PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL
MASTER DEGREE IN MOLECULAR AND MEDICAL BIOTECNOLOGY - LM9 - A.A. 2017/2018

Accesso diretto

Il corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Molecolari e Mediche è ad accesso non programmato.
Possono accedere al corso di laurea magistrale, senza necessità di integrazioni didattiche, tutti i laureati della classe
1 (D.M.509) o classe L-2 (D.M. 270); classe SNT/3 (D.M.509) o classe L/SNT3 (D.M.270); classe 46/S (D.M.509) o
classe LM-41 (D.M.270), con laurea conseguita in ogni Ateneo.

Accesso per requisiti curriculari minimi

L'accesso alla laurea magistrale sarà consentito inoltre ai possessori di laurea di 1° livello o altro titolo equipollente
ritenuto idoneo in base alla normativa vigente ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo,
purché abbiano acquisito i requisiti curriculari di base definiti secondo le modalità stabilite nel Regolamento Didattico
del Corso di Laurea Magistrale. E' necessario inoltre il possesso della conoscenza della lingua inglese ad un livello
adeguato alla comprensione degli insegnamenti definito dal Regolamento Didattico. In particolare lo studente dovrà
aver conseguito almeno: 10 CFU complessivi nei SSD da FIS/01 a FIS/08; 20 CFU complessivi nei SSD da CHIM/01
a CHIM/08; 30 CFU complessivi nei SSD da BIO/01 a BIO/19; 3 CFU complessivi nella Lingua inglese Livello B1 o
superiore.

Curriculum/curricula

unico a partire dall'A.A. 2015/2016

Frequenza obbligatoria alle lezioni

Non vi è un obbligo generalizzato di frequenza, tuttavia i singoli docenti sono liberi di richiedere un minimo di ore di
frequenza per l’ammissibilità all’esame di profitto dell’insegnamento di cui sono titolari.
In tal caso il controllo della frequenza alle attività didattiche, è stabilito secondo modalità preventivamente
comunicate agli studenti.

Crediti a scelta (tipo D)

Alle attività a scelta dello studente sono riservati 12 CFU. Queste attività comprendono gli insegnamenti impartiti
presso l'Università di Verona, e possono comprendere insegnamenti impartiti presso altre Università italiane, nonché
periodi di stage/tirocinio professionale.
Il riconoscimento di tali CFU dovrà essere valutato dalla Commissione didattica sulla base della coerenza delle
attività scelte rispetto al percorso formativo.

Altre Attività formative (tipo F)

Alle altre attività formative sono riservati 2 CFU in ambito “F”. Le attività di stage/tirocinio professionale sono
preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del docente responsabile o tutore, unitamente
alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all’acquisizione dei relativi crediti.

Sbarramenti

NO

Propedeuticità

NO

Prova finale

Alla Prova Finale sono dedicati 40 CFU. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di un
elaborato individuale redatto dallo studente in lingua inglese, nel quale il candidato metterà in evidenza le esperienze
acquisite ed il lavoro di ricerca sperimentale svolto su una tematica specifica presso laboratori di ricerca universitari,
oppure presso qualificate istituzioni o enti pubblici o privati del settore biotecnologico.
La tesi potrà essere discussa sia in lingua inglese che in lingua italiana.

Punteggio prova finale e media degli
esami

Il voto di Laurea (espresso in 110mi) è un valore intero compreso tra 66/110 e 110/110 e viene formato dalla somma,
arrotondata al numero intero più vicino (e.g., 93.50 diventa 94, 86.49 diventa 86).

Part-time

Il percorso formativo degli studenti che all’atto dell’immatricolazione concordano l’impegno a tempo parziale è
regolato dal Regolamento di Ateneo per gli studenti impegnati a tempo parziale.

Riconoscimento CFU da altri CdS trasferimenti

Il Collegio Didattico è competente per il riconoscimento e la convalida dei crediti conseguiti dallo studente, con
relativo punteggio, in altri corsi di Laurea. In caso di trasferimento dello studente da altro corso di laurea, questo
richiede la presentazione di appropriata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami
svolti con relativo voto ottenuto e crediti maturati.

