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Bando per l’ammissione al I anno dei corsi di laurea magistrale a numero programmato – A.A. 2019-20 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (Classe LM-9) 
 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla prova di ammissione al corso di laurea magistrale i laureati in possesso di laurea o diploma universitario 
di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di corso di studio. È inoltre 
necessario il possesso dei requisiti minimi curriculari (descritti di seguito) ed una adeguata preparazione personale. 
Per essere ammessi al corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche (classe LM-9) occorre essere in possesso della Laurea 
di primo livello o a ciclo unico nelle seguenti classi di laurea del D.M. 270/04 o del D.M. 509/99: Biotecnologie (L-2, DM 270/04; 
1, DM 509/99), Scienze Biologiche (L-13, DM 270/04, 12 DM 509/99), Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (L-29, DM 270/04; 
24, DM 509/99), Farmacia (LM-13 DM 270/04, 14S DM 509/99), Medicina e Chirurgia (LM-41 DM 270/04, 41S DM 509/99), 
Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/03/S); inoltre, è necessario aver conseguito complessivamente un minimo di 50 CFU nei settori 
BIO, MED, CHIM, FIS, MAT. In alternativa, bisogna entrare in possesso dei suddetti requisiti entro i termini fissati annualmente 
nel bando di Ateneo. I candidati devono possedere e presentare una certificazione della conoscenza di livello B1 della lingua inglese. 
Per coloro che non siano in possesso della suddetta certificazione, la valutazione del livello B1 della lingua inglese consisterà nella 
lettura e traduzione di un testo scientifico inglese. La prova di ammissione si basa sulla valutazione del curriculum del candidato e 
su un colloquio. I candidati, che ottengono un punteggio di almeno 10 punti nella valutazione del curriculum, sono ammessi al 
colloquio: questo ha per oggetto le conoscenze acquisite durante il percorso formativo precedente. Nell’ambito di questa prova sono 
valutate la padronanza degli argomenti trattati, la capacità di sintesi e di comunicazione. Infine, sono prese in considerazione le 
motivazioni del candidato. Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e nel colloquio concorrono alla formazione della 
graduatoria finale di merito, che è utilizzata per la copertura dei posti disponibili. 
Il massimo punteggio attribuibile è 100, di cui: 

 

-     50 punti massimo per il curriculum 
-     50 punti massimo per il colloquio. 

 

Il punteggio minimo per poter essere ammessi al CdLM è di 60 punti. 
 

I parametri utilizzati per la valutazione del curriculum sono: 
-     1) voto di laurea_110/110 e lode: 25 punti - 110/110: 20 punti - da 109 a 105: 10 punti – da 104 a 99: 5 punti; 
-     2) numero di lodi: per ogni lode verrà assegnato 1 punto fino ad un massimo di dieci punti; 
-     3) conseguimento della laurea entro i termini istituzionali: 10 punti; 
-     4) conseguimento della laurea entro la scadenza del bando di ammissione: 5 punti. 

 
I candidati devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione i CFU e i SSD. 
Per i laureati in possesso di laurea quadriennale o quinquennale (precedente all'ordinamento ex D.M. n. 509/1999) o di un titolo di 
studio conseguito all’estero, ovvero in possesso di laurea con percorso curriculare non definibile in termini di SS.SS.DD. e di CFU (in 
quanto assenti negli ordinamenti di riferimento), il candidato deve indicare una ipotesi di corrispondenza. La commissione deciderà le 
corrispondenze in termini di crediti e di contenuti formativi, richiedendo se del caso le appropriate certificazioni. 
Possono altresì partecipare con riserva gli studenti laureandi, cioè coloro i quali non abbiano ancora conseguito il titolo di studio né 
abbiano acquisito tutti i requisiti curriculari richiesti che risultano, tuttavia, previsti nel proprio piano di studio. 

 
Per le modalità e i termini di iscrizione si faccia riferimento al punto 5. Iscrizione ai corsi di studio del bando. 

 
La prova di ammissione (colloquio) si svolgerà giorno 18 settembre 2019, ore 09:00, presso la Torre Sud, Torre Biologica, Via 

S. Sofia n. 89, Catania. 
 

Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la graduatoria generale di 
merito. 
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum e nel colloquio determina la formazione della graduatoria finale di merito, 
che viene utilizzata per la copertura dei posti disponibili. 
Per quanto non previsto, si rimanda alle linee guida d’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, approvate dal 
Senato Accademico. 

 
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90 nella dott.ssa Maria 
Rita Ardizzone, mr.ardizzone@unict.it, Area della didattica, relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di concorso. 
Il Presidente della Commissione di esame sovrintende a tutte le operazioni collegate allo svolgimento della prova di ammissione 
sino alla pubblicazione della graduatoria. 

 

 


