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Requisiti di ammissione 

Requisiti 
curriculari e 
preparazione 

personale 

L’iscrizione al Corso di Studio è subordinata al possesso della laurea 
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito anche all’estero, 
riconosciuto idoneo.  
Possono iscriversi i richiedenti in possesso della laurea triennale in 
Biotecnologie, curriculum Farmaceutico, classe delle lauree L1 ai sensi del 
DM 509/99, oppure della laurea triennale in Biotecnologie, classe delle 
lauree L-2 ai sensi del DM 270/2004, conseguite presso l'Università degli 
Studi di Perugia.  
In tutti gli altri casi, per l’iscrizione è necessario, relativamente ai requisiti 
curriculari, che il richiedente abbia il possesso di almeno 80 CFU nei settori 
scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti per il CdL triennale in 
Biotecnologie, classe delle lauree L-2 ai sensi del DM 270/2004, di seguito 
specificati:  
 
 SSD numero 

minimo di 
cfu richiesto 

Discipline 
matematiche, 
fisiche, 
informatiche e 
statistiche 

MAT/01 – MAT/02 – MAT/03 – 
MAT/05 – MAT/06 – MAT/07 - 
MAT/09 - FIS/01 – FIS/03 – 
FIS/07 - FIS/08 - INF/01 

10 

Discipline 
chimiche 

CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/06 –   10 

Discipline 
biologiche 

BIO/01 - BIO/04 – BIO/05 -
BIO/06 - BIO/09 - BIO/10 - 
BIO/11 -BIO/12 - BIO/13 - 
BIO/14 -BIO/16- BIO/18 - 
BIO/19 

30 

 
La verifica del possesso dei requisiti curriculari è effettuata da apposita 
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Commissione nominata Consiglio del Dipartimento. 
Nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso degli 80 CFU previsti, lo 
stesso dovrà sostenere un colloquio di fronte ad apposita Commissione 
avente lo scopo di verificare le competenze e le motivazioni del candidato. 
Il colloquio verterà su argomenti individuati dalla Commissione stessa. In 
base all’esito del colloquio la Commissione può assegnare al richiedente 
debiti formativi.   
Il richiedente che, pur possedendo i requisiti curriculari, ha conseguito un 
diploma di laurea triennale con una votazione inferiore a 90/110, dovrà 
sostenere un colloquio di fronte ad un’apposita Commissione, nominata dal 
Presidente del Corso di Studio volto alla verifica dell’adeguata preparazione 
personale ed alle motivazioni del candidato.  
Il colloquio verterà su argomenti individuati dalla Commissione. In base 
all’esito del colloquio la Commissione può assegnare al richiedente debiti 
formativi. La Commissione indicherà le modalità attraverso le quali il 
richiedente potrà assolvere a questi debiti formativi.  

Commissione 
per 

l’ammissione 
al Corso di 

Studio 

La Commissione incaricata di valutare l’ammissione degli studenti al Corso 
di Studio, nei casi sopra specificati, si riunirà nei seguenti giorni:  
 
� 25 settembre 2015  

� 30 ottobre 2015    

� 27 novembre 2015   

       

 

 

 


