biotechnology). A coloro che hanno conseguito la laurea compete la qualifica accademica di 
Dottore Magistrale (M.Sc.).  
 
 
Art.2 - Obiettivi formativi  
 
1. Obiettivi specifici del corso  
 
Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe, il Corso di Laurea Magistrale in 
Biotechnology intende formare laureati che possiedano abbiano acquisito una preparazione 
professionale mirata all'impiego in laboratori di ricerca e di controllo che utilizzino tecniche genetiche e 
di biologia molecolare e di monitoraggio della presenza di organismi geneticamente modificati, nonché 
in conduzione e controllo qualità in impianti biotecnologici, in laboratori di diagnosi molecolare, in 
ambiti biomedici, ambientali e nutrizionali. La loro preparazione multidisciplinare li renderà adatti ad 
interagire con organizzazioni commerciali e di documentazione specificamente coinvolti in produzioni 
biotecnologiche. Acquisiranno inoltre la capacità di proseguire in studi superiori, quali master di II livello, 
dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.  
Gli insegnamenti previsti nell'offerta formativa prevedono attività finalizzate ad acquisire conoscenze 
essenziali sulla struttura e funzione dei sistemi biologici, ricercandone le logiche molecolari, 
informazionali ed integrative, dal livello cellulare a quello degli organismi; conoscenze e tecniche 
fondamentali nei vari campi delle biotecnologie industriali, con particolare attenzione agli approcci 
multidisciplinari che connotano le relative piattaforme tecnologiche "high-troughput". In sintesi, lo 
studente è chiamato ad apprendere le metodologie di studio e di sviluppo dei sistemi biomolecolari e 
dei bioprocessi fondamentali per concretizzare l'impiego delle biotecnologie nel mondo della ricerca, 
dell'industria e dei servizi.  
 
I laureati dovranno, pertanto, acquisire:  
- conoscenze approfondite sulla organizzazione e modalità di espressione dei genomi e della loro analisi 
mediante strumenti e piattaforme sperimentali "high-throughput" nonchè sull'analisi funzionale del 
proteoma e la proteomica applicata;  
- elevata padronanza delle metodologie bioinformatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e 
accesso a banche dati, in particolare di genomica, trascrittomica, proteomica e metabolomica e della 
applicazione e sviluppo di metodologie bioinformatiche di supporto allo sviluppo di approcci 
biotecnologici in campo industriale;  
- conoscenze e competenze di biochimica avanzate ed industriale, ingegneria proteica e metabolica e di 
modellistica dei sistemi biologici finalizzate alla produzione di beni e servizi nell'ambito dello sviluppo di 
processi industriali sostenibili;  
- conoscenze e competenze nel campo delle metodiche analitiche per il controllo dei processi 
biotecnologici nel settore industriale;  
- conoscenze e competenze di immunologia applicata finalizzate alla progettazione ed alla produzione 
di anticorpi mono- e policlonali; e di vaccini;  
- conoscenze avanzate nel campo della farmacologia e della chimica farmaceutica finalizzate alla 
progettazione e sviluppo di farmaci e molecole bioattive, sia di sintesi che derivate da prodotti naturali, 
ed alla loro caratterizzazione chimica e farmacologia;  
- conoscenze nel campo della ecologia avanzata e della protezione ambientale negli ambiti connessi con 
le biotecnologie industriali;  
- avanzate conoscenze delle tematiche connesse con l'organizzazione e la gestione delle imprese 
biotecnologiche. 3  
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2. Risultati di apprendimento attesi  
L'area di apprendimento è quella delle Biotecnologie Industriali secondo quanto previsto nella classe LM 
8 D.L. 270, e pertanto comprende Discipline chimiche (CHIM/08 Chimica farmaceutica e CHIM/01 
Chimica analitica), Discipline biologiche (BIO/19 Microbiologia generale, BIO/18 Genetica, BIO/14 
Farmacologia, BIO/11 Biologia molecolare e BIO/10 Biochimica) e Discipline per le competenze 
professionali (SECS-P/06 Economia applicata e MED/04 Patologia generale).  
Conoscenza e comprensione (knowledge and understanding)  
Il laureato magistrale: deve conoscere in modo approfondito la struttura e la funzione dei sistemi 
biologici, sulla base delle logiche molecolari e informazionali, dal livello cellulare a quello degli organismi; 
deve possedere solide conoscenze della struttura e della funzione della macromolecole biologiche e dei 
processi cellulari nei quali intervengono, con particolare riguardo a:  
- proprietà delle macromolecole di interesse biotecnologico.  
- principi e metodi strumentali per la caratterizzazione strutturale e funzionale delle biomolecole.  
- principi e metodologie di modellistica molecolare e sistemica.  
- progettazione macromolecolare e simulazione funzionale.  
- produzione per via biotecnologica di molecole di interesse industriale e di biomasse.  
- progettazione e sviluppo di nanomateriali e nanosistemi a base di biomolecole o di interesse bio-
tecnologico.  
- conoscere i processi e gli impianti biotecnologici, la strumentazione scientifica e l'organizzazione del 
laboratorio,  
- capacità di lavorare in modo autonomo assumendo anche ruoli di responsabilità di progetti, strutture 
e guida di personale.  
- gli aspetti economici utili a verificare la validità dei processi biotecnologici, le normative in campo 
biotecnologico,  
Le conoscenze sopraelencate sono acquisite mediante le attività caratterizzanti che prevedono 
partecipazione a lezioni frontali, numerosi laboratori ed esercitazioni.  
La verifica del raggiungimento dei risultati di apprendimento avviene, oltre che attraverso esami orali e 
scritti, anche con la valutazione di relazioni, presentazioni seminariali. organizzate nell'ambito di 
specifiche attività formative di approfondimento.  
 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Il laureato magistrale deve possedere conoscenze informatiche di base relativamente a sistemi operativi, 
word processing, utilizzazione di banche di dati, uso di Internet. Deve inoltre essere in grado di effettuare 
analisi genomiche e proteomiche avanzate e di utilizzare di biosensori molecolari. Deve conoscere in 
modo approfondito ed essere capace di applicare le tecniche di modificazione genica di organismi e 
microrganismi e di purificazione e analisi delle biomolecole, nonché possedere ed essere capace di 
applicare le tecniche fondamentali nei vari campi delle biotecnologie industriali, con particolare 
attenzione agli approcci multidisciplinari che le connotano. Deve conoscere ed essere capace di 
applicare tecniche per la produzione di vettori, biomateriali, biosensori molecolari, nonchè deve essere 
capace di acquisire, elaborare e trasmettere dati e informazioni anche con strumenti elettronici, con 
particolare riguardo al settore bioinformatico e capace di comprendere, elaborare e presentare testi 
scientifici. Gli strumenti didattici finalizzati al raggiungimento delle capacità di applicare le conoscenze 
nell'ambito delle attività caratterizzanti includono una intensa attività individuale di laboratorio.  
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Il raggiungimento dei risultati viene verificato tramite test in itinere, esami in forma scritta o orale, 
valutazione di relazioni redatte dallo studente nei casi di specifiche attività nonchè della prova finale.  

 
Autonomia di giudizio  

Il laureato magistrale deve essere capace di lavorare con ampia autonomia, anche assumendosi 
responsabilità di progetti e strutture. Deve essere capace di utilizzare la strumentazione scientifica nel 
campo delle biotecnologie e di progettare e organizzare attività di laboratorio, utilizzando tecniche 
innovative. Deve essere capace di analizzare, gestire e divulgare i dati dei protocolli sperimentali ed 
essere in grado di analizzare criticamente e risolvere problematiche scientifiche legate alle 
biotecnologie. Deve inoltre possedere capacità autonoma di giudizio sulle problematiche sociali, 
scientifiche ed etiche legate alla biotecnologie. Deve saper reperire e interpretare fonti, dati, letteratura 
in campo scientifico. L'autonomia di giudizio viene coltivata nello studente mediante letture di articoli 
scientifici, o letture dedicate a uno specifico tema. Specificamente dedicata all'acquisizione 
dell'autonomia di giudizio l'elaborazione di un progetto, che può essere il progetto di tesi o un progetto 
scientifico, il quale culminerà in un elaborato autonomo provvisto di bibliografia.  
L'acquisizione di tale autonomia di giudizio è sviluppata tramite il coinvolgimento dello studente in 
esercitazioni e seminari organizzati che possono prevedere presentazioni individuali degli studenti 
stessi, nonché nella preparazione di elaborati eventualmente redatti sotto la supervisione di un "Tutor". 
La verifica dell'effettiva acquisizione dell'autonomia di giudizio è affidata, oltre che alla valutazione delle 
prove d'esame associate alle succitate attività formative, alla valutazione della relazione della tesi 
redatta dallo studente sulla propria attività di laboratorio.  

 
Abilità comunicative  

Il laureato magistrale deve essere capace di lavorare in gruppo nell'ambito della progettazione e 
nell'applicazione di protocolli sperimentali. Per questo deve possedere capacità relazionali e di 
comunicazione che gli permettono di lavorare anche in contesti internazionali. A tale scopo deve essere 
capace di utilizzare fluentemente in forma scritta e orale la lingua inglese. Deve essere capace di 
divulgare i dati sperimentali e di redigere rapporti tecnico-scientifici, sia in italiano che in inglese. Tale 
abilità comunicative vengono particolarmente sviluppate in occasione del lavoro di tesi che prevede 
relazioni periodiche da presentare al Relatore e ad una specifica commissione del corso di studi. Critica 
a questo riguardo è la presentazione dell'elaborato di tesi, che avverrà attraverso strumenti multimediali 
davanti all'apposita commissione di laurea.  
Oltre che nelle ordinarie forme di sostenimento degli esami di profitto, la valutazione dell'avvenuta 
acquisizione di tali abilità avviene, oltre che in occasione degli esami (scritti o orali) associati alle predette 
attività formative, in occasione della discussione della tesi nella prova finale.  

 
Capacità di apprendimento  

Il laureato magistrale deve acquisire la capacità di approfondire tematiche complesse nel campo delle 
Biotecnologie Industriali. Deve essere in grado di approfondire e mettere a punto tecniche innovative 
nel campo delle suddette biotecnologie.Deve essere capace di lavorare in modo autonomo e di 
proseguire autonomamente in studi superiori in campo biotecnologico.  
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel percorso di studio nel suo complesso, con riguardo in 
particolare allo studio individuale previsto, alla preparazione di progetti individuali, all'attività svolta per 
la preparazione della tesi di laurea magistrale. La capacità di apprendimento viene valutata attraverso 
forme di verifica continua durante le attività formative, richiedendo la presentazione di dati reperiti 
autonomamente, mediante l'attività di tutorato nello svolgimento di progetti e mediante la valutazione 
della capacità di auto-apprendimento maturata durante lo svolgimento dell'attività relativa.  
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3. Sbocchi occupazionali e professionali  
 
Funzione in un contesto di lavoro:  
Il profilo professionale è caratterizzato dalla capacità di svolgere attività di promozione e sviluppo 
dell'innovazione scientifica e tecnologica in diversi contesti applicativi; la gestione di strutture produttive 
nella bioindustria, nella diagnostica, chimica, di protezione ambientale, agroalimentare, etc.; la gestione 
di servizi negli ambiti connessi con le biotecnologie industriali, come nei laboratori di analisi di 
certificazione e di controllo biologico, nei servizi di monitoraggio ambientale, nelle strutture del servizio 
sanitario nazionale. Potranno operare, nei campi propri della specializzazione acquisita, con funzioni di 
elevata responsabilità, tenendo conto dei risvolti etici, tecnici e giuridici.  
competenze associate alla funzione:  
I laureati nei corsi di Laurea magistrale della classe devono:  
• avere familiarità con il metodo scientifico sperimentale su sistemi biologici;  
• possedere una profonda conoscenza delle basi molecolari e cellulari dei sistemi biologici;  
• possedere solide conoscenze sulla struttura e sulle funzioni delle macromolecole biologiche e dei 

processi cellulari nelle quali esse intervengono;  
• conoscere gli effetti dei prodotti biotecnologici a livello ambientale e saperne prevenire gli effetti 

nocivi;  
• avere un'avanzata conoscenza di strumenti analitici tradizionali e biotecnologici;  
• possedere avanzate conoscenze di fisica e chimica e buone competenze computazionali, bio-

informatiche e matematico-statistiche;  
• aver padronanza delle metodologie bio-informatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e 

accesso a banche dati, in particolare di genomica, proteomica e metabolomica;  
• possedere conoscenze e tecniche fondamentali nei vari campi delle biotecnologie industriali;  
• padroneggiare piattaforme tecnologiche specifiche, come: ingegneria genetica, proteica e 

metabolica, individuazione di bersagli molecolari, modellistica molecolare, progettazione e sviluppo 
di kit diagnostici, tecniche di fermentazione e di bioconversione per la produzione di piccole 
molecole e di proteine di interesse (enzimi, proteine ricombinanti, metaboliti, vaccini, fine 
chemicals, etc.), tecniche di purificazione e analisi delle biomolecole, validazione della 
biocompatibilità di materiali, progettazione di materiali biomimetici, progettazione e sviluppo di 
nanomateriali e nanosistemi a base di biomolecole, validazione di composti guida in sistemi animali.  

• conoscere gli aspetti fondamentali dei processi operativi che seguono la progettazione industriale di 
prodotti biotecnologici e della formulazione di biofarmaci;  

• possedere avanzate conoscenze nelle culture di contesto, con particolare riferimento ai temi della 
valorizzazione della proprietà intellettuale, dell'economia e della gestione aziendale, della bioetica, 
della sociologia e della comunicazione;  

• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione 
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;  

• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e 
strutture;  

• essere qualificati per svolgere attività di ricerca di base e applicata, di promozione e sviluppo 
dell'innovazione scientifica e tecnologica, attività professionale e di progetto in ambiti correlati con 
le discipline biotecnologiche; 

• conoscere le normative relative alla bioetica, alla validazione/certificazione di prodotto/processo 
biotecnologico, alla tutela delle invenzioni e alla sicurezza nel settore biotecnologico.  
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sbocchi occupazionali:  
Al laureato si offrono prospettive di impiego presso i seguenti enti:  
Università e altri Istituti di ricerca pubblici e privati;  
Laboratori di ricerca e sviluppo e reparti di produzione e controllo di qualità nelle Imprese;  
Biotecnologiche e altre imprese interessate all'innovazione biotecnologica quali le imprese chimiche, 
farmaceutiche, agro-alimentari, le imprese interessate all’utilizzazione di Sistemi biologici per 
microsensori;  
Laboratori di diagnostica con particolare riferimento allo sviluppo e produzione di saggi molecolari e/o 
cellulari e sistemi innovativi per la diagnostica;  
Organizzazione di Ricerca a Contratto (Clinical Research Organizations- CRO) che operano nell’ambito della 
ricerca clinica e offrono altri servizi di supporto alla ricerca; 
Enti preposti all’elaborazione di normative brevettali riguardanti lo sfruttamento di prodotti e/o 
processi della bioindustria;  
Organizzazioni commerciali e di documentazione specificamente coinvolti in produzioni 
biotecnologiche.  
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)  
Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)  
Biotecnologi - (2.3.1.1.4)  
 
 
 
Art.3 - Requisiti per l’ammissione  
Per accedere al Corso di Laurea Magistrale in Biotechnology, erogato in lingua inglese, è necessario 
essere in possesso di un diploma di Laurea almeno triennale, ovvero altro titolo di studio conseguito 
all'estero e riconosciuto idoneo (ad es. Bachelor of Science in Biology o in Biotechnology) ed essere in 
possesso di conoscenze sufficienti nelle discipline di seguito elencate:  
a) discipline matematiche, chimiche e fisiche;  
b) discipline biologiche (biochimica, biologia cellulare e molecolare, fisiologia vegetale, genetica);  
c) discipline del settore fermentativo (microbiologia e chimica delle fermentazioni);  
d) discipline di tecnologie di processo (termodinamica e fenomeni di trasporto, fondamenti di operazioni 
unitarie per le biotecnologie);  
e) discipline economiche e le normative relative alla bioetica, alla tutela delle invenzioni e alla sicurezza 
nel settore biotecnologico;  
f) lingua inglese, soprattutto con riferimento ai lessici disciplinari, certificata dall'ottenimento di 
certificazione di livello almeno B2. In assenza di certificazione è necessario superare un test di accesso 
erogato anche in modalità telematica;  
g) informatica, certificata dall'ottenimento dei CFU previsti dalla Laurea Triennale.  
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Il possesso di questi requisiti viene verificato, da parte della Commissione per la Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale (di cui all’Art.14), secondo criteri e modalità descritte sia nel sito web del corso che 
nella Guida dello studente (Program Handbook).  
Qualora la Commissione ritenga sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del Laureato, 
esprime un giudizio di idoneità, che consente l'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Industriali. Qualora la preparazione del Laureato venga valutata non idonea, la 
Commissione può indicare le attività formative propedeutiche e integrative che lo studente deve 
svolgere prima dell'immatricolazione.  
 
 
 
Art.4 - Iscrizione e modalità di frequenza  
L'iscrizione può avvenire soltanto dopo aver ottenuto parere favorevole dalla Commissione per la 
Didattica.  
La frequenza dei corsi è obbligatoria per almeno il 70 % delle ore di lezioni frontali e di laboratorio.  
La frequenza del laboratorio scelto per la pratica del tirocinio finalizzato alla prova finale è obbligatoria.  
Per gli studenti che non abbiano la piena disponibilità del proprio tempo da dedicare allo studio, è 
possibile richiedere l'immatricolazione o l'iscrizione a tempo parziale (part-time), pagando i contributi 
universitari in misura ridotta con tempi di percorso didattico più lunghi, secondo le norme fissate dal 
Regolamento di Ateneo.  
Sul sito http://delphi.uniroma2.it, utilizzando il link iscrizione come studente a tempo parziale, è 
possibile consultare il regolamento, le tabelle e le procedure previste per questo tipo di iscrizione.  
Sono previsti specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e 
l'adeguatezza della personale preparazione dello studente. I requisiti per l’accesso saranno valutati dalla 
Commissione per la Didattica.  
 
 
 
Art.5 - Articolazione del Corso di Laurea e Crediti Formativi Universitari (CFU)  
1. Per la determinazione dei CFU si conviene che 1 CFU equivale a 25 ore di lavoro, articolato nel modo 
seguente:  
a) 8 ore di lezioni frontali e 17 ore di studio personale  
b) 12 ore di esercitazioni in laboratorio, seminari e attività didattica assimilata e 13 ore di studio 
personale  
c) 10 ore di esercitazioni teoriche in aula e 15 ore di studio personale.  
2. Il modulo base di ogni insegnamento equivale normalmente a 6 CFU.  
 
 
 
Art.6 - Organizzazione dell’attività didattica  
1. Il Consiglio di Corso di Laurea è costituito da tutti i docenti del CdL e convocato e presieduto dal 
Coordinatore. Il Coordinatore viene nominato dal Direttore del Dipartimento di Biologia tra i docenti del 
CdL e rimane in carica per tre anni rinnovabili. In casi particolari giustificati dall’Ordinamento Didattico, 
il Coordinatore può essere anche un docente di altro CdL, ma comunque afferente al Dipartimento di 
Biologia.  
Il Consiglio di CdL disciplina l’organizzazione didattica in armonia con gli ordinamenti didattici nazionali 
e con il Regolamento Didattico di Ateneo, prevedendo altresì, l’attribuzione dei crediti e la loro 
distribuzione temporale.  
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2. A ciascun insegnamento attivato è attribuito un congruo numero intero di crediti formativi. Il numero 
massimo di esami per acquisire i CFU nelle attività di base, caratterizzanti, affini e integrative e a scelta 
dello studente è di 12.  
3. Con cadenza annuale, in tempo utile ai fini dell’eventuale attivazione di nuovi corsi e della tempestiva 
pubblicizzazione dell’offerta didattica e su proposta del Consiglio di CdL, il Consiglio di Dipartimento 
programma l’organizzazione didattica per il successivo anno accademico, incluse le attività didattiche 
integrative, propedeutiche, di orientamento e di tutorato e propone tutti i provvedimenti necessari, 
compresa l’eventuale attribuzione delle supplenze e degli affidamenti, nonché la nomina dei professori 
a contratto.  
4. La Guida del Corso di Laurea, reperibile sulla homepage del sito del CdL, riporta l’elenco degli 
insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l’eventuale articolazione 
in moduli, i crediti assegnati ad ogni insegnamento, la ripartizione in anni, l’ambito disciplinare, il piano 
di studi ufficiale offerto agli studenti, le indicazioni delle eventuali propedeuticità; i periodi di inizio e di 
svolgimento delle attività (lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, ecc.) e ogni altra 
indicazione ritenuta utile ai fini indicati.  
 
 
 
Art.7 - Svolgimento degli esami e verifica del profitto  
La verifica del profitto verrà attuata a seconda dei corsi mediante prove scritte e/o orali; a discrezione 
del docente durante lo svolgimento del corso possono essere previste prove in itinere. La validità 
temporale di eventuali test o esoneri scritti non può superare l’anno solare.  
Le modalità di esame sono definite all’inizio del corso e pubblicate sul sito del CdL.  
Le prove scritte sono messe a disposizione degli studenti dopo la valutazione. Le prove orali sono 
pubbliche. La valutazione finale, espressa in trentesimi, è individuale. Essa è ritenuta positiva se 
superiore o uguale a 18 su 30. Qualora si raggiunga il punteggio massimo, la Commissione esaminatrice 
può, a giudizio unanime, attribuire la lode.  
Le Commissioni di Esame sono composte da almeno due docenti e sono stabilite all’inizio dell’Anno 
Accademico dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Coordinatore, scegliendo i membri tra 
personale docente o cultori della materia che svolgono attività didattiche nel CdL medesimo e in settori 
scientifico disciplinari corrispondenti o affini a quello dell'insegnamento.  
Le date degli esami, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali 
propedeuticità, sono stabilite prima dell'inizio dell’Anno Accademico. Di norma, le date di esami relativi 
allo stesso anno di corso non possono essere sovrapposte.  
Sono fissate sei date per gli appelli d'esame, suddivise tra la sessioni estiva, la sessione invernale e la 
sessione autunnale, distanziate da almeno 20 giorni. Per le sole discipline del II anno è previsto un 
appello straordinario ad Aprile a cui possono accedere i laureandi ai quali rimangano da sostenere al 
massimo due esami prima della prova finale, previa certificazione del Coordinatore del Corso di Laurea.  
Il Calendario degli esami viene pubblicato sul sito web del Corso di Laurea. Le date degli esami di profitto 
non possono essere anticipate rispetto alle date pubblicizzate.  
 
 
 
Art.8 - Ordinamento didattico  
L’Ordinamento didattico del Corso di Laurea, approvato dal MIUR, è pubblicato sul sito web del CdL e 
nella Guida del CdL.  
Gli insegnamenti di Attività a Scelta (AAS) dello studente sono proposti per ogni Anno Accademico ed 
elencate sul sito web del CdL. Le AAS sono organizzate come lezioni frontali e/o attività seminariali o 
esercitazioni di laboratorio. Si possono utilizzare come AAS anche i corsi curriculari e le AAS degli altri 
CdL di pari livello. Possono essere considerate come AAS anche altre attività di studio (ad esempio la 
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frequenza ad un congresso o corso specialistico), previa approvazione da parte della preposta 
Commissione per la Didattica, che ne verifica la coerenza con il progetto formativo e assegna il numero 
di CFU corrispondenti e un giudizio di idoneità.  
Le AAS consigliate sono elencate sul sito web del CdL e sulla Guida del CdL.  
Al superamento di ciascuna AAS viene attribuito un voto in trentesimi.  
L'acquisizione dei crediti delle attività a scelta è possibile solo al completamento di tutti e 9 i CFU previsti 
dall’Ordinamento didattico, con l’attribuzione di un voto in trentesimi risultante dalla media pesata dei 
voti delle varie AAS.  
 
Art.9 - Curricula  
Sono previsti due curricola 

1) Applied Biotechnology 
2) Clinical Research 

 
Art.10 – Tirocini formativi e di orientamento  
Per il conseguimento del titolo di studio, gli studenti devono sostenere un tirocinio pari o superiore a 
600 ore (24 CFU) presso i laboratori della Macroarea di Scienze MM.FF.NN. o di strutture consorziate. 
Sono privilegiate esperienze presso laboratori di ricerca universitari europei nell'ambito del programma 
ERASMUS.  
 
Art.11 - Prova finale  
Per sostenere la prova finale del corso di laurea (che consente l’acquisizione di 10 CFU) lo studente deve 
avere superato tutti gli esami di profitto relativi agli insegnamenti inclusi nel proprio piano di studi ed 
essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.  
La prova finale, in lingua inglese, consiste nella preparazione e discussione pubblica di una tesi 
elaborata dallo studente sotto la guida di un relatore, frutto di una originale e autonoma elaborazione 
dello studente nel settore da lui prescelto e derivante da una congrua attività sperimentale in 
laboratorio, su un argomento attuale di ricerca proposto dal docente relatore della tesi.  
La votazione finale è espressa in centodecimi ed è ritenuta positiva quando supera o è uguale a 66 su 
110. La determinazione del voto di laurea segue criteri approvati dal Consiglio di Dipartimento e 
pubblicati sul sito del Corso di Laurea.  
La Commissione preposta all’esame conclusivo per il conseguimento del titolo è composta da otto 
docenti, di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti effettivi e supplenti sono nominati dal 
Direttore del Dipartimento, su proposta del Coordinatore. Alla discussione partecipa anche un Docente 
Controrelatore nominato dal Coordinatore del CdL.  
Le prove finali per il conseguimento della laurea relative a ciascun anno accademico si svolgono nell'arco 
di quattro sessioni distribuite entro il mese di maggio dell’anno accademico successivo; entro tale data 
possono essere sostenute dagli studenti iscritti all’anno accademico precedente senza necessità di 
reiscrizione.  
Il Calendario delle sedute di Laurea viene stabilito dal Consiglio di Dipartimento e pubblicato all’inizio 
dell’anno accademico sul sito web del CdL insieme alla composizione delle Commissioni di Laurea.  
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Art.12 - Obblighi degli studenti  
Gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 70 % sia delle lezioni frontali che delle esercitazioni 
afferenti ai vari corsi previsti nell'ordinamento didattico e a rispettare il Regolamento Didattico di 
Ateneo, Titolo III (artt.17-30) e in particolare l’Articolo 29 - Sanzioni disciplinari che recita:  
1. Gli studenti sono tenuti a uniformarsi alle norme legislative, statutarie, regolamentari e alle 
disposizioni impartite dalle competenti autorità per il corretto svolgimento dell'attività didattica e 
amministrativa.  
2. Gli studenti sono tenuti a comportarsi in modo da non ledere la dignità e il decoro dell'Ateneo, nel 
rispetto del Codice etico, in ogni loro attività, ivi comprese quelle attività di tirocinio e stage svolte presso 
altre istituzioni nazionali e internazionali.  
3. Eventuali sanzioni sono comminate con decreto del Rettore, secondo quanto stabilito nelle 
disposizioni vigenti e dallo Statuto di Ateneo.  
 
 
 
Art.13 – Passaggi, trasferimenti e riconoscimento crediti  
Le richieste di passaggi e trasferimento da altri Corsi di Laurea, di abbreviazione di corso e di 
riconoscimento di eventuali crediti esterni a quelli previsti nel corso di laure saranno valutate dalla 
Commissione per la Didattica, presieduta dal Coordinatore e approvati dal Consiglio di Dipartimento. Le 
domande e la documentazione debbono sempre pervenire attraverso una formale richiesta alla 
Segreteria Studenti.  
 
 
 
Art.14 - Commissione per la Didattica, Commissione per il Riesame e Commissione 
per l’Assicurazione della Qualità  
 
La Commissione per la Didattica è composta dal Coordinatore del CdL e da docenti del Dipartimento di 
Biologia. La Commissione, la cui composizione è approvata dal Consiglio di Dipartimento di Biologia, dura 
in carica tre anni accademici.  
Il Consiglio di Corso di Laurea propone una Commissione per il Riesame e una Commissione per 
l’Assicurazione della Qualità, la cui composizione è pubblicata sul sito del Corso di Laurea.  
La Commissione per il Riesame è formata dal Direttore del Dipartimento, da almeno un docente del CdL, 
almeno un rappresentante degli studenti o studente del CdL in corso e da un rappresentante del 
personale di segreteria, al fine di evidenziare le potenziali criticità del CdL e definire azioni correttive e 
migliorative del percorso formativo espletando i compiti previsti dall’art.12, comma 3 del D.M. 270/04. 
La Commissione per il Riesame si riunisce, di norma con cadenza mensile, discute e indirizza l'andamento 
del corso di studio e del tirocinio, propone al CdL eventuali azioni da intraprendere e redige i Rapporti 
di Riesame.  
La Commissione per l’Assicurazione della Qualità ha la funzione di garantire l'efficacia complessiva della 
gestione della didattica attraverso la costruzione di processi finalizzati al miglioramento del corso di 
studio, verificando costantemente il raggiungimento degli obiettivi prefissi. La Commissione si riunisce 
a margine del Consiglio di Corso di Laurea che viene convocato, di norma, trimestralmente. Recepisce 
quanto deliberato dal consiglio e, per le questioni per le quali ha competenza diretta, pianifica eventuali 
azioni da intraprendere. Nella stessa sede vengono definiti i tempi necessari affinché l'azione sia 
intrapresa e conclusa, analizzando anche la sussistenza di eventuali criticità prevedibili. Alla fine del 
lavoro di pianificazione stabilisce tempi e azioni ritenuti utili per la verifica.  
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Art.15 - Commissione paritetica  
Il Consiglio di Dipartimento istituisce una Commissione paritetica formata da un ugual numero di docenti 
e di studenti, che svolge attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, 
dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, nonché altre funzioni come specificato dal 
Regolamento didattico di Ateneo.  
La composizione e le modalità di formazione della commissione paritetica sono definite dal Regolamento 
delle strutture didattiche e di ricerca.  
La composizione della Commissione è pubblicata sul sito del Corso di Laurea.  
 
 
 
Art.16 - Attività di tutoraggio  
Gli studenti che scelgono di svolgere il tirocinio di laboratorio presso enti esterni all’Ateneo sono 
assegnati dal Coordinatore a specifici docenti del CdL, che hanno funzione di relatori interni e di 
monitoraggio della preparazione della prova finale.  
 
 
 
Art.17 - Altre disposizioni  
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento 
Didattico di Ateneo. 
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