
REQUISITI CURRICULARI PER L’AMMISSIONE 
 
 

1. Per l’ammissione alla Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria è richiesto di: 
 
a- essere in possesso di una Laurea in una delle seguenti classi ex- D.M. 270/04: cl. L-13 Scienze 
Biologiche, cl. L-2 Biotecnologie, e delle seguenti classi ex D.M. 509/99: cl. 12 Scienze 
Biologiche, cl. 1 Biotecnologie; in alternativa, avere conseguito la Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico (ovvero una Laurea abilitante alla professione sanitaria di tecnico di 
laboratorio biomedico) nella Classe SNT/3; oppure aver conseguito una laurea in  Scienze 
Biologiche ai sensi dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 (lauree quinquennali). 
Inoltre è necessario aver acquisito almeno 30 CFU tra i settori scientifico disciplinari (SSD) di 
seguito elencati: SSD MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/42, MED/46, BIO/09, BIO/12, 
BIO/14, BIO/16, BIO/17, VET/02, VET/03,VET/06, VET/07.  
I laureati in possesso di tali requisiti, che abbiano conseguito il titolo di studio con una votazione di 
laurea inferiore a 95/110, dovranno sostenere una prova di verifica della preparazione personale, 
secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
oppure 
 
b- essere in possesso di una Laurea o Diploma universitario di durata triennale,  diverso da quelli di 
cui al punto precedente, purchè si sia conseguito il titolo con una votazione non inferiore a 100/110 
e si siano acquisiti almeno 75 CFU tra i settori scientifico disciplinari (SSD) di seguito elencati: 
SSD MED/03, MED/04, MED/05, MED/07, MED/42, MED/46, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, 
BIO/13, BIO/14, BIO/15, BIO/16, BIO/17, BIO/18, BIO/19. 
I laureati in possesso di tali requisiti dovranno sostenere una prova di verifica della preparazione 
personale, secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
 
È richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese almeno a livello B1. 
 
 
 
2. Possono essere ammessi al Corso Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria coloro che siano in 
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Per i laureati provenienti 
da Università straniere l’adeguatezza dei requisiti curriculari verrà 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. 
 
 
 
Prova di verifica della preparazione personale dello studente 
 
 La prova di verifica della preparazione personale si svolge in forma orale oppure in forma di test e 
verterà sulle conoscenze di base e sulle competenze per le discipline di Elementi di Biologia 
Cellulare, Anatomia Umana, Biochimica, Fisiologia, Immunologia, Microbiologia, Patologia 
Cellulare, Farmacologia e Igiene. 
 
La prova potrà tenersi in una o più sessione. Qualora sia prevista più di una sessione, coloro che 
non siano risultati idonei possono ripresentarsi nuovamente. 
	  


