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IL RETTORE
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTE

VISTE

VISTE

la legge 9 maggio 1989, n. 168;
la legge 2 agosto 1990, n. 241;
la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;
il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 “Regolamento recante norme in materia di
accessi e di connesse attività di orientamento”, così come modificato dal decreto
ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;
la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari, in
particolare l’art. 2;
la legge 30 luglio 2002, n. 189, in particolare l’art. 26, comma 1;
il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali”;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) entrato in vigore il 25 maggio 2016;
il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 – Modifiche al Regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli Atenei in particolare l’art. 6 ”Requisiti di ammissione
ai corsi di studio”;
il decreto ministeriale 16 marzo 2007 che ha determinato le classi delle lauree universitarie;
la legge 104 del 5 febbraio 1992 riguardante l’assistenza e i diritti delle persone
diversamente abili;
la legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico” e in particolare l’art. 5, comma 4, nonché le disposizioni previste dal
decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011;
le disposizioni ministeriali del 16 febbraio 2018 con le quali sono state regolamentate le
procedure di immatricolazione ai corsi universitari per l’anno accademico 2018/2019 degli
studenti richiedenti visto;
le approvazioni del Consiglio di Amministrazione del 28 febbraio 2018 relativa al numero
programmato locale per l’anno accademico 2018/2019
DECRETA

Sono approvate le presenti linee guida per l’ammissione al corso di laurea magistrale di SCIENZE
BIOLOGICHE per l’anno accademico 2018/2019

Corso di Laurea triennale in

SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZE BIOLOGICHE
Classe L-13

ANNO ACCADEMICO 2018/2019
LINEE GUIDA PER
AMMISSIONE AD
ESAURIMENTO POSTI

Pubblicato all’Albo Informatico di Ateneo
Repertorio n. 384/2018 Protocollo n. 83798 dell’11/07/2018
Decreto Rettorale
Repertorio n. 1022/2018 Protocollo n. 82880 del 10/07/2018

ART. 1 – PREMESSA
Il corso di laurea triennale in SCIENZE BIOLOGICHE, per l’anno accademico 2018/2019 è a
programmazione locale, secondo la legge 264/1999 art. 2, per un numero complessivo di 540 posti
ripartiti nel seguente modo:
-

n.535 posti riservati ai candidati italiani, comunitari e non comunitari equiparati ai cittadini
dell’UE di cui all’art. 3.1;
n. 4 posti riservati ai candidati extracomunitari non soggiornanti in Italia di cui all’art.3.2;
n. 1 posto riservato a cittadini Cinesi aderenti al Progetto Marco Polo

L’immatricolazione sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili che saranno assegnati in
ordine di presentazione della domanda online, unitamente al pagamento della tassa di iscrizione da
effettuarsi entro e non oltre le ore 12 del secondo giorno lavorativo successivo all’iscrizione,
indipendentemente che si tratti di un giorno feriale o festivo.

ART. 2 – TITOLI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Per essere ammessi al corso di laurea triennale in Scienze BIOLOGICHE occorre essere in
possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia;
- Titolo di studio conseguito all'estero con dodici anni di scolarità. In questo caso è
necessario che il titolo di studio in originale sia corredato di traduzione, legalizzazione ed
eventuale dichiarazione di valore rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica italiana nel
paese dove lo stesso è stato conseguito.
Per maggiori informazioni in merito ai titoli conseguiti all’estero, si suggerisce di consultare le
disposizioni del Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) sul sito
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri.
ART. 3 – NORME PER CITTADINI STRANIERI
3.1) CANDIDATI EQUIPARATI AI CITTADINI ITALIANI
Sono ammessi, a parità di condizione dei candidati italiani:
- Cittadini comunitari;
- Cittadini con doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana. Nel caso in cui il
candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, prevale la cittadinanza italiana (legge
31.5.1995, n. 218, art. 19, comma 2).
- Cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno per
lavoro, motivi familiari, protezione internazionale o motivi religiosi;
- Cittadini non comunitari regolarmente residenti in Italia da almeno un anno con permesso
di soggiorno per studio in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o
all’estero;
- Cittadini comunitari o non comunitari che siano titolari di diploma finale di scuola superiore
ottenuto in Italia o rilasciato da scuole italiane estere, da scuole straniere o internazionali,
funzionanti in Italia o all’estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il

-

riconoscimento dei titoli di studio che soddisfino le condizioni generali richieste per
l’ingresso per studio (art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189);
I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera e della Repubblica di San Marino,
il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi
internazionali aventi sede in Italia – accreditate presso lo Stato italiano o la Santa Sede e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli (vedi pagina del Ministero
www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/).

Gli appartenenti alle suddette categorie potranno essere ammessi al corso di laurea secondo
l’assegnazione dei posti previsti all’art. 1.
IMPORTANTE: Nel caso in cui il candidato sia uno studente non comunitario titolare di permesso
di soggiorno per motivi di studio, iscritto ad altro corso di laurea, qualora risultasse ammesso al
Corso di laurea in Scienze Biologiche, dovrà effettuare il passaggio/trasferimento e non “rinuncia
agli studi” in quanto quest'ultima determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel
territorio italiano e conseguentemente prevede la revoca del permesso di soggiorno rilasciato per
motivi di studio.
3.2) CANDIDATI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI ALL’ESTERO (che non rientrino in una
delle categorie previste al precedente punto 3.1)
Sono ammessi, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana.
Prova di conoscenza della lingua italiana: I cittadini extracomunitari residenti all’estero, per
essere ammessi al corso di laurea, devono obbligatoriamente superare la prova di conoscenza
della lingua italiana o in alternativa presentare idonea certificazione linguistica come previsto
dalle “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti visto ai
corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/2019 presso le istituzioni della
formazione
superiore”
–
Parte
III
(http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/moduli/2018/Circolare_2018_2019_parte3.pdf) disposte dal MIUR. Per
informazioni riguardanti la suddetta prova contattare l’Ufficio Ingresso – Incoming Students
mediante il portale SOS (http://SOS.unife.it).
Solo i candidati che hanno superato la suddetta prova di conoscenza della Lingua italiana potranno
immatricolarsi al corso di laurea in Scienze biologiche.
L’ammissione al Corso di Laurea in Scienze Biologiche dei candidati extracomunitari residenti
all’estero, NON rientrando nelle previsioni della legge n. 189/2002, avverrà fino alla copertura dei
posti loro riservati. Per gli studenti di questa categoria sono riservati n. 4 posti.
Ammissione con riserva
In base alla “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti richiedenti
visto ai corsi della formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2018/2019 presso le
istituzioni della formazione superiore” disposte dal MIUR, i candidati extracomunitari residenti
all’estero posso immatricolarsi CON RISERVA fino all’esibizione di copia del permesso di soggiorno
rilasciato dalla Questura.
L’immatricolazione sarà subordinata alla validità della documentazione e del titolo conseguito
all’estero che dovrà essere prodotto in originale dopo aver completato la preimmatricolazione da web. Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca www.studiare-in-italia.it/studentistranieri oppure

rivolgersi
all’Ufficio
Ingresso–Incoming
Students
http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/s-s/ufficio-ingresso

consultando

la

pagina

ART. 4 - IMMATRICOLAZIONE

Ci si può immatricolare dalle ore 10 del 31 luglio 2018 fino al 31 OTTOBRE 2018.
L’immatricolazione sarà possibile esclusivamente on line.
Nel caso in cui il numero di posti disponibili si esaurisca entro il termine del 31 ottobre 2018 sarà
data comunque la possibilità al candidato, in possesso dei requisiti, di procedere all’iscrizione al
corso: in questo modo verrà inserito in una lista di prenotazione acquisendo così un diritto alla
immatricolazione nel caso in cui si verifichi la disponibilità di posti in un momento successivo (in
seguito ad esempio a passaggi ad altri corsi di studio, trasferimenti in altri atenei, rinunce al corso,
ecc).
L’accesso ad eventuali posti vacanti dopo il 31 ottobre 2018 sarà riservato ai soli candidati che
saranno inseriti nella predetta lista.
Le modalità da seguire per procedere all’iscrizione al primo anno del corso saranno descritte nella
guida che verrà pubblicata al seguente link http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-eiscrizioni/programmato prima della data di apertura delle immatricolazioni.
L’immatricolazione non sarà perfezionata e il posto non verrà assegnato fino a
completamento della procedura. È indispensabile che subito dopo la procedura di
immatricolazione on line, segua il pagamento del relativo contributo (1° rata 2018/2019) che
dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del secondo giorno lavorativo successivo alla data
in cui è stata inserita l’immatricolazione on line. Si considerano giorni lavorativi i giorni dal
lunedì al venerdì.
In caso di passaggio da un altro corso di studi dell’Università di Ferrara, la verifica riguarderà
anche il pagamento del relativo contributo di passaggio.
CHI NON PERFEZIONERÀ L’IMMATRICOLAZIONE MEDIANTE PAGAMENTO SECONDO LE
MODALITÀ E I TERMINI SOPRA INDICATI, VERRÀ CONSIDERATO RINUNCIATARIO.
N.B. I Candidati con titolo di studio conseguito all’estero dovranno seguire la stessa procedura. Si
precisa tuttavia che l’iscrizione verrà annullata se la documentazione in originale che sarà
presentata presso l’Ufficio Ingresso–Incoming Students (Via Saragat, 2/d – Ferrara) entro il
31 ottobre non sarà conforme a quanto richiesto.
I contatti dell’ufficio sono consultabili al seguente link http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/ss/ufficio-ingresso

ART. 5 – OBBLIGHI FORMATIVI AGGIUNTIVI (OFA)
CRITERI PER LA LORO DETERMINAZIONE E MODALITA’ DI RECUPERO

In ottemperanza a quanto stabilito per le lauree triennali dal D.M. 22 ottobre 2004, n.270 dopo
l’immatricolazione è prevista una verifica delle conoscenze minime necessarie in ambiti specifici
definiti per ogni corso di studio.

Lo studente che si iscriva per la prima volta al corso di laurea in Scienze Biologiche deve possedere
capacità logiche, attitudine al metodo scientifico di laboratorio e di campo e conoscenze scientifiche
di base. In particolare le conoscenze di base devono essere non solo nell’ambito della biologia, ma
anche nella chimica, nella matematica e nella fisica. Il grado di conoscenza richiesto è quello
corrispondente al programma previsto dal Ministero dell’Istruzione per le scuole superiori nelle
materie precedentemente citate.
Dopo l’immatricolazione, è previsto una verifica dei requisiti minimi delle conoscenze nelle aree
della biologia (ivi compresa logica), chimica, matematica e fisica. La verifica sarà svolta nel
periodo dicembre 2018 - gennaio 2019. I requisiti minimi di conoscenze richiesti sono così
riconosciuti: Superare il 40% di risposte giuste nell’area Biologia; Superare il 25% delle risposte
giuste nell’area Matematica; Superare il 25% di risposte giuste nell’area Chimica; Superare il 25%
di risposte giuste nell’area Fisica.
Le matricole che risultano insufficienti in una o più aree devono frequentare i corsi di recupero
organizzati dal corso di laurea per assolvere gli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) riscontrati. I corsi
di recupero si svolgeranno nel mese di gennaio. Gli OFA si considerano assolti con la partecipazione
ad almeno 8 ore delle 10 ore totali del corso di recupero specifico per l’area (5 lezioni) e da una
verifica dell’apprendimento del corso svolto, da sostenere alla fine delle lezioni. Se per giustificati e
documentati motivi lo studente è impossibilitato a frequentare il corso di recupero, deve sostenere
un colloquio con il docente o con il tutor di riferimento per l’accertamento del possesso dei requisiti
minimi ed il superamento degli OFA. Gli studenti che non supereranno la verifica NON POTRANNO
partecipare agli appelli di esame PER L’AREA DI DEBITO fino ad UN SUCCESSIVO TEST DI
RECUPERO che si terrà alla fine del secondo semestre. Per potersi iscrivere agli appelli d’esame
lo studente deve avere assolto gli OFA per l’area corrispondente:
 il debito formativo in Biologia non permette di sostenere gli esami di: Botanica, Zoologia, Citologia
ed Istologia, Anatomia Comparata
 il debito formativo in Chimica non permette di sostenere l’esame di Chimica Generale ed
Inorganica
 il debito formativo in Matematica non permette di sostenere l’esame di Matematica.
 il debito formativo in Fisica, non permette di sostenere l’esame di Fisica
Gli obblighi Formativi dovrebbero essere assolti durante il primo anno di corso.
Se gli obblighi non saranno assolti entro il 31 dicembre dell’anno successivo al primo, lo studente
non potrà accedere al secondo anno, ma dovrà essere iscritto al primo anno fuori corso
ART. 6 – TASSE E BENEFICI
Ogni studente paga un importo di immatricolazione legato alla situazione reddituale del proprio
nucleo familiare. A tal fine è necessario fornirsi dell’attestazione ISEE, valida per le prestazioni
agevolate per il Diritto allo Studio Universitario. Si informa che il rilascio di tale documento richiede
non meno di due settimane, pertanto è necessario provvedere per tempo.
Chi sarà sprovvisto di tale attestazione pagherà l’importo massimo previsto.
Maggiori informazioni su ISEE sono disponibili alla pagina http://www.lavoro.gov.it/strumenti-eservizi/ISEE/Pagine/default.aspx.
Tutte le informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri sono pubblicate alla
pagina http://www.unife.it/studenti/diritto-studio.
Per i benefici e le borse di studio gestite dall’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
(ER.GO.), vedere il sito www.er-go.it.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Università degli Studi di Ferrara, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati raccolti per le
finalità del presente bando in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, oltre
che nel rispetto dei principi, delle condizioni e più in generale delle disposizioni del Regolamento
(UE) 2016/679.
L’Università adotta misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni di cui agli
articoli 13 e 14 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 relative al trattamento
in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro.

Nel caso in cui, dai dati dichiarati o consegnati, risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme
restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76
D.P.R. 445/2000), lo stesso candidato decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale
immatricolazione e da tutti i benefici da essa derivati.

ART. 8 – NORME DI RINVIO
L’Università dispone l’immatricolazione al Corso di Laurea in SCIENZE BIOLOGICHE per l’anno
accademico 2018/2019 in base a quanto stabilito dalle presenti linee guida.
Le presenti linee guida sono disponibili sul sito WEB dell’Università degli studi Ferrara al
seguente percorso:
http://www.unife.it/studenti/immatricolazioni-e-iscrizioni/programmato.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Beatrice Zucchi – Responsabile dell’Ufficio
Ingresso-Incoming students dell’Università di Ferrara.

CONTATTI UTILI
Supporto Online Studentesse/Studenti - http://SOS.unife.it
 Ufficio Ingresso – Incoming Students
Orario di ricevimento indicato sul seguente link: http://www.unife.it/studenti/offerta-formativa/ss/ufficio-ingresso
 Ufficio Diritto allo Studio Studentesse/Studenti - http://www.unife.it/studenti/dirittostudio
Orario di ricevimento indicato sul seguente link: http://www.unife.it/studenti/dirittostudio/contatti/contatti
Sportelli: Via Saragat, 2/D – 44122 Ferrara

 Servizio Disabilità e DSA - http://www.unife.it/studenti/disabilita-dsa
Indirizzo e-mail per informazioni relativi alla disabilità e DSA: servizio.disabilita@unife.it;
servizio.dsa@unife.it
 Unità Orientamento e Tutorato - http://www.unife.it/orientamento/it
Per informazioni sugli orari di ricevimento consultare il seguente link:
http://www.unife.it/orientamento/it/contatti
 ER-GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna https://www.er-go.it
Contatti: https://www.er-go.it/index.php?id=11

IL RETTORE

