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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA 
 
Nell’anno accademico 2001-2002 la Facoltà di Scienze MMFFNN ha istituito la 
laurea triennale in Biotecnologie. 
Il corso di laurea triennale in Biotecnologie prevede due curricula. Un curriculum 
applicativo (Curriculum A) che prevede un lungo tirocinio della durata di un 
semestre (l’ultimo del III anno) in laboratori, di norma extra-universitari, nei quali lo 
studente acquisirà una visione panoramica delle applicazioni in un determinato 
settore dell'approccio appreso nei semestri precedenti. L’altro curriculum, di tipo 
generale (Curriculum B), non prevede tirocinio e i crediti corrispondenti saranno 
spesi per approfondire o integrare le conoscenze e le tecniche apprese nei primi 
semestri. Questo curriculum verrà consigliato agli studenti che intendono proseguire 
gli studi con la laurea specialistica. 
 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle 
diverse tipologie di attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad 
accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee. Per poter 
sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun 
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività 
d'aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento 
del programma previsto. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, 
potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i 
Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalle Commissioni Didattica e 
Tutorato del CCS. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver 
acquisito almeno 40 crediti, tra i quali saranno obbligatori quelli relativi ai corsi di 
Matematica,Fisica, e Chimica generale e inorganica; per essere ammesso al terzo 
anno lo studente dovrà avere acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico 
per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti per il secondo anno. 
 
Piani di Studio 
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente 

regolamento presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi 
dell’art.15 del regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative 
della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate 
autonomamente dallo studente. 

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello 
previsto dal presente Regolamento, anche in vista dell’accesso a lauree 
specialistiche diverse da quella prevista come prosecuzione degli studi, dovrà 
presentare il Piano di Studio individuale secondo la normativa vigente. Il Piano 
di Studio deve essere approvato dal CCS , previo esame da parte della 
Commissione Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere 
il percorso formativo più coerente con gli obiettivi del Corso di Laurea. 
Le attività formative della tipologia “libera scelta” danno diritto all’acquisizione 
dei crediti previsti (9 crediti totali); il voto dell’esame non sarà considerato nel 
calcolo della media finale per la laurea. La Commissione tutorato è disponibile a 
fornire agli studenti informazioni relative alle tipologie di un certo numero di corsi 
individuati dal CCS per la libera scelta. 
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Tesi di laurea – esame finale 
Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU 
riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative 
previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.  
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione che sarà 
diversificata in base al Curriculum scelto dallo studente. Nell’ambito del Curriculum A 
(applicativo) la relazione finale verterà sull'attività effettuata durante il tirocinio, che di 
preferenza verrà svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di 
apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca universitario o di altri 
enti pubblici o privati italiani o esteri concordati con la Commissione per gli internati e 
gli esami di laurea. La prova finale che concluderà il Curriculum B (generale) 
riguarderà un argomento, svolto in maniera compilativa o sperimentale, concordato 
con un docente del corso di laurea. La relazione potrà essere redatta anche in lingua 
inglese. 
 
CURRICULUM APPLICATIVO (A) 
Gli studenti frequentano, sotto la responsabilità di un referente del CCS, un 
laboratorio esterno o interno all'Università ottenendo 23 CFU attribuiti in base a una 
dichiarazione di frequenza e valutazione dell'impegno dimostrato.  
La relazione sull'attività svolta verrà presentata in sede di laurea (6 CFU).  
Commissione: 5 docenti (1 relatore + 4 commissari).  
Voto compreso tra -3 e +7/110 da sommarsi alla media ponderata per CFU dei 
singoli esami. Agli studenti che si laureano in corso entro ottobre del 3° anno sarà 
assegnato un ulteriore punto. 
 
Norme per l'assegnazione del tirocinio (23 CFU) e la preparazione della relazione 
finale. 
Gli studenti del corso di laurea in Biotecnologie che scelgono il curriculum A devono 
svolgere un tirocinio formativo per non meno di 360 ore  durante un periodo non 
inferiore a 2,5 mesi. Il tirocinio potrà avere inizio soltanto dopo il conseguimento di 
almeno 142 crediti, e non prima di marzo del 3° anno di corso.  
 
Dove svolgere il tirocinio. 
Il tirocinio sarà svolto di preferenza presso industrie, aziende o enti esterni , 
nell'ambito di convenzioni con l'Università di Padova, oppure presso un laboratorio di 
ricerca universitario sulle tematiche trattate nell'ambito dei Dipartimenti di afferenza 
dei docenti del CCS. 
 
Come funziona  
prima di iniziare il tirocinio gli studenti devono compilare una scheda, disponibile 
presso la segreteria didattica del CCS. La scheda dovrà essere controfirmata da un 
relatore/responsabile appartenente al CCS.  
chi svolge il tirocinio presso un laboratorio universitario complierà due copie della 
scheda e le consegnerà alla segreteria, per l'esame e approvazione da parte della 
commissione Lauree e Tirocini. Una copia verrà conservata presso la segreteria 
didattica e una verrà inviata al relatore/responsabile. Questa servirà come attestato 
di frequenza al tirocinio (v. sotto).  
Chi svolge il tirocinio presso una sede esterna deve compilare due copie della 
scheda come sopra, e due copie di una seconda scheda, predisposta dall’Ufficio 
Stage e Tirocini della facoltà di Scienze (disponibile presso la segreteria didattica del 
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CCS) da consegnare alla responsabile dell'Ufficio Stage e Tirocini presso la 
Presidenza della Facoltà di Scienze MMFFNN (Dott.ssa Michela Canavese, tel: 049 
8275766) oppure al responsabile dei tirocini del CCS: prof. M. D. Baroni, tel: 
8276164.  
Alla fine del periodo di tirocinio il relatore/responsabile controfirmerà la scheda (in 
due copie) come attestato di frequenza e completamento del tirocinio, e la farà 
pervenire alla segreteria didattica. Nel caso di tirocinio esterno, il relatore/ 
responsabile si baserà su una dichiarazione scritta del referente esterno del tirocinio.  
Una copia della scheda firmata  verrà spedita alla segreteria studenti della Facoltà di 
Scienze e servirà come verbale per l'assegnazione dei crediti di tirocinio. 
  
Relazione finale. 
La relazione finale verterà sull'attività svolta durante il tirocinio e verrà presentata alla 
segreteria del CCS in 4 copie, firmate dal relatore/responsabile, insieme alla scheda 
di laurea firmata dal relatore. Le 4 copie verranno così distribuite: 1 alla segreteria 
studenti, una all'archivio della segreteria didattica, una al relatore e una al 
controrelatore (proposto dalla Commissione Lauree e Tirocini).   
Alla segreteria studenti della Facoltà di Scienze andrà consegnata la scheda di 
laurea vidimata dalla segreteria didattica, il libretto con gli esami ultimati e la 
domanda di laurea (www.unipd.it/sis).  
 
La commissione d'esame finale/laurea consisterà di cinque Docenti di cui uno sarà il 
relatore/responsabile, e quattro commissari.  La commissione d'esame finale 
esprimerà un giudizio sulla relazione e sul tirocinio assegnando un voto compreso tra 
-3 e +7 centodecimi che si sommeranno al voto medio degli esami pesato per i 
relativi CFU, espresso in centodecimi. Per gli studenti che si laureano in corso entro 
ottobre del 3° anno al suddetto punteggi verrà aggiunto un ulteriore punto.  
 
Scadenze per la presentazione della domanda di tirocinio: 31 marzo, 15 maggio, 15 
luglio, 15 ottobre, 15 dicembre 
 
 
CURRICULUM GENERALE (B) 
Un relatore Docente del CCL assegna un argomento, svolto in maniera compilativa o 
sperimentale, per preparare una relazione per la discussione di laurea.  
La Commissione di laurea assegna fino a 7/110 da sommarsi alla media ponderata 
calcolata in base ai crediti acquisiti con ogni esame. Agli studenti che si laureano in 
corso entro ottobre del 3° anno sarà assegnato un ulteriore punto. 
 
Norme per l'assegnazione della tesi di laurea (6 CFU*)  
La tesi di laurea consiste in una relazione scritta su argomento concordato con il 
relatore ufficiale, che è un docente del CCL o un docente o ricercatore di ruolo di uno 
dei Dipartimenti che afferiscono al CCL. La tesi richiederà almeno un mese di lavoro. 
Potrà essere redatta in lingua inglese, con un riassunto esteso in italiano. Il titolo 
potrà essere in inglese, ma il resto del frontespizio sarà in italiano.  
Gli studenti potranno chiedere la tesi non prima di aver conseguito almeno 135 
crediti. 
*Gli studenti interessati a dedicare più tempo allo svolgimento della tesi sperimentale 
possono acquisire ulteriori 4 crediti (totale 10 crediti) tra le altre attività formative di 
tipo “f)”. Alternativamente i 4 crediti potranno essere ottenuti mediante corsi che 
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permettano l’acquisizione di ulteriori abilità informatiche o linguistiche. Informazioni in 
merito saranno fornite dai docenti della Commissione tutorato.  
 
Le domande di assegnazione di tesi potranno essere inoltrate entro il 31 marzo, il 15 
maggio, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 dicembre.  
Al momento della presentazione della domanda di tesi, dopo aver individuato il 
relatore, lo studente dovrà compilare in duplice copia una scheda da ritirare e 
riconsegnare presso la segreteria del CCS.  
Al momento della domanda di laurea, lo studente dovrà consegnare alla segreteria 
didattica 3 copie della relazione finale e la scheda di laurea, firmate dal relatore. Le 
relazioni saranno così distribuite: una copia alla segreteria di Facoltà, una al relatore 
e una all'archivio della segreteria didattica.  
Alla segreteria studenti della Facoltà di Scienze andrà consegnata la scheda di 
laurea vidimata dalla segreteria didattica, il libretto con gli esami ultimati e la 
domanda di laurea (www.unipd.it/sis). 
Studenti da altri CCs: seguono le regole del curriculum B.  
 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE I LIVELLO: 
CURRICULUM A 

 
CFU Cat. Insegnamento Ore e tipologia 
  I ANNO  
  1° Semestre Aula+Esercizi+Labor

atorio 
7 B Matematica 40A+32E 
6 B Chimica gen e inorg 32A+16E+16L 
8 B Fisica 40A+32E+16L 
3 B Informatica 24A 
3 A Inglese 24A 
5 A Bioetica 40A 
    
  2° Semestre  
4 B Chimica organica 32A 
4 B Chimica fisica 24A+16L 
4 C Chimica Bio-organica 32A 
6 A Normativa brevettuale 48A 
5 C Biologia cellulare 40A 
5 B Statisica 24A+32L 

60    
  II ANNO  
  1° Semestre  

21 C Corso integrato di 
Biochimica, Genetica, 
Biologia molecolare 

120A+96L 

9 C Microbiologia 48A+48L 
  2° Semestre  
3 C Chimica e tecnologia delle 

fermentazioni 
24A 

http://www.unipd.it/sis
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6 C Genetica applicata 24A+16E+32L 
4 C Spettroscopia 24A+16L 
4 C Complementi di 

Microbiologia 
24A+16L 

3 C Metodologie biochimiche 48L 
4 C Opzionali  

3+3 A Libera scelta  
60    
  III ANNO  
  1° Semestre  
7 C Corso integrato di Colture 

cellulari (modulo A: colt. 
animali, modulo B: colt. 

vegetali) 

16A+72L 

4 A Ecologia 32A 
4 A Ecologia applicata 32A 
6 C Opzionali  
7 C Corso integrato di 

Ingegneria genetica e 
Tecnologie ricombinanti 

32A+48L 

3 A Libera scelta  
  2° Semestre  

23 A Tirocinio  
6 A Tesi  

60    
 

B=attività formative di base; C= attività formative caratterizzanti; A= altro 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE I LIVELLO: 
CURRICULUM B 

 
CFU Cat. Insegnamento Ore e tipologia 
  I ANNO  
  1° Semestre Aula+Esercizi+Labor

atorio 
7 B Matematica 40A+32E 
6 B Chimica gen e inorg 32A+16E+16L 
8 B Fisica 40A+32E+16L 
3 B Informatica 24A 
3 A Inglese 24A 
5 A Bioetica 40A 
    
  2° Semestre  

4 B Chimica organica 32A 
4 B Chimica fisica 24A+16L 
4 C Chimica Bio-organica 32A 
6 A Normativa brevettuale 48A 
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5 C Biologia cellulare 40A 
    

5 B Statisica 24A+32L 
60    
  II ANNO  
  1° Semestre  

21 C Corso integrato di Biochimica, 
Genetica, Biologia molecolare 

120A+96L 

9 C Microbiologia 48A+48L 
  2° Semestre  

3 C Chimica e tecnologia delle 
fermentazioni 

24A 

6 C Genetica applicata 24A+16E+32L 
4 C Spettroscopia 24A+16L 
4 C Complementi di Microbiologia 24A+16L 
3 C Metodologie biochimiche 48L 
4 C Opzionali  

3+3 A Libera scelta  
60    
  III ANNO  
  1° Semestre  

6 C Corso integrato di Colture 
cellulari (modulo A: colt. 
animali, modulo B: colt. 

vegetali) 

16A+80L 

4 A Ecologia 32A 
4 A Ecologia applicata 32A 
6 C Corso integrato di Fisiologia 

cellulare e Enzimologia 
40A+16L 

7 C Corso integrato di Ingegneria 
genetica e Tecnologie 

ricombinanti 

32A+48L 

4 A Altro (lingua o informatica)  
  2° Semestre  

6 A Bioinformatica 32A+32L 
4 C Immunologia 32A 
4 C Met.Fis. Chimica Organica 24 A+16L 
3 A Libera scelta  

3+ C Opzionali  
6 A Tesi  
60    
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  Corsi opzionali (10 CFU) 
4 C Chimica Analitica 

Strumentale 
24A+16L 

3 C Meccanismi di reazioni 
biorganiche 

Mod A 

24A 

3 C Meccanismi di reazioni 
biorganiche 

Mod B 

24A 

4 C Morfologia e Fisiologia 
Organismi Vegetali 

32A 

3 C Biotecnologie Vegetali 16A+16L 
3 C Biologia molecolare e 

genetica degli Organismi 
vegetali 

24 A 

 
B=attività formative di base; C= attività formative caratterizzanti; A= altro 

 
 

DISTRIBUZIONE E PROGRAMMI DEI CORSI 
 
Inizio lezioni: 1 Ottobre 2003; termine: 14 Giugno 2004 
I bimestre: 1 Ottobre -18 Novembre  
Esami: 19-2 Dicembre 
II bimestre: 3 Dicembre - 6 Febbraio  
Esami: 9-20 Febbraio 
III bimestre: 23 Febbraio - 8 Aprile  
Esami: 16-23 Aprile 
IV bimestre: 26 Aprile - 14 Giugno 
Esami: 21 Giugno-24 Luglio (21 Giugno-9 Luglio esami IV bimestre; 12-24 Luglio 
esami di recupero)  
Sessione esami di recupero: 1-25 Settembre. 
 
 

COMMISSIONE TUTORATO 
 
Prof.ssa Giulia Licini (Dip. Chimica Organica, 049-8275289) 
Prof.ssa Barbara Baldan (Dip. Biologia, 049-8276240) 
Prof. Riccardo Colpi (Dip. Matematica, 049-8275963) 
 
 

COMMISSIONE INTERNATI E LAUREE 
 
Prof.ssa Vera Bianchi (Dip. Biologia, 049-8276282) 
Prof. Michele Maggini (Dip. Chimica Organica, 049-8275662) 
 


