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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI 

 

Regolamento per l’accesso al corso di Laurea Magistrale  

 
Art. 1 

L’ammissione al corso di Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 
E IDNUSTRIALI (classe LM-8) offerta presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II richiede:  
A) il possesso di una laurea di cui alla tabella allegata al D.M. 270/04 o acquisita nel rispetto 

dei pre-esistenti ordinamenti, ovvero laurea triennale (ex D.M. 509/99) o laurea 
quinquennale (L. 341/90); 

B) il conseguimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) nei Settori Scientifici Disciplinari 
come riportato nel Regolamento Didattico della Laurea Magistrale; 

C) il possesso di conoscenze sufficienti nelle discipline richiamate nel Regolamento Didattico 
della Laurea Magistrale. 

 
Art. 2 

I laureati che intendono iscriversi ai corsi di Laurea Magistrale devono allegare alla 
domanda di prevalutazione (disponibile sul sito della Scuola Politecnica e delle Scienze di 
Base) da consegnare presso l’Area Didattica di Scienze (sita nell’area Centri Comuni del  
Complesso di Monte Sant’Angelo) della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base:  
i)  i dettagli della formazione pregressa, ossia la laurea conseguita, l’elenco in dettaglio degli 

esami sostenuti corredati dai relativi programmi dei corsi e l’elenco di eventuali altre attività 
formative, sviluppate per il conseguimento della laurea, ove presenti;  

ii)  recapiti telefonici e di posta elettronica; 
iii) l’autorizzazione ad essere convocati dalla Commissione Ammissione Laurea Magistrale, di 

cui all’Art. 3, per le vie brevi (posta elettronica o via telefono).  
Le domande di prevalutazione e la documentazione allegata saranno inoltrate al 

Presidente della Commissione Ammissione Laurea Magistrale. 
 
Art. 3 

Il requisito di cui al punto C) dell’art. 1 è di norma verificato da una Commissione 
Ammissione Laurea Magistrale (CALM) del corso di Laurea Magistrale, che valuta la carriera 
dello studente anche attraverso eventuali colloqui individuali. 
 
Art. 4 

La CALM è nominata dalla Commissione di Coordinamento Didattico del corso di 
Laurea Magistrale, per ogni anno accademico e possono avvalersi di docenti della Commissione 
di Coordinamento del Corso di Studio. Di norma la Commissione si riunisce almeno 
mensilmente ad eccezione del mese di aprile e agosto. 
 
Art. 5 

Visti i piani di studio consigliati nei Regolamenti dei corsi di Laurea offerti 
dall’Università degli Studi di Napoli (ex D.M. 509/99 ed ex D.M. 270/04) e quelli relativi alle 
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Lauree quinquennali in Biotecnologie (L. 341/90) offerte presso l’Ateneo, si riporta nella 
Tabella 1 i corsi di Laurea che soddisfano i requisiti richiamati nell’art.1. 

La Segreteria Studenti provvede ad immatricolare i Laureati che si trovano nelle 
condizioni di cui alla tabella 1 senza ulteriori pareri delle CALM. 
 
Art. 6 

La preparazione dei laureati che non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 5 sarà 
valutata dalla CALM competente in prima istanza sulla base della documentazione presentata e, 
se lo riterrà necessario, sulla base di un colloquio individuale. 

A seguito della valutazione delle conoscenze del Laureato, la CALM: 
a) esprime un giudizio di idoneità, che consente l’immatricolazione al corso di Laurea 

Magistrale, se ritiene sufficiente il livello delle conoscenze e competenze del Laureato; 
b) indica le attività formative propedeutiche e integrative che il Laureato deve assolvere prima 

dell’immatricolazione, se la preparazione del Laureato venga valutata non idonea.  
Nel caso di valutazione insufficiente il Laureato potrà mostrare di avere acquisito la 

preparazione idonea mediante: 
 colloquio individuale da concordare con la CALM competente nell’ambito delle sedute 

programmate; 
 esibizione alla CALM competente, nel corso delle sedute programmate, di documentazione 

amministrativa atta a mostrare il superamento di esami di insegnamenti, eventualmente 
concordati con la CALM stessa. 
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Tabella 1 
Modalità di immatricolazione dei Laureati presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

Laurea Magistrale Laurea conseguita a 

Biotecnologie Molecolari e Industriali 

Biotecnologie Biomolecolari e Industriali  
(cur. Molecolare e Industriale) 

A 

Biotecnologie Biomolecolari e Industriali A 
Biotecnologie per i Prodotti ed i Processi B 
Biotecnologie (ind. Industriale) C 

 
(*) Laurea conseguita in accordo al seguente quadro normativo 
 A - D.M. 270/04 
 B - D.M. 509/99 
 C - L. 341/90 
 


