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INTRODUZIONE 
 
Nell'anno accademico 1998-99 è stato attivato il I anno del corso di laurea in 
Biotecnologie con gli indirizzi industriale, agrario vegetale, farmaceutico, medico. 
Il corso ha una durata di 5 anni e il titolo finale verrà rilasciato, rispettivamente, dalla 
Facoltà di Scienze MFN per l'indirizzo industriale, dalla Facoltà di Agraria per 
l'indirizzo agrario vegetale, dalla Facoltà di Farmacia per l'indirizzo farmaceutico e 
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'indirizzo medico. In particolare il 
biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e 
caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche 
ottimizzare la produzione industriale, tenendo conto della tutela dell'ambiente e della 
salute. 
 
Dato che nell’anno accademico 2001-2002 è stata attivata presso la Facoltà di 
Scienze M.F.M. la Laurea di I livello triennale in Biotecnologie, e da quest’anno, la 
Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali, sarà di seguito illustrato il percorso 
didattico del V anno del Corso di Laurea in Biotecnologie che sarà definito ‘Vecchio 
Ordinamento’ (VO). Per l’iscrizione al V anno gli studenti dovranno aver superato tutti 
gli esami dei primi 3 anni. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tutti i corsi di 
insegnamento si svolgeranno durante il primo semestre. Il secondo semestre 
sarà dedicato alle attività sperimentali per la tesi di laurea. 
 
 

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA 
 
Per l’internato e l’esame di laurea operano le seguenti figure e commissioni: 
 
1) Commissione Internati e Lauree, con lo scopo di espletare le formalità tecniche 

previste dalle presenti norme. 
2) Relatore di tesi, con la funzione di seguire lo studente nello svolgimento della 

tesi, che deve essere di tipo sperimentale, di approvare il contenuto 
dell’elaborato finale e di esprimere una valutazione approfondita ed autonoma 
sulle capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Il Relatore 
deve essere: a) un professore di ruolo o un ricercatore del CCS in Biotecnologie 
o b) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei Dipartimenti afferenti al 
CCS. 

 Il Relatore viene nominato dalla Commissione Internati e Lauree su 
segnalazione dello studente, come indicato di seguito. La tesi può anche essere 
svolta presso strutture, universitarie e non, diverse dai Dipartimenti citati, ma 
sempre sotto la responsabilità del Relatore definito come sopra. 

3) Il Controrelatore di tesi, con funzione di revisore dello svolgimento della tesi e 
avente l’obiettivo di giungere, autonomamente dal Relatore, ad una valutazione 
sulle capacità e l’acculturamento dello studente. Egli deve essere un potenziale 
Relatore afferente a un gruppo di ricerca diverso da quello del Relatore e viene 
nominato dalla Commissione Internati e Lauree in occasione dell’ammissione in 
tesi dello studente.  

4) Il Correlatore, facoltativo, con la funzione di affiancare il Relatore nella guida 
dello studente durante lo svolgimento dell’internato. Egli può essere un docente 
esterno ai succitati Dipartimenti, ovvero una persona con qualificate 
competenze scientifiche e/o tecnologiche. La sua nomina da parte della 



Commissione avviene al momento dell’ammissione in tesi dello studente, su 
specifica e motivata richiesta del Relatore. Rimane ferma la responsabilità del 
solo Relatore nella valutazione dell’operato dello studente durante l’internato. Il 
nome del Correlatore figurerà insieme a quello del Relatore e del Controrelatore 
sul frontespizio della tesi.  

5) Commissione di Laurea, nominata dalla Commissione Internati e Lauree, è 
constituita da sette membri docenti del CCS: un Presidente, il Relatore e il 
Controrelatore, quattro Commissari. L’eventuale Correlatore potrà far parte della 
Commissione come membro non votante. I membri della Commissione di laurea 
possono essere sostituiti soltanto per motivate ragioni, con la convalida della 
Commissione Internati e Lauree. Nel caso di assenza del Relatore o del 
Controrelatore la valutazione dello studente, in termini di voti, deve essere data 
per iscritto da chi lo ha effettivamente seguito.  

 
Norme di funzionamento 
 
1) Per l’ammissione all’internato di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli 

esami fino al 4° anno di corso compreso e trovarsi in difetto dei soli esami del 5° 
anno.  

2) Per l’ingresso in tesi lo studente presenta domanda alla segreteria del CCS 
presso il Dipartimento di Biologia entro la data limite che viene fissata dalla 
Commissione Internati e Lauree, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla 
segreteria. Nella domanda lo studente, accordatosi con il Docente Relatore,  
scriverà il nome del Relatore presso il quale svolgerà la tesi e l’argomento 
generale che intende trattare. Nella domanda di ammissione vanno indicati gli 
esami sostenuti e le relative votazioni, nonché gli esami da sostenere.  

3) L’inizio dell’internato di laurea potrà avvenire in tre tornate per anno: a ottobre, a 
marzo e a giugno. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione 
delle domande, la Commissione Internati e Lauree valuta le domande pervenute 
e comunica tramite la Segreteria del CCS le decisioni prese.  

4) Il periodo minimo di internato è fissato in 270 giorni. Una volta iniziato l’internato 
lo studente non potrà cambiare l’argomento della tesi o il Relatore, se non per 
giustificati motivi, che saranno vagliati dalla Commissione Internati e Lauree. 
Nel caso venga assegnato un nuovo Relatore, viene considerato nullo 
l’eventuale periodo di internato precedentemente compiuto, salvo diversa 
disposizione della Commissione Internati e Lauree.  

5) Alla fine dell’internato, e secondo scadenze (tre all’anno) che verranno rese 
pubbliche, lo studente presenta alla Segreteria del CCS la tesi in tre copie 
firmate dal Relatore, e una fotocopia del libretto con le votazioni degli esami 
sostenuti.   

6) La discussione della tesi avverrà durante la seduta della Commissione di 
Laurea. La discussione contribuirà al punteggio finale di laurea, espresso in 
centodecimi, per un massimo di 13 punti così suddivisi: 2 punti per chi si laurea 
in corso, 4 a disposizione del Relatore, 3 a disposizione del Controrelatore e 4 a 
disposizione della Commissione. I punteggi attribuiti dai singoli membri della 
Commissione potranno essere anche frazionari. Viene eseguito un singolo 
arrotondamento finale sulla somma della media dei voti degli esami e il 
punteggio risultante dalla discussione della tesi.  

7) La valutazione del Relatore e quella del Controrelatore verrà presentata per 
iscritto su una scheda approntata dalla Commissione Internati e Lauree, prima 



dell’inizio della discussione della tesi. La proposta di lode è ammessa qualora lo 
studente si presenti con una media dei voti di esame non inferiore a 102/110. 
Nel caso che il Relatore proponga l’attribuzione della  lode, ciò verrà 
comunicato ai membri della Commissione di laurea prima dell’ingresso del 
Candidato. Sull’attribuzione della lode la Commissione delibera anche a 
maggioranza, con almeno 5 voti a favore. 

 
 

ELENCO DEI CORSI DEL V ANNO 
 
I semestre 
Enzimologia 
Economia  e gestione aziendale 
Immunologia II 
Immunologia Molecolare 
Chimica delle fermentazioni 
Microbiologia industriale 
 
II semestre 
 
Svolgimento della Tesi di Laurea 


