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Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 
2004, n. 270 disciplina, in conformità ai Regolamenti e alle delibere degli organi di Ateneo, 
l’organizzazione didattica e amministrativa del Corso di Laurea (CdL). 

Le disposizioni del presente Regolamento trovano applicazione per gli studenti immatricolati 
nell’anno accademico 2019/2020. 
 

Informazioni generali sul Corso di Studi 
Denominazione del corso Biotecnologie 

Classe L – 2 Biotecnologie 

Denominazione del corso in inglese Biotechnology 

Dipartimento di riferimento Scienze Biomediche 

Altri Dipartimenti in caso di corso 
interdipartimentale 

---- 

Durata normale Tre anni 

Crediti 180 

Titolo rilasciato Laurea Triennale in Biotecnologie (Classe 2) 

Eventuale titolo congiunto ---- 

Atenei convenzionati ---- 

Eventuale doppio titolo ---- 

Organizzazione della didattica Convenzionale 

Data di inizio dell’attività didattica 01 Ottobre 2019 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Lezioni frontali in aula e dove previsto attività 
pratiche in laboratorio 

Lingua in cui si tiene il corso Italiano 

Programmazione degli accessi nazionale (art.1 

Legge 264/1999) 

NO 

Programmazione degli accessi locale 

(art.2 Legge 264/1999) 
n. 72 posti riservati a cittadini comunitari e non 

comunitari ai sensi dell’art. 26 L.189/2002; 

n. 3 posti riservati a cittadini non comunitari 

residenti all’estero (di cui n. 1 riservato a 

cittadini cinesi) 

  

Eventuale data di approvazione della Struttura 
Didattica 

8 maggio 2019 

Data di approvazione del Consiglio di Dipartimento  

Data di approvazione del Consiglio di Corso di 
Laura 

28.05.2019 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12      

Corsi della medesima classe Nessuno 

Sede Amministrativa Sassari – Dipartimento di Scienze Biomediche – 

V.le San Pietro 43/C 

Sede Didattica Segreteria Didattica – V.le San Pietro 43/B 

Indirizzo Internet https://medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/
biotecnologie  

https://medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie
https://medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie
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Referenti e strutture 
Sede della Facoltà: Viale San Pietro 43/b 
Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio di corso di laurea (CdL) nella seduta 
del 24 gennaio 2019 e dal Consiglio della Facoltà nella seduta dell’8 maggio 2019 
Parte generale: 28.05.2019 ultimo aggiornamento. 
Le modifiche alle parti ordinamentali del presente Regolamento, devono essere approvate 
dagli organi di governo e trasmesse per la definitiva approvazione al MIUR, secondo 
tempistiche e modalità da esso definite. 
 

Docenti componenti il Consiglio 
I docenti che compongono il Consiglio del CdL sono tutti i docenti strutturati che svolgono 
un'attività didattica nel medesimo corso di studi. 
Nella Tabella seguente, in ordine alfabetico di insegnamento, è l’elenco dei docenti 

strutturati che insegnano nel CdL Biotecnologie, la loro qualifica accademica, il settore 

scientifico disciplinare (SSD) di appartenenza, la denominazione dell’insegnamento ed il 

Dipartimento di afferenza. 
 

COGNOME NOME RUOL

O 

SSD INSEGNAMENTO DIPARTIMENTO 

DI AFFERENZA 

1. ATTENE 

GIOVANNA 

PA AGR/07 Genetica agraria Agraria 

 

2. BALMAS VIRGILIO PA AGR/12 

 

Biotecnologie applicate alla 

protezione delle piante  

Agraria 

3. COSSU MONICA 
MARIA C. 

PA IUS/01 Diritto e Brevettabilità  Scienze 
Economiche e 

Aziendali 

4. CROSIO CLAUDIA PA BIO/11 Ingegneria genetica  

(Modulo del C.I. Laboratorio 

integrato di Metodologie 

biochimiche e molecolari)  

Scienze Mediche, 

Chirurgiche e 

Sperimentali 

5. DETTORI MARIA 
LUISA 

RU AGR/19 Biotecnologie applicate alle 
produzioni zootecniche  

Agraria 

6. IACCARINO CIRO RU BIO/11 Biologia molecolare Scienze 

Biomediche 

7. MANCA LAURA  

 

PO BIO/10 Biochimica Scienze 

Biomediche 

8. MANNAZZU ILARIA 

MARIA 

PA AGR/16 Biotecnologie microbiche  Agraria 

9. MAZZARELLO 
VITTORIO 

LORENZO G. 

PA BIO/16 Anatomia umana Scienze 
Biomediche 

10. MEREU PAOLO RU BIO/10 Metodologie Biochimiche  

(Modulo del C.I. Laboratorio 

integrato di Metodologie 

biochimiche e molecolari)  

Scienze 

Biomediche 

11. NAITANA 
SALVATORE 

PO VET/02 Fondamenti di Fisiologia della 
riproduzione animale  

(Modulo del C.I. Anatomia e 

Fisiologia) 

Medicina 
Veterinaria 

12. PITTAU MARCO PO VET/05 Malattie infettive degli animali 

domestici  

(Modulo del C.I. Patologia e 

Medicina 

Veterinaria 



Pag. 4 

 

 

 
 

 

Microbiologia veterinaria 
applicata al controllo delle 

malattie infettive) 

13. ROCCA STEFANO PA VET/03 Patologia Generale e Anatomia 

Patologica Veterinaria  

(Modulo del C.I. Patologia e 

Microbiologia Veterinaria 
applicata al controllo delle 

malattie infettive) 

Medicina 

Veterinaria 

14. SANNA DARIA RTD BIO/18 Genetica Scienze 

Biomediche 

15. SCIOLA GIAN 

LUIGI 

PA BIO/06 Biologia cellulare Scienze 

Biomediche 

16. SOLINAS MARIA 

GIULIANA 

PA MED/01 Statistica  Scienze 

Biomediche 

17. TANCA 

ALESSANDRO 

RTD MED/07 Microbiologia generale ed 

applicata  

Scienze 

Biomediche 
 

18. USAI MARIANNA PA BIO/04 Biologia vegetale Chimica e 

Farmacia 

19. UZZAU SERGIO PO MED/07 Microbiologia generale ed 

applicata  

Scienze 

Biomediche 

 

 

 

 

Presidente del CdL: Prof.ssa Laura Manca 

Organo Collegiale di gestione del corso di Studio: Consiglio di CdL 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie 

 

 

Docenti di Riferimento 
COGNOME NOME SSD QUALIFICA PESO TIPO  

BALMAS VIRGILIO AGR/12 PA 1 CARATTERIZZANTE 

DETTORI MARIA LUISA AGR/19 RU 1 CARATTERIZZANTE 

IACCARINO CIRO BIO/11 RU 1 BASE/CARATTERIZZANTE 

MANCA LAURA BIO/10 PO 1 BASE/CARATTERIZZANTE 

MEREU PAOLO BIO/10 RU 1 BASE/CARATTERIZZANTE 

NAITANA SALVATORE VET/02 PO 1 CARATTERIZZANTE 

PITTAU MARCO VET/05 PO 1 CARATTERIZZANTE 

ROCCA STEFANO VET/03 PA 0,5 CARATTERIZZANTE 

SCIOLA  GIAN LUIGI BIO/06 PA 0,5 CARATTERIZZANTE 

TANCA ALESSANDRO MED/07 RTD 1 CARATTERIZZANTE 

 

 

 

Rappresentanti studenti                     (mail) 

Giada Porcu                                  (giadaporcu@gmail.com) 
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Gruppo di gestione AQ 

Compiti Gruppo AQ: il Gruppo AQ effettua e vigila su tutte le forme di valutazione 
dell'attività didattica richieste dalla normativa vigente (Redazione Scheda Monitoraggio 
Annuale, Rapporto Riesame Ciclico, analisi opinioni studenti e opinioni docenti) e attiva 
iniziative e strumenti di autovalutazione propri al fine di rilevare eventuali problemi e/o 
carenze che possano rendere difficile o compromettere l’andamento del CdL e poter 
individuare possibili rimedi. 

COGNOME NOME Indirizzo e-mail 

Docenti  

Manca Laura   manca@uniss.it 

Naitana Salvatore   snaitana@uniss.it 

Rocca Stefano   rocca@uniss.it 

Sciola Gian Luigi   sciola@uniss.it 

Solinas Maria Giuliana   gsolinas@uniss.it 

Personale Tecnico - Amministrativo  

Mura Elisabetta   bmura@uniss.it 

Trivero Maria Giovanna   trivero@uniss.it 

 

 

 

Tutor 

Compiti dei docenti-tutor: tutti i docenti che tengono corsi di insegnamento presso il CdL 
svolgono anche attività tutoriale. Incontrano gli studenti in forma individuale o collettiva a 
seconda delle richieste e delle specifiche esigenze; programmano azioni mirate di 
orientamento ed assistenza, rilevano necessità e difficoltà degli studenti lungo tutto il 
percorso formativo; invitano gli studenti a frequentare efficacemente i corsi per ottimizzare la 
qualità dell'apprendimento; perfezionare le competenze individuali e maturare con regolarità 
i crediti formativi. 

COGNOME NOME Indirizzo e-mail 

Attene Giovanna attene@uniss.it 

Balmas Virgilio balmas@uniss.it 

Cossu Monica Maria Caterina mccossu@uniss.it 

Crosio Claudia  ccrosio@uniss.it 

Dettori Maria Luisa mldettori@uniss.it 

Iaccarino Ciro  ciaccarino@uniss.it 

Manca Laura manca@uniss.it 

Mannazzu Ilaria Maria imannazzu@uniss.it 

Mazzarello Vittorio Lorenzo Giuseppe vmazza@uniss.it 

Mereu Paolo pmereu@uniss.it 

Naitana Salvatore snaitana@uniss.it 

Palomba Michele mpalomba@uniss.it 

Pittau Marco pittau@uniss.it 

Rocca Stefano rocca@uniss.it 

mailto:rocca@uniss.it
mailto:sciola@uniss.it
mailto:gsolinas@uniss.it
mailto:bmura@uniss.it
mailto:attene@uniss.it
mailto:balmas@uniss.it
mailto:mccossu@uniss.it
mailto:ccrosio@uniss.it
mailto:mldettori@uniss.it
mailto:ciaccarino@uniss.it
mailto:manca@uniss.it
mailto:imannazzu@uniss.it
mailto:vmazza@uniss.it
mailto:pmereu@uniss.it
mailto:snaitana@uniss.it
mailto:mpalomba@uniss.it
mailto:pittau@uniss.it
mailto:rocca@uniss.it
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Sanna Daria darsanna@uniss.it 

Sciola Gian Luigi sciola@uniss.it 

Solinas Maria Giuliana gsolinas@uniss.it 

Tanca Alessandro aletanca@uniss.it 

Usai Marianna dsfusai@uniss.it 

Uzzau Sergio uzzau@uniss.it 

 
 

 

Commissione paritetica 

La Commissione paritetica fa capo alla Struttura di Raccordo https://www.medicina-
chirurgia.uniss.it/it 

Su invito della Struttura di Raccordo il CdL, nel rispetto della egualità di funzione, ha 
nominato un referente ed un rappresentante degli studenti che collaborano alla stesura dei 
documenti predisposti dalla Commissione paritetica della Struttura di Raccordo.   

 

Compiti Commissione Paritetica  

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, 
nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, 
verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività; 

b) individuare criteri per la valutazione dei risultati dell’attività didattica e di servizio agli 
studenti, monitorare l’attività didattica e proporre al Consiglio del Dipartimento iniziative 
atte a migliorare l’organizzazione della didattica; 

c) formulare pareri al Consiglio del Dipartimento sull'attivazione e la soppressione di corsi di 
studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di 
studio, e sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli 
specifici obiettivi formativi programmati.  

E, in particolare,  

d) riportare nella Relazione annuale le osservazioni e le analisi relative a: 
- Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli 
studenti 
- Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in 
relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato. 
- Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità 
acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi. 
- Analisi e proposte sulla completezza e sull’efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame 
ciclico. 
- Analisi e proposte sull’effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle 

parti pubbliche della SUA-CdS.  

 

Per maggiori dettagli, consultare il link 

https://www.uniss.it/sites/default/files/linee_guida_cp-ds_vers20.11.2018.pdf 

 

COGNOME NOME Indirizzo e-mail 

Uzzau Sergio  uzzau@uniss.it 

Porcu Giada (Rappresentante studenti) giadaporcu@gmail.com 

 

mailto:sciola@uniss.it
mailto:gsolinas@uniss.it
mailto:dsfusai@uniss.it
mailto:uzzau@uniss.it
mailto:uzzau@uniss.it
mailto:giadaporcu@gmail.com
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Altre commissioni e referenti 

Compiti: oltre al miglioramento della didattica universitaria con il continuo monitoraggio dei 
risultati conseguiti dal CdL (dal numero di laureati in corso, al numero di studenti che 
nell’anno solare matura almeno 40 CFU, al numero di studenti in mobilità che consegue 
almeno 12 CFU, ecc), tutti i referenti e le commissioni, spesso affiancati dagli uffici 
competenti, svolgono compiti organizzativi e di assistenza specifici alle attività di 
Orientamento, curano le azioni che coinvolgono la terza missione dell’università (es. 
alternanza scuola lavoro, formazione degli insegnanti della scuola); promuovono e 
organizzano le attività legate alla mobilità internazionale degli studenti incoming e outgoing e 
pianificano gli incontri per la consultazione con le parti sociali.  
A seconda delle esigenze, le commissioni o i referenti sono coadiuvati da altri componenti del 
CCdL.  

 

 

COGNOME NOME (mail) Referente o Commissione 

  
Iaccarino Ciro (ciaccarino@uniss.it)  Referente orientamento 

 

  
Mannazzu Ilaria (imannazzu@uniss.it) 
Balmas Virgilio (balmas@uniss.it) 
 
Rappresentanti studenti: 
Cossu Franca (cossufrancalucia@libero.it) 
Porcu Giada (giadaporcu@gmail.com) 

Commissione Coordinamento Attività 
Didattiche 
(Coordinatore I. Mannazzu) 
 

  
Sciola Gian Luigi (sciola@uniss.it) 
Manca Laura (manca@uniss.it) 

 Commissione pratiche studenti 
 

  
Dessì Daniele (danieled@uniss.it)  Referente internazionalizzazione 

 

  
Mazzarello Vittorio (vmazza@uniss.it) 

Sanna Daria (darsanna@uniss.it) 

 Commissione contatti parti sociali 

 

  
Manca Laura (manca@uniss.it)   Referente Progetto Lauree Scientifiche  

 

Virgilio Balmas (balmas @uniss.it) 
Ilaria Mannazzu (imannazu@uniss.it) 

Referenti per l'orientamento post-lauream 

 
 

Presentazione 

Il CdL in Biotecnologie (Cl L-2) rilascia la Laurea in Biotecnologie. In conformità alla 

normativa vigente, afferisce come sede amministrativa al Dipartimento di Scienze 

Biomediche (https://scienzebiomediche.uniss.it/it) e come sede didattica alla Struttura di 

Raccordo Facoltà di Medicina e chirurgia. 

Il CdL è a numero programmato; il test di ammissione limita i posti per le immatricolazioni a 

75 studenti ed è valido anche per la verifica delle conoscenze iniziali possedute dagli 

studenti (art.6 del D.M. 270/2004). 

mailto:ciaccarino@uniss.it
mailto:cossufrancalucia@libero.it
mailto:giadaporcu@gmail.com
mailto:sciola@uniss.it
mailto:danieled@uniss.it
mailto:darsanna@uniss.it
mailto:manca@uniss.it
https://scienzebiomediche.uniss.it/it
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Il CdL si distingue per l'impostazione multidisciplinare del percorso formativo; gli 
insegnamenti sono per la maggior parte impartiti da docenti afferenti nei Dipartimenti di 
Scienze Biomediche, Agraria, Medicina Veterinaria e Chimica e Farmacia. Le conoscenze 
acquisite riproducono l'attuale diversificazione delle applicazioni biotecnologiche ed 
integrano il contributo fornito da discipline degli ambiti bio-sanitario, agro-alimentare e 
chimico-farmaceutico. 
Al terzo anno, oltre alle classiche lezioni frontali, il percorso di studi prevede lo svolgimento 
del Tirocinio, un periodo di attività pratica da effettuarsi presso un laboratorio di ricerca 
dell'Università di Sassari e/o di altre Università italiane od estere, oppure, sulla base di 
apposite convenzioni, da effettuare presso industrie, aziende ed enti pubblici o privati di 
ricerca italiani od esteri. Il periodo di Tirocinio è di tutto rilievo per la formazione del laureato 
in quanto è possibile approfondire metodologie e tecniche specifiche, con responsabilità ed 
autonomia diversi da quanto richiesto nell’ambito delle ore di laboratorio connesse agli 
insegnamenti curriculari. 
Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire un totale di 180 crediti formativi 
universitari (CFU) ripartiti fra lezioni ed esercitazioni teoriche assistite in aula ed esperienze 
pratiche in laboratorio come pubblicato nel Manifesto degli Studi (vedi prossima sezione di 
questo Regolamento o il link del sito web del CdL. 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-

degli-studi). 
 

 

Obiettivi formativi specifici e descrizione sintetica del percorso formativo 
In riferimento agli obiettivi formativi qualificanti della classe, il CdL si propone di formare 
laureati in grado di predisporre procedure sperimentali per l'analisi ed il trattamento di 
cellule o di loro componenti, anche in forma modificata, per la produzione di prodotti utili 
all'uomo, per il miglioramento di piante ed animali o per lo sviluppo di microrganismi da 
applicare per usi specifici. 
Il percorso di studio forma laureati in grado di disporre delle risorse culturali, scientifiche e 
tecnologiche adeguate per affrontare in modo appropriato problematiche in ambito 
biotecnologico, anche in settori ricerca applicata e/o di base, nei campi biomedico, agro-
industriale, veterinario e farmaceutico. Il piano di studi, oltre a mirare all'inserimento 
professionale dei laureati nell'area biotecnologica, fornisce la preparazione di base 
propedeutica al proseguimento degli studi per il conseguimento della laurea magistrale. 
L'organizzazione del percorso formativo assicura l'integrazione di competenze disciplinari 
diverse e la formazione, curata all'interno delle diverse aree disciplinari, è garanzia, per il 
laureato, di flessibilità applicativa. 
Il percorso formativo del CdL prevede un triennio nel quale le specifiche conoscenze sono 
impartite in modo graduale ed opportunamente ripartite negli anni. Nei primi due anni sono 
impartite le nozioni essenziali dei fondamenti e dei principi delle discipline che 
caratterizzano l’ambito matematico (matematica, statistica, fisica) e le conoscenze di base e 

qualificanti su settori trasversali quali quelli della chimica, genetica, biologia cellulare, 
biochimica, biologia molecolare, biologia vegetale e microbiologia. 
Il terzo anno, conclusivo, prevede solitamente l'acquisizione di ulteriori conoscenze 
specifiche in campo chimico farmacologico e negli ambiti delle biotecnologie genetiche, 
ingegneria genetica e patologia veterinaria, con particolare riguardo ai campi applicativi. 
Particolare attenzione è rivolta agli elementi di innovazione che vedono il settore 
biotecnologico in rapido progresso e che impongono un continuo ed efficiente aggiornamento 
delle conoscenze dei fondamenti teorici e delle loro applicazioni tecnologiche, quali quelle di 
genomica funzionale e proteomica. 
Lo studente approfondisce o integra argomenti di proprio interesse maturando, nell’arco dei 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi
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tre anni, 12 crediti sostenendo esami a scelta non inclusi nel piano didattico del CdL. 
Tutti gli insegnamenti oltre alle classiche lezioni frontali prevedono un opportuno numero di 
crediti dedicati alla realizzazione di esercitazioni numeriche e/o di esperienze di laboratorio 
mirate ad approfondire le nozioni teoriche e all'utilizzo di attrezzature di laboratorio e 
l'esecuzione di tecniche e protocolli individuali e/o di gruppo. Ciò permette di acquisire 
familiarità con il metodo sperimentale applicato a sistemi biologici complessi e di completare 
la formazione in relazione alle professionalità indicate fra gli obiettivi formativi qualificanti 
della classe L-2 Biotecnologie. 
Le attività formative comprendono inoltre il corso di inglese ed un periodo di almeno 350 ore 
di Tirocinio pratico. Questo può essere condotto presso laboratori di strutture Universitarie o 
di enti pubblici o privati, italiani o esteri purché convenzionati con l'Ateneo. E' soprattutto 
durante il Tirocinio che lo studente acquisisce competenze per l'uso delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione per la ricerca bibliografica e per l'utilizzo di software 
per la gestione, l'elaborazione e la presentazione dei risultati. Inoltre, sono impartite le 
conoscenze fondamentali sulla normativa, definita dalla comunità scientifica ed applicata a 
livello Comunitario, relativa ai problemi bioetici connessi con l'attività professionale in area 
biotecnologica. 

Requisiti di accesso, modalità di verifica delle conoscenze iniziali, obiettivi formativi, finalità 

e sbocchi professionali e l’organizzazione del CdL (sessioni di esami, propedeuticità 

consigliate, mobilità studentesca ai fini di studio e/o di Tirocinio) sono riportati nel 

Manifesto degli Studi. Questo viene pubblicato annualmente e descrive il percorso formativo 

dello studente che si immatricola nell’a.a. di pubblicazione del Manifesto ed è consultabile 

sul sito del CdL https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-

biotecnologie/manifesti-degli-studi). 

 

 

Profili professionali e sbocchi occupazionali 
Il CdL prepara laureati in grado di svolgere attività professionale presso istituzioni di ricerca, 

aziende biotecnologiche ed imprese di servizi, nei diversi ambiti di applicazione delle 

biotecnologie. La figura professionale formata si caratterizza per la capacità di operare 

interventi tipo tecnico su processi biotecnologici inerenti l'utilizzazione di sistemi biologici e 

parti di essi al fine di ottenere prodotti innovativi in ambito sanitario (medico-veterinario) ed 

agroalimentare. La laurea in biotecnologie conferisce, inoltre, le competenze per il controllo 

biologico, l'esame analitico e la verifica dei processi e delle metodologie dei prodotti 

biotecnologici. Il laureato triennale è in grado di inserirsi nell'attività di ricerca applicata 

nell'ambito biologico e biotecnologico anche intervenendo sul genoma di microrganismi e 

organismi.  

 

Competenze associate alla funzione: Il CdL assicura al laureato la preparazione di base e 

l'autonomia tecnico professionale spendibile in attività lavorative che implicano l'uso di 

metodologie standardizzate per l'esecuzione delle seguenti procedure: 

a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche; 

b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biosanitario 

(medico/veterinario) finalizzate anche ad attività di ricerca; 

c) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, genetico 

e farmaceutico. 

d) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito agronomico/ambientale. 

Il raggiungimento di tali competenze avviene armonizzando l’attività formativa teorica 

impartita nell’ambito delle lezioni con l’attività di laboratorio e l’attività di Tirocinio e di 

preparazione dell’elaborato finale.  

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/manifesti-degli-studi
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Sbocchi occupazionali: Le prospettive di impiego del laureato in Biotecnologie riguardano 

prevalentemente ruoli professionali nei settori di supporto all'attività diagnostico-

terapeutica, nell'ambito di strutture medico-veterinarie e nelle imprese biotecnologiche 

operanti nelle aree agro-alimentare e chimico-farmaceutica. In tutti questi contesti il 

laureato può trovare collocazione nell'area di ricerca, produzione e di analisi dei prodotti. Lo 

svolgimento del Tirocinio pratico presso dipartimenti universitari o strutture sanitarie (AOU, 

ASL) o in altri ambiti, presso enti quali l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

(IZS), presso l’Agenzia per la Ricerca in Agricoltura Sardegna (AGRIS) o presso il Parco 

Scientifico e Tecnologico della Sardegna (Porto Conte Ricerche), fornisce la possibilità di 

inserimento nelle specifiche attività di ricerca e sviluppo che caratterizzano la Regione 

Sardegna. Non vengono trascurate le prospettive nazionale e internazionale attraverso una 

adeguata rete di informazioni, anche correlata alle opportunità di mobilità internazionale. 

 

Il corso prepara alla professione di: Tecnici di laboratorio biochimico, Tecnici dei prodotti 

alimentari, Tecnici di laboratorio veterinario. 

 

 

Norme relative all’accesso 

Il requisito necessario per l’immatricolazione, passaggio o trasferimento al CdL, in 

conformità alle norme vigenti, è il possesso del diploma di scuola secondaria superiore 

quinquennale o altro titolo equipollente anche conseguito all'estero. 
Nell'intento di tutelare le attività formative previste e l’adeguatezza delle strutture didattiche 
a disposizione (aule lezioni, aule informatiche, laboratori didattici), il CdL è a numero 
programmato. 
 
Per l'ammissione al CdL per l'a.a. 2019/2020 l'Università di Sassari emanerà il Bando nel 
mese di giugno. 
Requisito obbligatorio per accedere al CdL è il possesso della certificazione che attesti di aver 
sostenuto il test TOLC-B gestito dal CISIA ed il punteggio conseguito nel test. 
Il CISIA durante l'anno solare 2019 ha già stabilito un calendario. Gli interessati sono 
invitati a prendere visione della procedura di iscrizione alle prove, del calendario e del 
syllabus al link https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-biologia/struttura-della-
prova-e-syllabus/. 
Qualora non si sia soddisfatti del risultato, è possibile ripetere il test più di una volta. Vedasi 
Regolamento dei TOLC al link 
https://www.cisiaonline.it/area-tematica-tolc-cisia/regolamenti/. 
Gli studenti che intendono immatricolarsi al CdL Biotecnologie possono sostenere il TOLC-B 
presso l'università di Sassari o in qualsiasi altra sede universitaria italiana aderente al CISIA 
in una delle date stabilite dal CISIA (https://tolc.cisiaonline.it/calendario.php?tolc=biologia). 
 
Per formare la graduatoria degli immatricolati al CdL verrà considerata la valutazione 
riportata dai candidati nel TOLC-B senza alcuna soglia di superamento. 
 
In caso di parità di voti prevale il candidato più giovane di età (legge 191 del 16.06.1998, 
art.2 co.9).  
 

 

 

 



Pag. 11 

 

 

 
 

 

Verifica della preparazione iniziale (art. 6, comma 1, DM 270/2004) 

 

Per affrontare adeguatamente gli studi lo studente dovrà possedere una buona conoscenza 

delle nozioni fondamentali della matematica, della fisica, della chimica e della biologia Il 

possesso di tali requisiti sarà accertato quando lo studente sostiene il TOLC-B. Infatti, in 

base al risultato conseguito nelle varie sezioni del TOLC-B, potranno essere individuate 

eventuali carenze ed attribuire gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). L’accertamento del 

possesso dei requisiti d’ingresso ha valore solo di orientamento e non preclude l’iscrizione al 

CdL.  

In base ai risultati ottenuti nel TOLC-B, non saranno assegnati OFA ai candidati in possesso 
di uno dei due seguenti requisiti: 
a) un punteggio pari o maggiore a 15 nei quesiti disciplinari (Matematica, Chimica, Fisica e 

Biologia); 
b) un punteggio pari o maggiore a 24 conseguito nella sezione del TOLC-B per la Prova della 
Conoscenza della Lingua Inglese; 
 
I candidati che non dovessero raggiungere il punteggio minimo previsto per l’accertamento 
della preparazione iniziale, potranno ugualmente immatricolarsi ma verrà loro assegnato un 
OFA. 
Il debito formativo si riterrà assolto al superamento del primo esame entro il 30 settembre 
2020. 
 
Qualora gli studenti non dovessero annullare il debito formativo, per assolverlo dovranno 
sostenere obbligatoriamente un Colloquio predisposto dal CCdL in sinergia con i docenti e i 
tutor disciplinari nel mese di ottobre 2020. 
 
Gli studenti già in possesso di un titolo di laurea o coloro che si iscrivono al CdL a seguito di 
passaggio da altro CdS dell'Università di Sassari o trasferimento da altro Ateneo, dovranno 
fare riferimento alle norme riportate nel Regolamento carriere studenti reperibile al link 
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti  
 
 
 
 

Immatricolazioni e iscrizioni 

Per l’immatricolazione fare riferimento al Bando per l’accesso al CdL. Per l’iscrizione ad anni 

successivi al primo, trasferimenti etc. consultare il sito web www.uniss.it. 

Una pagina pubblica molto utile anche per questo tipo di informazioni è consultabile al link 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do che introduce lo studente a familiarizzare con il 

portale SelfStudenti. La pagina rimanda al Regolamento carriere studenti e a molte altre 

informazioni pratiche presentate anche in lingua inglese (CdS attivati, schede dei CdS, 

docenti che impartiscono i corsi, i programmi delle loro lezioni e l’orario di ricevimento nel 

quale ogni docente dedica colloqui personali con gli studenti; Concorsi di ammissione; 

Segreterie studenti; Mobilità internazionale; Job placement per Tirocini e Stage; Post laurea; 

Biblioteche e servizi di supporto agli studenti fra i quali spiccano Ospitalità e ristorazione, 

Servizi per gli studenti con esigenze speciali, Servizio di ascolto e counseling; Attività 

extraricreative quali lo sport e l’Associazione Coro. 

 

 

 

http://www.uniss.it/
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
http://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/ospitalita-gli-studenti
http://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/studenti-disabili
http://www.uniss.it/didattica/orientamento/orientazione
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Manifesto degli Studi  
CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE (Classe L-2) 

 
 
 

1° ANNO (a.a. 2019/2020)  
 

 Primo Semestre (34 CFU)  Ripartizione CFU

  

TAF SSD INSEGNAMENTO Lez  Eser Lab 

A MAT/05 Matematica 6CFU 4 2  

A CHIM/03 Chimica Generale ed Inorganica con Laboratorio 9CFU 5 2 2 

B BIO/06 Biologia Cellulare 7CFU 6  1 

A BIO/18 Genetica 6CFU 6   

A FIS/07 Fisica 6CFU 5 1  

 

Secondo Semestre (21 CFU) 

A/B MED/01 Statistica 6CFU 4 2  

A CHIM/06 Chimica Organica 6CFU 5 1  

B BIO/04 Biologia vegetale 6CFU 4 1 1 

E  Corso di Lingua Inglese 3CFU 3   

D  *Attività Formative a scelta dello studente    

 

 

 

 

2° ANNO (a.a. 2020/2021) 
 

 Primo Semestre (25 CFU) Ripartizione CFU

  

TAF SSD INSEGNAMENTO Lez Eser Lab 

A/B BIO/10 Biochimica 9CFU 6 2 1 

B IUS/01 Diritto e brevettabilità 4CFU 3 1  

 

B/C 
B 

 

BIO/16 
VET/02 

C. I. di Anatomia e Fisiologia 12CFU 

- Anatomia umana 
- Fondamenti di fisiologia della   riproduzione animale 

 

5 
4 

 

1 
 

 

 
2 

 

Secondo Semestre (32 CFU) 

A/B BIO/11 Biologia molecolare 9CFU 8  1 

B MED/07 Microbiologia generale ed applicata 8CFU 6  2 

B AGR/12 Biotecnologie applicate alla protezione delle piante 8CFU 5 1 2 

B/C AGR/07 Genetica agraria 7CFU 5 1 1 

D  *Attività Formative a scelta dello studente    
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3° ANNO (a.a. 2021/2022) 
 

 Primo Semestre (27 CFU) Ripartizione CFU

  

TAF SSD INSEGNAMENTO Lez Eser Lab 

 

B 

B/C 

 

BIO/10 

BIO/11 

Laboratorio integrato di metodologie biochimiche e 
molecolari 12CFU 

- Metodologie biochimiche 

- Ingegneria genetica 

 
 
3 
3 

 
 
1 
1 

 
 
2 
2 

B/C AGR/16 Biotecnologie microbiche 8CFU 5 1 2 

B CHIM/08 Chimica farmaceutica generale 7CFU 5  2 

 
Secondo Semestre (29 CFU di cui 17 fra Tirocinio e Prova finale) 

 
 

B 
B/C 

 
 

VET/03 
VET/05 

C.I. di Patologia e microbiologia veterinaria applicate al 
controllo delle malattie infettive 12CFU 

- Patologia generale e anatomia patologica veterinaria 

- Malattie infettive degli animali domestici 

 
4 
4  

 
2 
2 

F  # Tirocinio formativo e di orientamento    14 

D  *Attività Formative a scelta dello studente    
E  # Prova finale 3 CFU      
      

 

 
Insegnamento impartito nel secondo semestre che può essere inserito fra quelli scelti liberamente 

dallo studente. 

 Ripartizione CFU

  

TAF SSD INSEGNAMENTO Lez Eser Lab 

D AGR/19 Biotecnologie applicate alle produzioni zootecniche 3 1 1 

 

TAF = Tipologia Attività Formativa (si distinguono in TAF A = Attività di Base, TAF B = Caratterizzante, 

TAF C = Affine Integrative, TAF D = Scelta Studente). 
SSD = Settore Scientifico Disciplinare. Indica raggruppamenti di materie simili definiti dal Ministero 

(MIUR). Ogni docente appartiene a un determinato SSD così come ogni insegnamento corrisponde a 

un SSD. Per lo studente conoscere il SSD è importante perché ad esempio nei requisiti di ammissione 

a un CdS magistrale o ai fini di specifichi concorsi è richiesto un certo numero di crediti conseguiti o 

da conseguire in un certo SSD. 

 

 

L'attività didattica si articola in due periodi didattici definiti primo e secondo semestre che si 

svolgono, rispettivamente, da ottobre 2019 a gennaio 2020 e da marzo a maggio 2020.  

La maggior parte degli insegnamenti sono articolati in lezioni frontali ed in attività di 

laboratorio che fanno parte integrante dell’esame finale. 

L’ordinamento didattico prevede anche l’attivazione di corsi integrati, cioè di insegnamenti 

costituiti da due moduli, che implicano la verifica unitaria del profitto.  

Oltre alle classiche tipologie di insegnamento in aula e/o in laboratorio, i docenti utilizzano 

MOODLE (http://emed.uniss.it/), una piattaforma virtuale per gestire la didattica, alla quale 

gli studenti si registrano e possono reperire materiale didattico (slides, esercizi, dispense, 

ecc).  
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Matrice delle competenze 

La descrizione sintetica del percorso didattico riassunto in un unico documento rappresenta 

la matrice delle competenze acquisite dallo studente nelle diverse discipline. Per il CdL 

Biotecnologie la matrice è reperibile al link 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/matrice_tuning_o_matrice_delle_com

petenze_2019_20.pdf. La matrice è costruita in riferimento ai Descrittori di Dublino (dalla 

città che aveva ospitato nel 2004 la commissione di esperti che ha stabilito quali dovessero 

essere questi descrittori) che sono un sistema di descrizione generale sulle aspettative di 

apprendimento e acquisizione di capacità per ciascuno degli insegnamenti previsti dal CdL. I 

descrittori mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso. Essi non hanno 

carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accademiche o 

professionali. 

I Descrittori di Dublino sono costruiti sui seguenti elementi: 

 Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate (applying knowledge and 

understanding); 

 Autonomia di giudizio (making judgements); 

 Abilità comunicative (communication skills); 

 Capacità di apprendere (learning skills). 

Per conseguire la laurea, lo studente deve acquisire 180 crediti formativi universitari (CFU). 

Un CFU corrisponde a 25 ore di attività e comprende sia il lavoro svolto dallo studente in 

forma assistita presso una struttura didattica sia il suo studio individuale. In particolare, 1 

credito di lezioni frontali o di esercitazioni teoriche corrisponde a 8 ore assistite, 1 credito di 

laboratorio equivale a 12 ore assistite, 1 credito di Tirocinio a 25 ore.  

Gli orari ed i giorni delle lezioni, delle esercitazioni e di qualsiasi altra attività didattico-

formativa prevista da ciascun insegnamento sono pubblicati annualmente nel Calendario 

delle lezioni https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/ 

 

 

Modalità di svolgimento degli esami e verifiche di profitto. 

Ciascun insegnamento prevede il superamento di una verifica (o di un esame) attraverso la 

quale lo studente acquisisce i CFU connessi alla specifica attività formativa. I corsi integrati, 

cioè gli insegnamenti costituiti da due moduli, implicano una valutazione collegiale e la 

verifica unitaria del profitto. 

Gli esami possono consistere in prove in itinere e prove finali scritte e/o orali sull'attività 

svolta e/o su argomenti inerenti la specifica attività svolta. Le prove scritte sia parziali che 

finali possono consistere in test con domande a risposta libera o a scelta multipla. Le 

modalità dell'accertamento finale sono indicate nella scheda dell’insegnamento alla pagina 

https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do. alla voce Guide Uniss e Utility di ricerca. 

I periodi delle sessioni d’esame sono indicate annualmente dal docente o dai docenti 

responsabili dell'attività formativa. Il CdL ha stabilito tre sessioni ufficiali in ognuna delle 

quali per ciascun insegnamento sono previsti due appelli: I sessione 1-28 febbraio; II 

sessione 10 giugno-10 luglio; III sessione 1-30 settembre. Il calendario delle tre sessioni è 

pubblicato ciascun a.a. nel mese di ottobre sul sito 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie  

Appelli speciali possono essere concessi a discrezione del docente in qualunque periodo 

dell’anno. Ad eccezione delle discipline ricomprese nelle TAF E e F del Manifesto degli Studi, 

ciascun insegnamento, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche 

l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi che concorre a determinare il punteggio 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/
https://uniss.esse3.cineca.it/Home.do
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie
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ponderato base di partenza per formulare il voto finale di laurea.  

Al fine di favorire l’acquisizione di nozioni connesse a discipline impartite al secondo anno, 

in una logica di progressione della formazione, il Consiglio attribuisce le seguenti 

propedeuticità tra gli insegnamenti erogati. 

 
 

Propedeuticità 

Esame propedeutico  per poter sostenere  

Chimica Generale ed inorganica  Chimica organica  

Genetica  Genetica Agraria  
 

 

 
Attività formative autonomamente scelte dallo studente. 

Nell'arco dei tre anni, lo studente dovrà sostenere, per un totale di 12 CFU, uno o più esami 
a scelta non inclusi nel piano didattico del CdL. Saranno riconosciuti integralmente gli 
esami, relativi ad insegnamenti ufficiali impartiti nell’Ateneo, che abbiano contenuti coerenti 
con il progetto formativo del corso e non comprendano reiterazione di argomenti inclusi nei 
programmi degli insegnamenti già previsti. Le attività formative a scelta dello studente 
andranno approvate dal Consiglio del CdL. 
 
 

Tirocinio  
Al terzo anno, il percorso di studi prevede anche lo svolgimento del Tirocinio, un periodo di 
attività pratica da effettuarsi presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Sassari e/o di 
altre Università italiane od estere, oppure, sulla base di apposite convenzioni, da svolgere 
presso industrie, aziende ed enti pubblici o privati di ricerca italiani od esteri. 
Per poter iniziare a svolgere il Tirocinio è necessario che il Consiglio di CdL approvi la 
domanda presentata dallo studente ed accolta dal relatore. 
Il periodo di Tirocinio è di tutto rilievo per la formazione del laureato in quanto è possibile 
approfondire metodologie e tecniche specifiche, con responsabilità ed autonomia diversi da 
quanto richiesto nell’ambito delle ore di laboratorio connesse agli insegnamenti curriculari. 

Il CdL inoltre coordina l'offerta dei posti presso sedi quali imprese e strutture in cui svolgere 

l'attività di Tirocinio. A tale scopo, sono in atto rapporti di collaborazione con Enti e Consorzi 

di Ricerca, Aziende e Servizi pubblici e privati (con prevalenza nella provincia di Sassari). In 

particolare, sono state stipulate convenzioni, ai sensi del decreto interministeriale 25 marzo 

1998, n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, per lo svolgimento dei 

Tirocini curriculari obbligatori, previsti dal piano didattico, presso le Aziende e gli Enti che si 

sono resi disponibili ad accogliere gli studenti. 

Inoltre il CdL promuove iniziative che consentono agli studenti di effettuare il Tirocinio 

all'estero nell’ambito dei programmi di mobilità Erasmus ed Ulisse. Il Consiglio di CdL 

nomina un docente tutor come responsabile didattico-organizzativo e scientifico delle attività 

che, in accordo con il tutor esterno, predispone il progetto formativo, gli obiettivi e le 

modalità di svolgimento del tirocinio. 

In sede di laurea il tutor didattico-scientifico è il relatore dell'elaborato finale.  

Per la modulistica si rimanda al sito  
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/corso-di-laurea-biotecnologie/tirocinio 
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Piani di studio individuali 

All’atto dell’immatricolazione, allo studente viene attribuito un piano di studio standard, che 
deve essere completato autonomamente dallo studente, direttamente on-line nell’area Self 
Studenti Uniss. 
Eventuali variazioni devono essere approvate dal Consiglio di CdL. 
Esami aggiuntivi, non valutabili ai fini del conseguimento del titolo, rimangono registrati 
nella carriera dello studente come “sovrannumerari” e possono essere oggetto di successivi 
riconoscimenti ai sensi delle norme in vigore. Il loro voto non rientra nel computo della 
media degli esami di profitto. 
Per i dettagli relativi ai periodi previsti per la presentazione del piano di studi on line, i 
vincoli delle propedeuticità ecc., si rimanda al Regolamento carriere studenti 
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti 
Per ulteriori informazioni in merito, contattare il Referente didattico del CdL presso la 
Segreteria didattica del Dipartimento Scienze Biomediche Segreteria Didattica 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/segreteria-didattica 
  

Prova finale 

 
La Prova finale consiste in un esame orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di 
laurea concernente l'esperienza svolta durante il periodo di Tirocinio. Per poter iniziare a 
svolgere il Tirocinio è necessario che il Consiglio di CdL approvi la domanda presentata dallo 
studente, istanza che contestualmente deve essere approvata dal docente-tutor che sarà 
anche relatore in sede di laurea. 
L'elaborato è redatto dallo studente sotto la guida del docente-tutor che è responsabile della 
metodologia della ricerca, del controllo del lavoro del laureando e delle verifiche in corso 
d'opera. Qualora il laureando svolga il Tirocinio presso altri enti pubblici o privati, nazionali 
o esteri, il CdL nomina un docente afferente al CdL quale tutor scientifico. Questi sarà anche 
il relatore in sede di Prova finale. In questi casi, relatore e tutor aziendali interagiscono per 
pianificare il periodo di Tirocinio fino alla stesura dell'elaborato finale. 
Per essere ammesso alla Prova finale, lo studente deve avere conseguito tutti i crediti previsti 
nelle attività formative del piano di studi. Lo studente che intenda candidarsi per una 
sessione di laurea è tenuto a compilare on line la domanda di conseguimento titolo, 
inserendo il titolo dell'elaborato finale ed il nome del relatore scelto. Successivamente, lo 
stesso relatore, dovrà approvare la richiesta. L'elaborato, nella sua forma definitiva, in 
italiano o in inglese, dovrà essere inserito on line almeno una settimana prima della seduta 
di laurea. La discussione dovrà essere sostenuta in lingua italiana. 
La Commissione di laurea è composta da almeno 5 commissari. La Commissione verifica la 
capacità del laureando di saper esporre e discutere con chiarezza e padronanza l'esperienza 
maturata durante il periodo di Tirocinio. 
Il voto di laurea è espresso in centodecimi; per assegnare la lode occorre l'unanimità del 
parere dei commissari. Ai fini della valutazione, la Commissione, oltre al punteggio 
assegnato in base all'esito della Prova finale, valuta il percorso complessivo dello studente 
(durata degli studi, capacità pratiche dimostrate durante il Tirocinio, la preparazione e 
maturità scientifica acquisite, la capacità di lavorare in gruppo ed in autonomia, l'eventuale 
frequenza di periodi di studio o di tirocinio all'estero). 
Il voto viene elaborato sommando i punti della media ponderata, calcolata sulla carriera 
universitaria, con quelli assegnati dalla Commissione di Laurea nella Prova finale. 
I criteri adottati dalla Commissione tengono conto: 

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/segreteria-didattica
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1. Valore della media ponderata dei voti. (La media viene calcolata moltiplicando il voto 
riportato nei singoli esami per i crediti dell'esame e dividendo la somma generale per il 
numero dei crediti calcolati). 
2. Il 30 e lode viene valutato con punteggio pari a 31. 
3.100: voto minimo per aspirare a 110 
4.103: voto minimo per aspirare a 110 e lode. La lode deve essere esplicitamente richiesta 
dal relatore e richiede l'unanimità della Commissione 
5. Per medie inferiori a 100, l'incremento massimo non può superare il 10% della media. 
 

Le linee guida per la stesura della relazione finale sono pubblicate nella sezione sul sito del 

CdL nella sezione Esami di laurea 

http://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/esami-di-profitto-e-di-
laurea 

Nello stesso link è pubblicato il Calendario annuale delle sedute di laurea. 
Le procedure per l’assegnazione della tesi, la domanda di Laurea e la compilazione del 
Questionario AlmaLaurea sono eseguibili esclusivamente on line. Lo studente vi accede 
dall’Area Riservata “Self Studenti Uniss”. Per i dettagli si rimanda a Domanda di laurea 
tutorial_laureaweb_stud_2.0.pdf 
 
 

Mobilità internazionale – Erasmus 
Nell'ambito delle prospettive di internalizzazione e della mobilità degli studenti, il Consiglio di 
CdL attraverso i propri docenti si occupa di stipulare accordi di collaborazione e scambio con 
Università europee ed extraeuropee. Nell'ambito dei Programmi Erasmus +, Erasmus 
traineeship ed Ulisse, con alcune sedi sono in atto accordi in base ai quali è prevista, per gli 
studenti regolarmente iscritti, la possibilità di trascorrere all'estero periodi di studio per 
frequentare corsi, sostenere esami o svolgere attività di ricerca e di Tirocinio per la 
preparazione dell'elaborato finale da discutere alla laurea. Tali attività devono essere previste 
nel piano di studi o comunque essere approvate dal Consiglio di CdL. Gli accordi bilaterali 
sono garanzia, al rientro in sede dello studente, della convalida degli esami o del Tirocinio 
effettuati con la conversione degli ECTS (Sistema Europeo di Trasferimento di Crediti 
accademici) in CFU, mediante criteri condivisi sia a livello dell'Ateneo che del Dipartimento 
di afferenza del CdL. 
I bandi, pubblicati annualmente, contengono i requisiti per la partecipazione, il numero dei 
posti, il periodo di permanenza all'estero senza alcun aggravio di tasse. Una commissione 
nominata in seno al Dipartimento svolge un ruolo di coordinamento e assistenza per gli 
studenti che, partecipando ai bandi di mobilità internazionale, usufruiscono di borse di 
studio. E' inoltre attivo uno sportello di servizio tutorato dedicato al programma Erasmus. Il 
referente per l'internalizzazione è il Prof. Daniele Dessì. 
Per maggiori dettagli, si rimanda ai siti dedicati: 
https://www.uniss.it/internazionale/bandi 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/erasmus 

 
 

Riconoscimento CFU e modalità di trasferimento 
Si rimanda al Regolamento carriere studenti 
https://www.uniss.it/documentazione/regolamento-carriere-studenti  
 
 

Riconoscimento CFU agli studenti presenti negli Organi Accademici  
Agli studenti eletti o designati negli Organi Accademici dell’Ateneo che non prevedono alcun 

http://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/esami-di-profitto-e-di-laurea
http://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie/esami-di-profitto-e-di-laurea
https://www.uniss.it/internazionale/bandi
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compenso economico, a fronte di una presenza in almeno nel 90% delle sedute, possono 
essere attribuiti fino ad un massimo di 2 CFU (Senato Accademico 19 febbraio 2019).  
I 2 CFU verranno attribuiti per una sola volta e per l’intero percorso di studi su richiesta 
dell’interessato. 
Ai fini della convalida, il CCdL ha deliberato di riconoscere i due CFU sottraendoli da quelli 
previsti per il  Tirocinio. 
 

 
Studenti con particolari esigenze 

Per l’assistenza e i servizi agli studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento 
(DSA) si rimanda al link https://www.uniss.it/ateneo/il-nostro-ateneo/studenti-disabili  
 

 
 

Regolamenti per gli studenti 
Si rimanda al link 
https://www.uniss.it/ateneo/documenti-di-ateneo/regolamenti-gli-studenti  

 
 
 

 

Contatti 

Referente per la Didattica del Dipartimento: Dott.ssa Maria Giovanna Trivero tel. 079-

228683, e-mail: trivero@uniss.it 

Segreteria Didattica: https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/segreteria-didattica  

Indirizzo web del CdL: https://medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/biotecnologie 

 

 

 

 

Eventuali servizi aggiuntivi 

La Segreteria Studenti https://www.uniss.it/segreterie-studenti è il servizio di Ateneo che 

segue gli studenti negli adempimenti amministrativi durante il percorso di studi e mantiene 

aggiornate le loro carriere accademiche, dall'immatricolazione al conseguimento del titolo (es. 

informazioni su immatricolazioni, iscrizioni ad anni successivi ed ai corsi singoli; passaggi 

interni da altro corso di studi; controllo tasse universitarie, ecc). 

 
 

https://www.uniss.it/segreterie-studenti

