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1 - DURATA DEL CORSO DEGLI STUDI
Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (Classe
LM-9) è organizzato in tre curricula (orientamenti) ed ha durata biennale. Per conseguire la Laurea
Magistrale lo studente deve avere acquisito 120 crediti formativi universitari (CFU), così suddivisi
nelle diverse tipologie:
- Attività formative di base (tipologia a), caratterizzanti (tipologia b), affini o integrative (tipologia
c): 79
- Attività formative a scelta dello studente (tipologia d): 8
- Per la prova finale (tipologia e): 12
- Ulteriori conoscenze, tirocini ecc. (tipologia f): 21
2 - NORME PER L'AMMISSIONE AL 1° ANNO DI CORSO
Sono titolo di ammissione diretta: la Laurea di primo livello nelle classi L2, L13, L/SNT03. E’ inoltre
richiesta la conoscenza della lingua inglese a livello almeno B1.
Gli studenti in possesso di uno di tali titoli potranno accedere all’immatricolazione dalle ore 18,00
del 17 luglio al 22ottobre 2018.
Possono altresì essere ammessi candidati in possesso di altra laurea di contenuto biotecnologico,
che preveda almeno 50 CFU complessivi (documentati dal certificato di laurea e/o dagli esami
sostenuti) conseguiti nei settori scientifico disciplinari BIO, CHIM, FIS e VET. La preparazione
individuale di questi candidati verrà accertata mediante analisi del curriculum degli studi e
successivo colloquio. Gli studenti per i quali sia necessaria la verifica dei requisiti dovranno
presentare preventiva richiesta di parere alla Commissione di Ammissione del CdS tramite l'invio di
e-mail all'indirizzo carla.malpeli@unipr.it allegando alla richiesta la documentazione dei programmi
svolti nel precedente percorso di studio con l’indicazione dei CFU acquisiti. Tale richiesta dovrà
pervenire entro il 07-09-2018 per permettere alla commissione di valutare la congruità del titolo di
studio posseduto con il percorso formativo proposto dal CDLM in Biotecnologie MVF.
La commissione esaminerà le richieste e convocherà i candidati entro il 28-09-2018. Ottenuto il
parere positivo lo studente potrà immatricolarsi tramite la procedura on-line entro il 22 ottobre
2018.
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3 – IMMATRICOLAZIONE
Lo studente potrà immatricolarsi dalle ore 18,00 del 17 luglio 2018.
La procedura di immatricolazione ai corsi di studio a libero accesso dell’Ateneo di Parma è
consultabile da pag. 27 del Manifesto degli Studi https://www.unipr.it/manifesto-degli-studi
4– STUDENTI UDITORI
Dalle ore 18,00 del 17 luglio al 22 ottobre 2018, i laureandi iscritti ad un corso di laurea nell’a.a.
2017-2018 potranno effettuare una preiscrizione sotto condizione, saranno ammessi a frequentare
gli insegnamenti del Corso di Laurea Magistrale in qualità di studenti uditori e dovranno
perfezionare l’immatricolazione on line entro il 31 ottobre 2018
Per attivare tale posizione, il laureando è tenuto al pagamento di una tassa di preiscrizione di 50 €
non rimborsabile.
Le lezioni del 1° semestre inizieranno il 8 ottobre 2018 e termineranno il 31 gennaio 2019
Le lezioni del 2° semestre inizieranno il 4 marzo 2019 e termineranno il 14 giugno 2019
Sito web del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
http://cdlm-bmvf.unipr.it/.

5 – ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
I periodi didattici in cui è diviso l'anno accademico sono di tipo semestrale.
La frequenza ai corsi è obbligatoria per tutti, anche per gli studenti uditori.

N.B. – Per ogni ulteriore e più specifica informazione si raccomanda di leggere con
attenzione
tutto
quanto
indicato
nel
Manifesto
degli
Studi
(http://www.unipr.it/manifesto-degli-studi)
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