
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE  

IN  

BIODIVERSITA’ ED EVOLUZIONE 

(CLASSE LM-6 – BIOLOGIA) 

 
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE A.A. 2021-2022 
 

L’ammissione al corso di Laurea Magistrale in Biodiversità ed Evoluzione è subordinata 

all’accertamento dell’adeguata preparazione personale attraverso l’analisi della documentazione 
caricata dal/la candidato/a sulla piattaforma Studenti Online - SOL 
(https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm ). 

 
 
In particolare, i titoli presentati saranno valutati nel modo seguente: 

 

1) Titolo di Laurea triennale, massimo 50 punti: 

*per i candidati già in possesso del Diploma di Laurea triennale verrà considerato il voto di laurea. 

**Per i candidati che non hanno ancora conseguito il Diploma di Laurea, verrà considerata la 

media aritmetica dei voti ottenuti fino al momento della domanda. 

 
I punti assegnati sono: 

 

Laurea* Media** Punti 

110 lode da 29 a 30 50 

108-110 da 28 a 28.9 45 

104-107 da 27 a 27.9 40 

101-103 da 26 a 26.9 35 

95-100 da 24 a 25.9 25 

80-94 da 20.5 a 23.9 15 

<80 < 20.5                     5 

 

 
I candidati verranno valutati nel seguente modo: 

• Valutazione del curriculum accademico fino a 50 punti 

• Congruenza del curriculum accademico con il corso di laurea magistrale fino a 40 punti 

• Motivazioni espresse dal candidato fino a 10 punti 
 
 

L’esito della valutazione, per ciascun candidato, verrà espresso in centesimi. 
 

Il candidato che ottiene da 75 a 100 punti è considerato senz’altro ammesso. 

Il candidato che ottiene da 51 a 74 punti dovrà sostenere la prova scritta che si intenderà superata se 

il candidato otterrà un punteggio pari o maggiore di 30; Il candidato che ottiene da 0 a 50 punti è 

considerato non ammesso. 

 
L’eventuale prova scritta che dovesse rendersi necessaria, sotto forma di test a risposta multipla per 

un totale di 15 domande, riguarderà argomenti di biologia generale. 

https://studenti.unibo.it/sol/welcome.htm


 
Il punteggio massimo della prova scritta è di 45 punti (tre punti per ogni risposta corretta). La prova 

scritta si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari o maggiore a 30. Il candidato 

che supera la prova scritta è idoneo e può procedere all’iscrizione. 

 
La Commissione di valutazione sarà costituita dai Proff. Passamonti Marco (Coordinatore del Corso 

di Studi), Ghiselli Fabrizio, Luchetti Andrea, Sazzini Marco, Belcastro Maria Giovanna. 
 
 

 
TEMPISTICHE E SCADENZE 

 

Presentazione della candidatura mediante applicativo online 
SOL Studenti Online)  
 

30 settembre 2021 

Comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli 
 

05 ottobre 2021 

Eventuale prova scritta 08 ottobre 2021 – ore 10,00 

Risultati prova scritta 12 ottobre 2021 

Termine immatricolazioni senza mora 28 ottobre 2021 

Termine immatricolazioni tardive (con indennità di mora) 
 

25 novembre 2021 

 
 
 
NOTA BENE 
L’assenza del candidato alla prova scritta senza seri motivi documentabili, qualora convocato, 
comporta l’esclusione all’ammissione. 

  

 

   
 


