
Requisiti curriculari Corso di Laurea Magistrale in Biologia 

1) Per l'ammissione alla Laurea Magistrale in Biologia è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti 

curriculari: 

a) avere conseguito la laurea in una delle seguenti classi ex-270: L-13 Scienze Biologiche, L-2 Biotecnologie, 

L-32 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, e delle seguenti Classi ex DM 509/99: 12 Scienze 

Biologiche, 1 Biotecnologie, 27 Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura; in alternativa, aver 

conseguito una laurea dell'ordinamento previgente al D.M. 509/99 (lauree quinquennali in Scienze 

Biologiche) 

b) aver acquisito almeno 30 CFU nei SSD BIO/01, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13, 

BIO/14, BIO/18, BIO/19 

2) Per i laureati in possesso di un titolo di studio diverso da quelli di cui al precedente comma, sono richiesti 

i seguenti requisiti curriculari: 

a) una votazione di laurea non inferiore a 100/110; 

b) aver acquisito almeno 75 CFU nei SSD BIO/01, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/13, 

BIO/14, BIO/18, BIO/19, MED/42. 

 

3) Per i laureati provenienti da Università straniere, l'adeguatezza dei requisiti curriculari viene valutata 

caso per caso sulla base della coerenza fra i programmi svolti nelle diverse aree disciplinari, le basi 

formative ritenute necessarie per la formazione avanzata offerta dal corso di studi, nonché le conoscenze 

linguistiche. 

 

Per l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Biologia è richiesta la conoscenza della lingua inglese in 

forma scritta e orale a livello B1. 

E' previsto inoltre che gli studenti conseguano il livello B2 di lingua inglese nel percorso formativo: nel 

primo anno per il Curriculum Biodiversity and Environmental Health e nel secondo anno per il Curriculum 

Biologia Molecolare e Cellulare. 

Prova di verifica della preparazione personale dello studente 

La prova di verifica della preparazione personale viene svolta in forma orale o scritta, sulle conoscenze di 

base e sulle competenze nelle seguenti discipline caratterizzanti del Corso di Laurea Magistrale: Botanica, 

Zoologia, Ecologia, Biochimica, Biologia Molecolare, Citologia ed Istologia, Biologia dello sviluppo, 

Microbiologia Generale, Fisiologia Generale, Genetica, Farmacologia.  

La prova può tenersi in una o più sessioni. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che non siano 

stati ammessi alla prima possono ripresentarsi a quella successiva. 

Alla prova possono partecipare i laureati in possesso dei requisiti curriculari di cui al paragrafo  Requisiti 

curriculari  che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di laurea inferiore a 95/110, e i 

laureandi dei corsi di studio appartenenti alle classi previste al suddetto paragrafo punto 1) a, che abbiano 

acquisito, alla data della prova, almeno 120 CFU complessivi. 

I laureandi che abbiano superato la prova di verifica saranno ammessi con riserva e potranno iscriversi a 

condizione che conseguano il titolo di studio entro i termini previsti per la chiusura delle iscrizioni. 


