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pubblicato nel Supplemento al B.U. n. 118) 

 

Art. 1 – Definizioni 
1. Ai fini del presente regolamento si intende: 

- per Ateneo, l’Università degli Studi di Siena; 

- per Dipartimento, il Dipartimento di Biotecnologie Mediche dell’Università degli Studi di Siena; 

- per CFU, il credito formativo universitario; 

- Per SSD, i  settori scientifico disciplinari; 

- Per CpD, il Comitato per la Didattica; 

- per SUA-cds, Scheda unica annuale del Corso di studio (All. 1). 

 

Art. 2 – Istituzione  
1. Presso l’Università degli Studi di Siena è istituito il corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche (Classe LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) a norma del DM 

270/2004 e successivi decreti attuativi. 

2. La titolarità del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche è attribuita al Dipartimento 

di Biotecnologie Mediche. 

 

Art. 3 – Lingua ufficiale del Corso 
1. La lingua ufficiale del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical 

Biotechnologies) è l’inglese. Di conseguenza, il test di ammissione, le verifiche dell’apprendimento, 

le lezioni, i testi e i materiali didattici, oltre alla tesi di laurea, saranno svolti in lingua inglese. 
 

Art. 4 – Obiettivi Formativi Specifici  
1. Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche relativi 

alla formazione di laureati con adeguate e approfondite conoscenze delle più rilevanti patologie 

umane oltre che sulle principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e 

cellulari sono riportati nel Quadro A4.a della SUA-cds. 

 
Art. 5 - Risultati di apprendimento attesi 
1. Le conoscenze, le capacità di comprensione e applicative, nonchè le abilità e le competenze che i 

laureati del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche avranno acquisito, sono riportati 

nella SUA-cds (Quadri A4.b, A4.c). 



 

 

Art. 6 – Sbocchi occupazionali e professionali  
1. Il conseguimento del titolo di laureato magistrale in Biotecnologie Mediche, consente gli sbocchi 

occupazionali indicati nella SUA-cds (Quadro A2.a). 

2. Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche prepara alle professioni riportate nella 

SUA-cds (Quadro A2.b).  

 

Art. 7 – Ammissione al corso di Laurea Magistrale  
1. Possono essere ammessi al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical 

Biotechnologies) i candidati che siano in possesso di Laurea in Biotecnologie (L-2), gli studenti 

extracomunitari in possesso di titolo straniero riconosciuto idoneo e i laureati di I e II livello che 

abbiano acquisito almeno 40 CFU in insegnamenti  dei seguenti SSD: BIO/9, BIO/10, BIO/11, BIO/12, 

BIO/13, BIO/14, BIO/16, BIO/18, BIO/19, MED/01, MED/03, MED/04, MED/05, MED/06, MED/07, 

MED/08, MED/09, MED/17, MED/25, MED/26, MED/46, INF/01, FIS/07, CHIM/02; CHIM/03; CHIM/06; 

CHIM/08, VET/03, VET/05, VET/06, AGR/17. I CFU conseguiti negli SSD di CHIM/ non potranno 

contribuire al conteggio dei CFU in misura maggiore di 6. Per quanto riguarda i CFU complessivi dei 

SSD MED/07, BIO/19, e VET/05, essi non dovranno essere inferiori ai 6. 

2. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della lingua inglese di livello minimo B2 o 

certificata da scuole o Istituti qualificati e certificati. Coloro che non sono in possesso di tale titolo, 

potranno acquisirlo durante la durata legale del Corso iscrivendosi presso il CLA del nostro Ateneo.  

3. Gli studenti non ancora in possesso della laurea possono fare domanda di ammissione sub 

iudice, ma potranno accedere al Corso, dopo aver conseguito la laurea e comunque entro la data 

prevista per le iscrizioni.  

4. Il numero di Studenti ammessi al corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in 

Medical Biotechnologies) è programmato in base alla disponibilità di Personale docente, di 

strutture didattiche (aule, laboratori) e delle strutture che consentano lo svolgimento 

dell’internato di laurea. 

5. Il Comitato per la Didattica propone per ogni anno accademico il numero massimo di studenti 

ammissibili. Stabilisce inoltre la data e le modalità della eventuale prova di selezione per 

l’ammissione, se il numero delle domande è superiore al numero massimo di studenti ammissibili. 

6. L’eventuale prova di selezione sarà basata sulla verifica delle conoscenze dei sistemi biologici, 

interpretati in chiave molecolare, cellulare e fisiopatologica, nonché di microbiologia, ritenute basi 

indispensabili per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale. Data, luogo, programmi e modalità di 

svolgimento della verifica saranno pubblicati sul sito. 

7. Il termine ultimo per l'immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche 

(Msc in Medical Biotechnologies) è riportato nel Manifesto degli studi dei Corsi di Laurea, di Laurea 

Magistrale a ciclo unico e di Laurea Magistrale compatibilmente con l’espletamento delle 

procedure della selezione per l’ammissione. 

 

Art. 8 – Comitato per la didattica 
1. Le funzioni e le competenze del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Mediche sono riportate nel Regolamento Didattico di Ateneo. 

 

Art. 9 –  Valutazione della qualità della didattica.  
1. La struttura organizzativa per la valutazione della didattica è riportata nella SUA-cds (Quadro 

D1). 



 

 

Art. 10 – Orientamento e tutorato 
1. Le attività di orientamento e tutorato per il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche 

sono coordinate dal Comitato per la didattica secondo quanto riportato nella SUA-cds (Quadro B5). 

 

Art. 11 – Coordinatori di corso  
1.  Qualora per lo stesso Corso Integrato siano affidati compiti didattici a più di un Docente, il 

Comitato per la Didattica delibera, all’inizio di ciascun anno accademico, il nominativo di un 

docente Coordinatore che svolga le seguenti funzioni:  

- referente per l’insegnamento di riferimento nei confronti degli Studenti e del CpD; 

- responsabile nei confronti del CpD della corretta conduzione di tutte le attività didattiche 

previste per il conseguimento degli obiettivi definiti per il Corso di insegnamento stesso; 

- coordinatore della preparazione delle prove d’esame e, di norma, presidente della Commissione 

di esame del Corso di insegnamento da lui coordinato; 

- responsabile della programmazione del calendario degli esami che deve essere trasmesso al CpD; 

- responsabile di assicurare a tutti i Docenti del corso un’equa distribuzione dei carichi didattici che 

deve essere comunicata, all’inizio di ciascun anno accademico, all’Ufficio Studenti e Didattica; 

- custode del registro degli esami. 

 

Art. 12 – Riconoscimento dei crediti   

1. Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo, gli studi compiuti presso 

Corsi di Laurea Magistrale o Specialistica di altre sedi universitarie della Unione Europea, nonché i 

crediti in queste conseguiti, sono riconosciuti dal CpD, eventualmente coadiuvato da Docenti di 

specifici SSD, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di provenienza e dei 

programmi dei corsi in quella Università accreditati.  

2. Per il riconoscimento degli studi compiuti presso Corsi di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche e/o Farmaceutiche di paesi extra-comunitari, il CpD, dopo aver esaminato il curriculum ed 

i programmi degli esami superati nella sede di provenienza, ne verificherà la congruità dei crediti 

acquisiti e ne delibererà l’eventuale riconoscimento.   

3. I crediti conseguiti da uno Studente che si trasferisca al CLM in Biotecnologie Mediche da altro 

Corso di Laurea dell’Ateneo o di altra Università possono essere riconosciuti con gli obiettivi 

formativi di uno o più insegnamenti compresi nell'ordinamento didattico del CLM in Biotecnologie 

Mediche. 

4. Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il CpD dispone per 

l'iscrizione regolare dello Studente ad uno dei due anni di corso. L'iscrizione ad un determinato 

anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero 

programmato precedentemente deliberato dal CpD. 

5. All’attestato ECDL sono riconosciuti 3 CFU riconducibili alla categoria “Crediti a scelta” in esubero 

purchè non già precedentemente riconosciuti in altro Corso di Laurea. 

 

Art. 13 – Mobilità internazionale  degli studenti   
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche aderisce ai programmi di Ateneo di 

mobilità studentesca europea (programma LLP/Erasmus) ed extra-europea, secondo le modalità 

previste nella SUA-cds Quadro B5.  

 

 



 

Art. 14 – Attività formative  
1. Le attività formative previste dall’ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 

Mediche sono nella SUA-cds Quadro B1.a.  
 
Art. 15 –  Piano delle attività formative  
1. Il piano di studi del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical 

Biotechnologies) è riportato nella SUA-cds Quadro B1.a.  

2. Nel corso del 2° ed ultimo anno le lezioni si terranno soltanto in orario pomeridiano al fine di 

consentire la frequentazione dei laboratori per lo svolgimento dell’internato per la tesi di laurea. 

 

Art. 16 – Crediti formativi 
1. I crediti formativi sono la misura dell’impegno complessivo, comprensivo dell’attività didattica 

assistita e dell’impegno personale, richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi, 

nell’ambito delle attività formative previste dal Corso di studio.  
2. La quantità di attività didattica (in ore) per credito, di norma, deve attenersi ai valori indicati 

nella seguente tabella: 

Tipologia didattica Didattica 

Ex-cathedra 6-8 a seconda delle esigenze didattiche del corso 

Esercitazioni 12 

3. I crediti corrispondenti a ciascun corso di insegnamento sono acquisiti dallo Studente al 

momento dell’esito positivo della verifica finale. 

4. Le ore di didattica necessarie per il conseguimento della certificazione linguistica della lingua 

inglese saranno definite dal  Centro Linguistico di Ateneo. 

 
Art. 17 – Insegnamenti del corso di studi  
1. Annualmente nel sito web del corso di studio sono riportati, per ogni insegnamento del Corso di 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical Biotechnologies), la denominazione e 

gli obiettivi formativi specifici, in italiano e in inglese anche  ai fini del Supplemento al Diploma; la 

tipologia di attività formativa a cui appartiene e, per quelle caratterizzanti, anche il relativo ambito 

disciplinare; l’afferenza a specifici SSD, ove prevista, e l’eventuale articolazione in moduli; i crediti 

formativi; le eventuali propedeuticità o i prerequisiti consigliati; le forme e le ore di didattica 

previste; le modalità di verifica del profitto ai fini dell’acquisizione dei crediti. 

2. Gli insegnamenti attivati per ogni anno accademico sono deliberati annualmente dal Consiglio di 

Dipartimento, in sede di programmazione didattica. 

 

Art. 18 – Esami e verifiche del profitto 
1. Le modalità di verifica del profitto sono riportati nella SUA- Cds Quadro B1.b 

 

Art. 19 – Attività a scelta dello studente 
1. Ferma restando la piena autonomia dello studente, le attività didattiche a scelta previste nel 

piano di studio devono essere coerenti con il progetto formativo e individuate nell’ambito delle 

attività di base, caratterizzanti e affini attivate dall’Ateneo.  

 

 
 
 



 

Art. 20 – Conoscenze Linguistiche 
1. Il corso di lingua inglese finalizzato al superamento dell’esame First Certificate sarà svolto 

dall’Ateneo con l’attribuzione di 3 CFU, che verranno in ogni caso riconosciuti dal Centro Linguistico 

di Ateneo. qualora lo studente abbia sostenuto il medesimo esame presso altra sede. 

 

Art. 21 –Tirocini formativi 
1. I tirocini formativi potranno essere svolti sia presso strutture interne che esterne all’Ateneo, e 

potranno essere svolti durante i due anni del corso. 

2. I CFU relativi ai tirocini formativi sono attribuiti dal Comitato per la Didattica al termine delle 

attività, previo esame da parte del Comitato di una relazione dello studente sulle attività svolte e 

su quanto acquisito in termini di conoscenze e competenze, controfirmata dal docente 

responsabile, e/o di una relazione dell’ente ospitante sulle attività svolte dallo studente e sul suo 

impegno.   
 
Art. 22 – Frequenza del corso di studio 
1. Lo Studente è tenuto a frequentare almeno il 70 % delle attività didattiche. 

2. La frequenza viene verificata dai Docenti. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche 

obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo 

esame. 

 
Art. 23 – Prova finale  
1. La prova finale è tesa a verificare che il Laureando Magistrale abbia acquisito la capacità di 

applicare le proprie conoscenze, l'autonomia di giudizio e l'abilità comunicativa secondo le 

modalità previste nella SUA-cds Quadro A5. 

 
Art. 24 – Organizzazione e calendario dell’attività didattica 
1. L’attività didattica del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical 

Biotechnologies)è organizzata su due semestri. La ripartizione degli insegnamenti e delle altre 

attività formative fra il primo e il secondo semestre viene proposta annualmente dal Comitato per 

la didattica tenuto conto dei contenuti formativi degli insegnamenti, delle eventuali propedeuticità 

e dell’esigenza di una equa ripartizione del carico didattico fra i due periodi didattici. 

2. Il calendario dell’attività didattica, delle sessioni di esame e di laurea, nonché i termini per la 

presentazione e per la modifica dei piani di studio individuale e per gli altri adempimenti  sono 

deliberati annualmente dal Consiglio di Dipartimento. Indicazioni specifiche sono riportate nella 

SUA-cds Quadri B2.a. - B2.b. - B2.c.  

 
Art. 25 – Docenti del corso di studi e attività di ricerca  
1. Sul sito web del corso di studio,  sono riportati i nominativi dei docenti del Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical Biotechnologies), nominati annualmente dal 

Consiglio di Dipartimento ai fini del rispetto dei requisiti di copertura  secondo  quanto previsto 

dalla normativa vigente. 

2. Sul sito web del corso di studio  sono riportati i nominativi e i temi di ricerca dei docenti di 

riferimento del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (Msc in Medical 

Biotechnologies). 

3. Le pubblicazioni dei docenti del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche sono 

reperibili sul sito web del corso di studio. 



 

 

Art. 26 – Approvazione e modifiche del Regolamento didattico 
1. L’approvazione e la modifica del Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Mediche sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie Mediche, su 

proposta del Comitato per la Didattica e approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole 

del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.  
2. Il Comitato per la Didattica del corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche ha il compito 

di garantire sia la periodica revisione degli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti in 

relazione all’evoluzione dei saperi scientifici e delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, sia il 

costante adeguamento del numero dei crediti attribuiti ad ogni attività formativa in termini 

coerenti con l’impegno didattico necessario al conseguimento degli obiettivi formativi ad essa 

assegnati. 

 
Art. 27 - Norme transitorie e finali 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, vale quanto disposto dallo 

Statuto, dal regolamento Didattico di Ateneo e dalla normativa specifica in materia. 
 

 



 

Allegato 1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 


