CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE ANIMALI
(CLASSE LM-9 – BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE)
MODALITA’ DI ACCESSO
L’ammissione al corso di laurea magistrale in BIOTECNOLOGIE ANIMALI è subordinata
all’accertamento del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguata preparazione personale.
REQUISITI CURRICULARI:
 Avere conseguito la Laurea in una delle seguenti classi o possedere altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo:
ex D.M. 270:
Classe L-2 Biotecnologie
Classe L-13 Scienze Biologiche
Classe L-38 Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali
Classe LM-42 Medicina Veterinaria
ex. D.M. 509/99:
Classe 1 – Biotecnologie
Classe 12 – Scienze Biologiche
Classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
Classe 47/S Medicina Veterinaria
Previgenti ordinamenti quinquennali in Scienze Biologiche e in Biotecnologie.
e
 Avere acquisito almeno 40 CFU in uno o più dei seguenti settori scientifico-disciplinari:
BIO/05
BIO/09 – BIO/12
BIO/18 – BIO/19
CHIM/01-CHIM/12
FIS/01-FIS/08
MAT/01-MAT/09
SECS-S/02
 Essere sottoposto a colloquio se non in possesso dei suddetti requisiti curriculari.
VALUTAZIONE DELL’ADEGUATA PREPARAZIONE PERSONALE:
La valutazione dell’adeguata preparazione personale verrà fatta sulla base di informazioni sul
curriculum di studi e personali ed eventualmente di un colloquio di approfondimento.
Per poter partecipare alla valutazione, i candidati devono iscriversi alla prova di valutazione Inviando
all’indirizzo E-mail facvet.biotecnologie@unibo.it la seguente documentazione:
 autocertificazione del titolo di studio posseduto (In caso di esito positivo della valutazione, il
candidato che alla data dell’immatricolazione non sia ancora in possesso del titolo di primo
livello, sarà iscritto sotto condizione e dovrà conseguire il titolo entro il 30 dicembre 2015,
pena la decadenza dall’immatricolazione);
 lista degli esami sostenuti con relativi voti, rilasciata dall’Università frequentata;
 Curriculum Vitae et Studiorum compilato sul form scaricabile sul sito e contenente le
seguenti informazioni:
- curriculum vitae et studiorum;
- titolo della prova finale o della tesi di laurea;
- dichiarazione di intenti che illustri le motivazioni e aspirazioni professionali e personali
del candidato in relazione al corso di laurea magistrale.

I candidati vengono valutati nel seguente modo:
• Valutazione del curriculum accademico fino a 40 punti
• Motivazioni espresse dal candidato fino a 30 punti
• Congruenza del curriculum accademico con il corso di laurea magistrale fino a 30 punti.
L’esito della valutazione verrà espresso in centesimi.
Il candidato che ottiene da 75 a 100 punti è considerato senz’altro idoneo e può direttamente
immatricolarsi;
Il candidato che ottiene da 56 a 74 punti dovrà sostenere un colloquio di verifica dell’adeguata
preparazione;
Il candidato che ottiene da 0 a 55 punti è considerato non idoneo e non potrà immatricolarsi.
L’esito della valutazione della documentazione inviata verrà comunicato ai candidati,
ESCLUSIVAMENTE per mail come replay all’inoltro del materiale, in un tempo massimo di cinque
giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Con la stessa mail il candidato che ne avesse
necessità sarà convocato per una delle sedute di colloqui.
Il colloquio verterà sui seguenti argomenti:
 approfondimento delle motivazioni;
 verifica delle attitudini generali rispetto agli obiettivi e ai contenuti del corso;
I colloqui si svolgeranno in data 28 settembre in Aula Antonelli, 11 ottobre in Aula Antonelli e 15
novembre 2016 in Aula Montroni, alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Veterinarie – Via Tolara di sopra, 50 – Ozzano Emilia (BO). L’esito del colloquio verrà affisso all’albo
del Dipartimento il giorno stesso del colloquio indicando esclusivamente l’ammissibilità o meno
all’immatricolazione.
L’assenza del candidato al colloquio senza motivi documentabili, qualora convocato, comporta
l’esclusione all’ammissione.
Tabella riassuntiva delle scadenze
Termine immatricolazioni senza mora

30 novembre 2016

Termine immatricolazione tardiva (con mora)

29 dicembre 2016

Termine per richiedere la valutazione del curriculum e la
verifica della preparazione inviando il proprio curriculum e
autocertificazione del possesso dei titoli accademici
all’indirizzo facvet.biotecnologie@unibo.it

10 novembre 2016

