
REQUISITI E MODALITA’ DI ACCESSO  

ALLA LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA 
(classe LM-6 – Biologia) 

 

REQUISITI DI ACCESSO  

L’immatricolazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti curriculari:  

a) aver conseguito una laurea triennale nelle classi 12 (Scienze biologiche) e 1 (Biotecnologie) secondo l'ordinamento 

disciplinato dal D.M. 509/1999;  

b) aver conseguito una laurea triennale nelle classi L-13 (Scienze Biologiche) e L-2 (Biotecnologie) secondo l'ordinamento 

disciplinato dal D.M. 270/2004;  

c) possedere un titolo di laurea di primo livello, diverso da quelli descritti nei punti a) e b), conseguito in Italia e riconosciuto 

idoneo dal Consiglio Didattico; tali studenti sono invitati a mettersi in contatto via mail con il coordinatore inviando una 

mail al seguente indirizzo LM_biolsperappl@unipv.it entro il 31 agosto 2022; alla mail deve essere allegato il piano di studi 

seguito dallo studente e i programmi dei corsi presenti nel piano di studi per avere indicazioni sull’idoneità del titolo 

posseduto;  

d) possedere un titolo di laurea quadriennale o quinquennale dei vecchi ordinamenti in Biologia; 

e) possedere un titolo di laurea quadriennale o quinquennale dei vecchi ordinamenti diverso da quello descritto al punto d) 

conseguito in Italia e riconosciuto idoneo dal Consiglio Didattico; tali studenti sono invitati a mettersi in contatto via mail 

con il coordinatore inviando una mail al seguente indirizzo LM_BiolSperAppl@unipv.it entro il 31 agosto 2022; alla mail 

deve essere allegato il piano di studi seguito dallo studente i programmi dei corsi presenti nel piano di studi per avere 

indicazioni sull’idoneità del titolo posseduto 

f) possedere un altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dal Consiglio Didattico; per una valutazione 

dei requisiti curriculari del proprio titolo consultare il link https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2.  

Gli studenti che desiderano iscriversi alla Laurea Magistrale devono sostenere una prova di valutazione davanti ad una 

commissione appositamente nominata dal Consiglio Didattico competente. Fanno eccezione gli studenti in possesso dei 

requisiti descritti nel paragrafo successivo.  

Nota bene: l’accesso alle Lauree magistrali è consentito anche a chi sia in procinto di conseguire un titolo di studio utile, 

comunque entro il 31 marzo 2021, e che, all’atto della prova di valutazione, abbia acquisito almeno 150 crediti formativi.  

PROVA DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DELL'ADEGUATEZZA DELLA PREPARAZIONE PERSONALE  

Sono esonerati dalla prova di valutazione:  

- gli studenti che abbiano conseguito, entro il 15/10/2022, la laurea nelle classi 12 (Scienze Biologiche) ai sensi del D.M. 509 e 

L-13 (Scienze Biologiche) ai sensi del D.M. 270, con votazione non inferiore a 92/110;  

- gli studenti che abbiano conseguito, entro il 15/10/2022, la laurea nelle classi 1 (Classe delle lauree in Biotecnologie) ai sensi 

del D.M. 509 e L-2 (Biotecnologie) ai sensi del D.M. 270, con votazione non inferiore a 92/110, che intendono iscriversi alla 

laurea magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata, curricula “Bioanalisi” e “Scienze Biomediche Molecolari”;  

- gli studenti che abbiano conseguito, entro il 15/10/2022, la laurea nelle classi 27 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la 

Natura) ai sensi del D.M. 509 e L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura) ai sensi del D.M. 270, con votazione 

non inferiore a 92/110, che intendono iscriversi alla Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale e Applicata, curriculum 

Biologia Ambientale e Biodiversità.  

Tutti gli altri studenti che desiderano iscriversi alla Laurea Magistrale devono sostenere la prova di valutazione davanti ad una 

commissione appositamente nominata dal Consiglio Didattico competente.  

Le prove di verifica saranno effettuate telematicamente nelle seguenti date: 

- 27-28 settembre 2022 a partire dalle ore 10:00 

- 2 dicembre 2022 a partire dalle ore 14:00  

La cadenza temporale e le modalità telematiche della prova saranno comunicate ai candidati per e-mail 48 ore prima dell’inizio 
della prova.   
La prova consiste in un colloquio che verifica la preparazione nelle materie biologiche di base; in particolare, sarà verificato il 
possesso di 1) conoscenze della struttura e della funzione dei sistemi biologici, 2) conoscenze di base di biologia molecolare, 
biologia cellulare, biochimica, genetica e di discipline botaniche, ecologiche e zoologiche in funzione del curriculum di interesse 
del candidato. Durante il colloquio potrà anche essere chiesto di presentare brevemente il lavoro di tesi.  
La verifica può concludersi in uno dei seguenti modi:   

a) ammissione incondizionata alla Laurea Magistrale;   

b) ammissione alla Laurea Magistrale, con indicazioni di esami da sostenere per recuperare eventuali debiti formativi;   

c) non ammissione alla Laurea Magistrale, adeguatamente motivata.  

 

Per informazioni di carattere amministrativo (Modalità di iscrizione alla prova di valutazione, ecc.) vedere al link 

https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-magistrale-o-ad-una-laurea-magistrale-plus/chi-puo-

immatricolarsi-plus/  

https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2
https://a1700.gastonecrm.it/frontend/index.php?F=St02ac2

