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PRESENTAZIONE 
 
Il Corso di Laurea di primo livello in Biologia Molecolare si propone l’obiettivo 
primario di fornire una buona base di conoscenze nei diversi settori nei quali si 
articola la biologia moderna. Il percorso didattico proposto è caratterizzato da una 
forte connotazione molecolare associata ad una visione integrata del mondo 
biologico sia a livello cellulare che organismico.  
Un altro obiettivo primario da raggiungere nel triennio di primo livello, mediante la 
predisposizione di opportune opzioni nel corso del terzo anno, riguarda la formazione 
di competenze e capacità tecnico-operative che consentano, immediatamente dopo 
la laurea di primo livello, un eventuale sbocco professionale nel mondo del lavoro. Le 
opzioni offerte, al di là delle denominazioni, non intendono fornire una preparazione a 
carattere biotecnologico ma, piuttosto, sviluppare quegli aspetti professionalizzanti 
spendibili in settori biologici non necessariamente volti alla produzione. Alla 
caratterizzazione di questi percorsi professionalizzanti (orientamenti) vengono 
destinati 21 crediti formativi (CFU). 
 
Il Corso di Laurea persegue i seguenti obiettivi specifici: 

 fornire un’adeguata conoscenza di base dei diversi settori delle scienze 
biologiche; 

 rendere capaci di utilizzare metodiche disciplinari di indagine; 
 fornire competenze e abilità operative e applicative in ambito biologico; 
 garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese e il possesso di adeguate 

competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 
 rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di 

autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro. 
 

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni in aula, esercitazioni di 
laboratorio. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative: 
Tipologia a: attività di base: per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della 
matematica, della fisica e della chimica generale, inorganica e organica; 
Tipologia b: attività caratterizzanti: per le quali sono previsti insegnamenti 
nell'ambito della botanica e della zoologia, dell'ecologia e della microbiologia, della 
fisiologia, della biochimica, della biologia molecolare e della genetica; 
Tipologia c: attività affini o integrative: per le quali sono previsti insegnamenti 
nell'ambito della analisi e certificazione degli alimenti, bioinformatica, 
biospettroscopia, colture cellulari, genetica forense, immunologia, patologia umana e 
vegetale, statistica; 
Tipologia d: attività a scelta dello studente: per le quali saranno offerti anche 
insegnamenti di tipo professionalizzante. E’ da notare che lo studente potrà seguire 
anche gli insegnamenti opzionali previsti per gli indirizzi dell’ordinamento 
quinquennale in Scienze Biologiche. 
Tipologia e: attività per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: per 
la quale sarà offerta la possibilità di insegnamento dell'inglese scientifico; altre 
attività: per le quali è previsto l'insegnamento nell'ambito dell'informatica e 
l'acquisizione di altre capacità informatiche e di comunicazione. 
 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa 
all'attività in ambito biologico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere 
svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici 
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o privati di ricerca, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di 
apposite convenzioni. 
 
Per l’Anno Accademico 2007-2008, l’iscrizione al I anno della Laurea Triennale 
in Biologia Molecolare è regolata dal numero programmato e saranno ammessi 
un massimo di 80 studenti (+ 5 studenti extracomunitari, con 2 posti riservati a 
studenti cinesi). La selezione avverrà sulla base della prova di ammissione 
prevista per tutti coloro che si iscrivono ai Corsi di Laurea della Facoltà di 
Scienze. La prova di ammissione avrà luogo il 3 settembre 2007. 
 
Aggiornamenti in tempo reale e informazioni aggiuntive a quanto pubblicato 
nel presente Bollettino-Notiziario, inclusi gli orari delle lezioni e degli esami, 
possono essere reperiti visitando il sito Ufficiale dei Corsi di Studio in Biologia 
Molecolare: http://dept.bio.unipd.it/biomol/ 
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CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BIOLOGIA MOLECOLARE 

 
REGOLAMENTO DIDATTICO 

 
Titolo I 

Finalità ed ordinamento didattico 
 
Art. 1 - Finalità  
1. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare afferisce alla Classe 12 " Scienze 
Biologiche " di cui al D.M. 4 agosto 2000.  
2. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare si svolge nella Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN.  
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Biologia 
Molecolare, di seguito indicato con CCS.  
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività 
formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente 
Regolamento.  
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo (RDA) 
ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica 
e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non 
definito dai predetti Regolamenti.  
Art. 2 - Ammissione  
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Biologia Molecolare 
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o d’altro 
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.  
2. Il Consiglio di Facoltà fissa annualmente il numero massimo di studenti ammessi 
all’immatricolazione. Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere 
in possesso delle conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica 
descritte nel syllabus approvato dalla Facoltà e devono possedere un’adeguata 
capacità logica. Inoltre devono avere una sufficiente familiarità con le diverse 
componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, 
astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus.  
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le 
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.  
4. Eventuali debiti formativi verranno considerati colmati con il superamento degli 
esami di: Istituzioni di matematiche, ed Evoluzione biologica. Altre modalità indicate 
dalla Facoltà (frequenza di corsi specifici, superamento di test) verranno accolte.  
5. Il superamento degli esami previsti al comma precedente costituisce prerequisito 
per l’iscrizione al secondo anno di corso secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 
1, D.M. 509/1999.  
Art. 3 - Organizzazione didattica  
1. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare è organizzato in sei Orientamenti: 
Biomedico, Bioanalitico, Vegetale, Animale, Biomolecolare e Applicativo.  
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Biologia Molecolare, l'elenco 
degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi 
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività 
formativa, le eventuali propedeuticità sono definiti per ciascun orientamento 
nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.  
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3. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 
2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti, ed i 
programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 
509 del 03.11.99, nonché i periodi degli esami, vengono pubblicati annualmente dal 
CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.  
4. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale.  
Art. 4 - Accertamenti  
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento 
conclusivo obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nelle sessioni di 
esame di recupero di luglio e settembre è possibile sostenere gli accertamenti relativi 
a tutte le attività didattiche dei periodi precedenti. Con il superamento 
dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività 
formativa in oggetto.  
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, 
relazione scritta od orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a 
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità 
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, 
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati 
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS 
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.  
3. Per i seguenti insegnamenti l'accertamento finale di cui al Comma precedente, 
oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto, 
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:  
 
Analisi e certificazione degli alimenti 
Biochimica applicata 
Biochimica I 
Biochimica II 
Bioinformatica I 
Bioinformatica II 
Biologia cellulare 
Biologia Molecolare I 
Bioinformatica III 
Biospettroscopia 
Biotecnologie animali 
C.I. di Anatomia, Fisiologia e Patologia umane 
C.I. di Biologia cellulare e molecolare vegetale 
C.I. di Biologia dello sviluppo e Sistemi cellulari integrati 
C.I.di Biologia e Fisiologia cellulare 
C.I. di Diversità nelle specie animali 
C.I. di Fisiologia 
C.I. di Genetica II e Biologia Molecolare II 
C.I. di Organismi modello in Biologia 
Chimica analitica 
Chimica fisica biologica 
Chimica generale 
Chimica organica  
Citogenetica e Genetica umana 
Colture in vitro e manipolazione cellulare in organismi di interesse agrario 
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Ecologia 
Elementi di organizzazione e gestione delle risorse umane 
Evoluzione biologica 
Fisica 
Fisiologia vegetale 
Genetica forense 
Genetica I   
Immunologia  
Informatica 
Ingegneria genetica 
Istituzioni di matematiche 
Lotta biologica e integrata 
Metodi statistici per la biologia 
Metodologie biochimiche 
Microbiologia 
Patologia vegetale 
Tecniche microbiologiche 
Tecnologie riproduttive 
 
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del 
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto 
degli Studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a 
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli del Comma precedente.  
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 
del 03.11.99 svolte anche al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate il 
CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale 
rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti per la tipologia e), 4 crediti per 
la tipologia f).  
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli studenti 
dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui 
superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico. Il CCS potrà 
riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione della prova di 
verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della conoscenza della 
lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.  
7. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data 
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti 
acquisiti.  
Art. 5 - Prova finale  
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione 
sull'attività in ambito biologico, effettuata durante il tirocinio e/o l’internato, che 
potranno essere svolti presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di 
altre Università italiane o straniere nonché di altri enti pubblici o privati di ricerca, 
oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni. 
La relazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente 
concordata.  
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame 
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.  
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo la 
normativa approvata dal CCS su proposta della Commissione Didattica.  
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Art. 6 - Conseguimento della laurea  
1. 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. Inoltre 
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla 
prova finale di cui all'articolo precedente.  
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In 
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo 
anno di frequenza.  
3. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al Comma 
3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il numero di 
centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dalla normativa di 
cui al Comma 3 dell’articolo precedente.  
Art. 7 – Prosecuzione degli studi  
1. Il conseguimento della laurea in Biologia Molecolare comporta il riconoscimento 
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della 
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Biologia 
Molecolare o Biologia Sanitaria presso questa Università.  
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo 
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli 
eventuali debiti formativi.  
 
 

Titolo II 
Norme di funzionamento 

 
Art. 8 - Obblighi di frequenza  
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende 
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche 
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il 
Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da 
parte dello studente interessato.  
2. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3 
dell'art. 4 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 di cui al Comma 3 dell’art. 4, lo studente dovrà avere frequentato 
almeno il 75% delle ore di attività d’ aula e di laboratorio previste per ogni 
insegnamento.  
3. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative o, comunque, a 
tempo parziale, potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza 
diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla 
Commissione Didattica del CCS.  
Art. 9 - Ammissione agli anni successivi  
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40 
crediti tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno comprensivi di 
quanto previsto all’art. 2, comma 5.  
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2. 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.  
3. All’atto dell’iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà indicare l’orientamento 
prescelto.  
Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio  
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di 
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti in quanto 
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di 
Laurea.  
2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla 
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro 
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico 
vigente. Pertanto i crediti relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti 
anche solo parzialmente.  
3. L'analisi delle corrispondenze, di cui al Comma precedente, è effettuata dalla 
Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali 
integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo 
riconoscimento dei crediti già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di 
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.  
Art. 11 - 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 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 Didattica, che potrà suggerire le opportune modifiche 
per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di 
Laurea.  
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà 
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà 
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato 
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente. 
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta 
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la 
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal 
Presidente del CCS.  
Art. 12 - Tutorato  
1. Il CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per il 
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Tutorato che provvede ad 
indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare 
annualmente la validità delle azioni intraprese.  
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare 
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora 
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato 
annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea.  
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Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica  
1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare 
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano 
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.  
2. Per tale valutazione il CCS si avvale anche delle eventuali iniziative di Facoltà e/o 
di Ateneo.  
Art. 14 - Valutazione del carico didattico  
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per 
gli studenti, al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i crediti attribuiti alle 
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.  
 
 

Titolo III 
Norme finali e transitorie 

 
Art. 15 - Modifiche al Regolamento  
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente 
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS 
qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o 
al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in 
ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.  
Art. 16 – Ammissione agli anni successivi  
1. Per il solo Anno Accademico 2001-2002 non verranno applicate le norme 
contenute nell’Art. 9, commi 1 e 2.  
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NORMATIVA RIGUARDANTE LO STAGE PER LA LAUREA TRIENNALE  IN 

BIOLOGIA MOLECOLARE 
 
 
Tipi di Stage  
Si possono prevedere due tipi di stage: l’Attività Formativa Interna (Stage interno) 
che viene svolta in qualche struttura interna all’Università di Padova, e il Tirocinio 
(Stage esterno) che viene svolto in una struttura esterna all’Università di Padova 
(Azienda privata o pubblica, ente di ricerca, etc.).  
 
Scelta dello Stage  
Lo studente deve inizialmente scegliere un tutor ed una struttura nella quale 
svolgere il periodo di stage previsto dal Corso di Studi. Per fare questo può 
avvalersi (1) della lista, segnalata dal Corso di Studio, di laboratori o strutture che si 
sono resi disponibili per tale attività, (2) della Vetrina degli Stage dell’Ufficio Stage di 
Facoltà (esposta in tutte le strutture didattiche e disponibile presso il sito internet 
della Facoltà) dove sono segnalate le opportunità in strutture esterne all’Università, 
oppure (3) di contatti personali con strutture interne o esterne all’Università. Lo 
studente prenderà personalmente contatto con la struttura scelta per concordare 
l’attività di stage.  
 
Domanda per l’acquisizione dei CFU per uno Stage  
Lo studente deve compilare un modulo, differenziato per Attività Formativa Interna e 
Tirocinio, uguale comunque per tutta la Facoltà. Nel modulo saranno indicate: la 
struttura nella quale lo stage sarà svolto, la tematica affrontata durante lo stage e 
una descrizione dell’attività, il periodo nel quale lo stage verrà svolto e il tutor con il 
quale la tematica verrà sviluppata. I moduli possono essere scaricati dal sito della 
Facoltà o da quello del Corso di Studi di Biologia Molecolare 
(http://dept.bio.unipd.it/biomol/)oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio Stage 
della Facoltà.  
La domanda (in triplice copia originale nel caso di Tirocinio e in duplice copia 
originale nel caso di Attività formativa interna) deve essere consegnata alla 
Segreteria del Corso di Studio e sarà approvata dal Rappresentante per gli Stage.  
Nel caso di un Tirocinio o di una Attività Formativa Interna non presente nella lista 
definita dal Corso di Studio la domanda sarà valutata dal Rappresentante per gli 
Stage e verrà assegnato un ulteriore tutor (tutor del CCS). Il tutor del CCS, in questi 
ultimi casi, sarà colui che firmerà il documento di fine stage, documento che sarà 
consegnato alla Segreteria studenti per l’assegnazione dei CFU relativi all’attività di 
stage.  
Sarà compito di chi riceve la domanda verificare che essa contenga tutte le 
informazioni necessarie affinché lo stage possa essere attivato.  
 
Attivazione dello Stage  
Le domande, approvate dal Rappresentante per gli Stage, verranno consegnate 
dalla Segreteria del Corso di Studio all’Ufficio Stage della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. c/o l’Ufficio Stage di Ateneo. In particolare, nel caso di Tirocinio, l’Ufficio 
Stage di Facoltà riceverà due copie originali mentre nel caso di Attività Formativa 
Interna una sola copia. La Segreteria del Corso di Studio manterrà una copia 
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originale di ogni domanda presentata per il proprio archivio interno. Tale copia farà 
parte della documentazione a disposizione della Commissione di Prova Finale.  
Nel caso di una Attività Formativa Interna approvata, l’Ufficio Stage la considererà 
automaticamente attivata.  
Nel caso di un Tirocinio approvato, l’Ufficio Stage di Facoltà provvederà invece a 
tutte le pratiche necessarie, attraverso l’Ufficio Stage di Ateneo, perché lo stage 
possa avere inizio. In questo caso lo studente dovrà verificare, presso l’Ufficio Stage 
di Facoltà (anche attraverso e-mail), che tutte le pratiche siano state espletate prima 
di iniziare a frequentare la struttura ospitante.  
 
Conclusione dello Stage  
Lo studente, quando ha svolto tutto il periodo previsto per l’attività di stage, dovrà far 
firmare, in triplice copia , dal tutor che l’ha seguito, una dichiarazione già 
predisposta (modulo fine stage uguale per tutta la Facoltà e disponibile in rete o 
presso l’Ufficio Stage di Facoltà) nella quale si dichiara che l’attività di stage si è 
conclusa con profitto. Nei casi nei quali vi sia anche un tutor del CCS, lo studente 
avrà cura di far controfirmare anche a questo l’avvenuta conclusione dell’attività di 
stage.  
I documenti con la firma del tutor, ed eventualmente con quella del tutor del CCS, 
dovranno essere consegnati alla Segreteria del Corso di Studio che li sottoporranno 
alla firma del Rappresentante per gli Stage.  
 
Registrazione dei CFU per l’attività di stage  
Verificata la correttezza della conclusione dello stage, una copia originale dei moduli 
di fine stage, controfirmati dal Rappresentante per gli Stage, verrà inviata alla 
Segreteria Studenti per consentire la registrazione dei CFU. Una copia del modulo 
di fine stage controfirmato verrà inviata all’Ufficio Stage della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. c/o l’Ufficio Stage di Ateneo che registrerà l’avvenuta conclusione dello 
stage.  
La terza copia originale del modulo di fine stage rimarrà nell’archivio interno della 
Segreteria del Corso di Studio. Tale copia farà parte della documentazione a 
disposizione della Commissione di Prova Finale. l’avvenuta conclusione dello stage.  
La terza copia originale del modulo di fine stage rimarrà nell’archivio interno della 
Segreteria del Corso di Studio. Tale copia farà parte della documentazione a 
disposizione della Commissione di Prova Finale.  
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NORMATIVA RIGUARDANTE LA PROVA FINALE PER IL CORSO DI LAUREA DI 

TRIENNALE IN BIOLOGIA MOLECOLARE 
 
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato sull’attività 
inerente allo svolgimento del “tirocinio-prova finale” che potrà essere svolta presso 
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altre Università italiane o 
straniere nonchè di altri enti pubblici o privati di ricerca, oppure presso industrie, 
aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni. La relazione potrà 
essere redatta anche in una lingua straniera, preventivamente concordata. La 
discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame di Pre-
Laurea composta da tre Docenti.  
Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:  
I. la Commissione Tirocinio-Prova Finale per l’espletamento di tutte le formalità 
tecniche previste dalle presenti norme;  
II. il Tutor, che segue lo studente lungo l’intero periodo di svolgimento del tirocinio-
prova finale ed approva il contenuto dell’elaborato finale. Può essere un professore 
di ruolo o un ricercatore del Corso di Studio in Biologia Molecolare, oppure un 
membro della Facoltà di Scienze MM. FF. NN o del Dipartimento di Biologia. Egli 
viene nominato dalla Commissione tirocinio-prova finale su segnalazione dello 
studente, come indicato nelle norme successive;  
III. la Commissione di Pre-Laurea, costituita da tre membri: il Presidente, il Tutor e/o 
eventuale cotutor e il Controrelatore. Per ogni seduta di laurea il Presidente e il  
 
Controrelatore sono indicati dalla Commissione Tirocinio-Prova Finale. All’interno 
della Commissione di Pre-Laurea rimane fisso il Presidente, mentre possono 
cambiare Tutor e Controrelatori.  
IV. la Commissione di Laurea, composta da quattro Commissari e da un Presidente.  
 
Norme di funzionamento  
1. Possono presentare domanda di ammissione al tirocinio-prova finale gli studenti 
iscritti al III anno di corso che abbiano conseguito 135 crediti; per gli studenti che 
optano per l‘Orientamento Applicativo il limite di CFU conseguiti è ridotto a 110. La 
frequenza del tirocinio non potrà avere inizio prima del II semestre del III anno di 
corso, secondo le modalità rese note dal CCS all’inizio di ogni anno accademico.  
 
2. Lo studente presenta domanda di ammissione al tirocinio-prova finale presso la 
Segreteria Didattica del Corso di Studio, seguendo le istruzioni indicate dal CCS. 
Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami sostenuti e le 
relative votazioni, nonché gli esami da sostenere. In essa lo studente indica il nome 
del Tutor che gli è stato assegnato dalla Commissione didattica e l’argomento 
generale che intende trattare. E’ prevista la figura del cotutor, che può essere un 
laureato indicato direttamente e liberamente dal tutor. L'attività di tirocinio-prova 
finale conferisce al curriculum dello studente 8 CFU, a cui si aggiungono 21 CFU nel 
caso di opzione per l’Orientamento Applicativo. Una volta iniziato il periodo di 
tirocinio-prova finale, lo studente non può cambiare l’argomento del tirocinio-prova 
finale o il Tutor, se non per ben giustificati motivi, che saranno comunque sempre 
sottoposti al vaglio della Commissione tirocinio-prova finale. Qualora venga 
assegnato un nuovo Tutor, viene considerato nullo l’eventuale periodo 
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precedentemente dedicato a tale attività, salvo diversa disposizione della 
Commissione tirocinio-prova finale.  
 
3. Al termine del periodo di tirocinio-prova finale, e secondo le scadenze e le 
modalità che di volta in volta verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare 
alla Segreteria Didattica del Corso di Studio l’elaborato finale e la restante 
documentazione richiesta.  
 
4. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria 
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la 
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati. La scheda di 
laurea dovrà essere firmata dal Tutor e controfirmata dal Presidente del CCS o da 
un suo delegato.  
 
5. Lo studente discute l’elaborato di tesi di fronte alla Commissione di Pre-Laurea. 
Completata la discussione degli elaborati di tutti i candidati della sessione, i 
presidenti delle diverse commissioni Pre-Laurea e il Presidente del CCS si 
riuniscono per esaminare i risultati delle pre-commissioni, decidono i voti finali di 
laurea di ogni candidato e stabiliscono all'unanimità l'eventuale attribuzione di lode 
se proposta dalla Commissione Pre-Laurea.  
 
6. Il voto finale di Laurea è stabilito sommando, al punteggio derivante dagli esami 
sostenuti, la votazione dell’Esame di Laurea. Il primo è costituito dalla media dei voti 
degli esami di cui ai Comma 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento Didattico, pesati per i 
relativi CFU, espressa in centodecimi. La votazione dell’Esame di Laurea, espressa 
anch’essa in centodecimi è compresa in un intervallo di valori fra 0 e 7 punti. 
Verranno inoltre attribuiti 2 punti aggiuntivi al candidato che si laurei entro la 
sessione autunnale del terzo anno accademico, e 1 punto a chi si laurei entro la 
sessione autunnale del quarto anno accademico, purchè lo studente non abbia 
richiesto un riconoscimento di crediti pregressi. La proposta di lode può essere 
avanzata dalla Commissione Pre-Laurea soltanto quando il punteggio derivante 
dagli esami sostenuti, calcolato come sopra, sommato agli eventuali 2 punti 
aggiuntivi per lo studente che si laurei entro l’ultima sessione del III anno di Corso, 
non sia inferiore a 104/110.  
 
7. Infine, la Commissione ufficiale di Laurea, presieduta dal Presidente del CCS, 
proclama i laureati della sessione.  
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ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DELLA LAUREA TRIENNALE IN 
BIOLOGIA MOLECOLARE 

 
Ogni anno di corso è articolato in tre trimestri. Nell’Anno Accademico 2007-2008 non 
sono attivati gli insegnamenti degli orientamenti Vegetale, Animale e Bioanalitico. 
 
I Anno Attività Crediti 
I Trimestre   
Chimica fisica biologica a 3 
Chimica generale (con esercitazioni numeriche integrate di 
Chimica generale e di Chimica organica) a 6+2 
Istituzioni di matematiche (con esercitazioni) a 5+2 
   
II Trimestre   
Chimica organica  a 4 
Evoluzione biologica (con esercitazioni) b 6+2 
Fisica (con esercitazioni numeriche ed esercitazioni di 
laboratorio) a 5+2+1 
   
III Trimestre   
Biochimica I (con esercitazioni di laboratorio) b 6+3 
Bioinformatica I (con esercitazioni) f 1+1 
Informatica f 3 
Metodi statistici per la biologia (con esercitazioni) c 3+2 
   
Lingua Straniera   3 
   
Totale CFU I anno  60 
 
II Anno  Attività Crediti 
I Trimestre   
Biochimica II (con esercitazioni) b 5+1 
Biologia cellulare (con esercitazioni di laboratorio) b 5+2 
Genetica I  (con esercitazioni) b 6+1 
 
II Trimestre   
Biologia Molecolare I (con esercitazioni di laboratorio) b 5+2 
Ecologia b 3 
Microbiologia (con esercitazioni di laboratorio) b 5+2 
   
III Trimestre Attività Crediti 
Bioinformatica II (con esercitazioni) b 4+2 
Corso Integrato di Biologia dello Sviluppo e Sistemi cellulari 
integrati (Mod. A+B) (con esercitazioni di laboratorio) b 6+2 
Immunologia c 4 
   
Insegnamenti a libera scelta dello studente d 5 
Totale CFU II anno  60 
 
III Anno   
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I Trimestre   
Corso Integrato di Fisiologia (Mod. A+B) (con esercitazioni di 
laboratorio)) b 7+1 
Corso Integrato di Genetica II e Biologia molecolare II (Mod.
A+B) b 8 
Elementi di organizzazione e gestione delle risorse umane  f 3 
   
II Trimestre   
Corso Integrato di Organismi modello in Biologia (con
esercitazioni di laboratorio) b 5+2 
Corsi professionalizzanti (vedi elenco)  13-15 
 
III Trimestre   
Corsi professionalizzanti (vedi elenco)  6-8 
   
Insegnamenti a libera scelta dello studente d 5 
Totale CFU III anno  60 
   
Prova finale+stage e+f 6+2 
 
Orientamento Biomedico, corsi professionalizzanti: Attività Crediti 
   
III anno, II trimestre   
Biochimica applicata (con esercitazioni di laboratorio) b 4+1 
Citogenetica e Genetica umana (con esercitazioni di
laboratorio) b 4+1 
Genetica forense  c 3 
III anno  III trimestre   
Corso integrato di Anatomia, Fisiologia e Patologia umane
(con esercitazioni di laboratorio) c+b 6+2 
 
Orientamento Biomolecolare, corsi professionalizzanti: Attività  Crediti 
   
III anno, II trimestre   
Bioinformatica III (con esercitazioni) c 5+1 
Biospettroscopia c 3 
Corso integrato di Biologia e Fisiologia cellulare (Mod. A+B) 
(con esercitazioni di laboratorio) b 5+1 
III anno  III trimestre   
Ingegneria genetica (con esercitazioni di laboratorio) b 5+1 
   
Insegnamenti a libera scelta attivati per l’Anno
Accademico 2007/2008 Attività Crediti 
Analisi e certificazione degli alimenti d 3 
Chimica analitica (con esercitazioni di laboratorio) d 5+1 
Metodologie biochimiche (con esercitazioni di laboratorio)         d 5+1 
Rischi da agenti chimici, fisici e biologici d 5 
Tecniche microbiologiche (con esercitazioni di laboratorio)        d 4+1 
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