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Requisiti di ammissione 
 

 
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 e al possesso dei requisiti curriculari e di preparazione 
personale. 
 
A) Possiede i requisiti curriculari lo studente che ha conseguito una delle seguenti lauree triennali presso 
l’Università degli Studi di Perugia: 
- Biotecnologie – curriculum Farmaceutico, classe delle lauree L1, ai sensi del D.M. n.509/1999; 
-  Biotecnologie, classe delle lauree L1, ai sensi del D.M. n. 270/2004. 
In tutti gli altri casi, relativamente ai requisiti curriculari, il richiedente deve aver acquisito almeno 80 crediti 
formativi universitari nei seguenti settori scientifici disciplinari: 
 

Ambito disciplinare Settori scientifici disciplinari 
numero minimo di cfu 
richiesto 

Discipline matematiche, 
fisiche, informatiche e 
statistiche 

MAT/01 – MAT/02 – MAT/03 – MAT/04-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 

 
Il richiedente, qualora non sia in possesso degli 80 CFU richiesti, dovrà sostenere un colloquio di fronte alla  
Commissione per l’ammissione. Il colloquio verterà su argomenti individuati dalla Commissione ed ha  lo 
scopo di verificare le competenze e le motivazioni del richiedente. 
In base all’esito del colloquio la Commissione può assegnare al richiedente obblighi formativi, indicando le 
modalità per assolvere tali obblighi. 
 

B) Relativamente alla preparazione personale, questa è data per comprovata qualora il richiedente abbia 
conseguito la laurea o la laurea magistrale con un voto di laurea non inferiore a 90/110.  
Il richiedente, qualora abbia conseguito la laurea o la laurea magistrale con un voto di laurea inferiore a 
90/110, dovrà sostenere un colloquio di fronte alla Commissione per l’ammissione, finalizzato alla verifica di 
una adeguata preparazione personale e delle motivazioni.  
 

 
 

 



Autorizzazione all’ammissione al Corso di Studio 
 

 

Per essere ammesso al Corso di Studio, l’interessato deve compilare la Richiesta di autorizzazione per 
l’ammissione  e trasmetterla al Presidente del Corso di Studio  per posta elettronica al seguente indirizzo:  

cdlm-biotecfarm@unipg.it 

 
La Commissione per l’ammissione valuterà la documentazione presentata, secondo i criteri specificati, e 
autorizzerà l’iscrizione o, qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti curriculari e/o di 
preparazione personale, inviterà il medesimo a sostenere il colloquio previsto. 
 
La Commissione per l’ammissione si riunirà presso l’Aula di Farmacologia Polo Didattico di Sant'Andrea delle 
Fratte, edificio C° , piano 4, nei giorni indicati nel  Calendario riunioni della Commissione per l’ammissione. 
L’ autorizzazione all’iscrizione verrà trasmessa dalla Commissione all’Ufficio Gestione Carriere Studenti di 
Scienze Farmaceutiche. 

http://www.dsf.unipg.it/documenti/cdls/biotecnologie_farmaceutiche/2016-2017/CLM_BF_Rich.aut._a.a.16-17.doc
http://www.dsf.unipg.it/documenti/cdls/biotecnologie_farmaceutiche/2016-2017/CLM_BF_Rich.aut._a.a.16-17.doc

	Requisiti di ammissione
	Per essere ammesso al Corso di Studio, l’interessato deve compilare la Richiesta di autorizzazione per l’ammissione  e trasmetterla al Presidente del Corso di Studio  per posta elettronica al seguente indirizzo:
	cdlm-biotecfarm@unipg.it

