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Bando di ammissione al corso di laurea magistrale in  

Biotecnologie industriali dei biofarmaci,  

cosmetici e nutraceutici  

classe LM-8 

ANNO ACCADEMICO 2022/2023 

 
Art. 1 – TERMINI PER ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE 

 
Per partecipare alla selezione è necessario iscriversi al test di ammissione. 

Sono previsti due periodi di iscrizione ma ATTENZIONE il secondo periodo sarà attivato 

solo se rimarranno posti vacanti al termine delle immatricolazioni al primo periodo  

Iscrizioni Tempi 

I periodo dal 14 luglio al 23 settembre 2022 

II periodo 

(attivato solo se rimarranno posti 

vacanti) 

dal 21 ottobre al 28 ottobre 2022 

 

Al temine di ogni periodo ci sarà una graduatoria (►art. 6) 

In seguito all’assegnazione del posto in graduatoria sarà possibile immatricolarsi (►art. 7) 

 
Art. 2 – POSTI DISPONIBILI 

 
I posti disponibili sono 65   
 

 62 per candidati/e comunitari ed extracomunitari equiparati ai comunitari (► art. 

4) 

 2 per candidati/e extracomunitari residenti all’estero (► art. 4) 

 1 per candidati/e di cittadinanza Cinese, aderenti al Programma Marco Polo (► 

art. 4) 

 
I posti sono assegnati attraverso una graduatoria elaborata in base ai titoli presentati dai 

candidati (►art. 3) 

 
 
 



Art. 3 – TITOLO DI STUDIO RICHIESTO  

Può iscriversi al corso di laurea magistrale (LM) in Biotecnologie industriali dei 

biofarmaci, cosmetici e nutraceutici chi rispetta i seguenti requisiti: 

1 .  Laurea Triennale in: 

a) Biotecnologie (classe L-2) oppure in Scienze Biologiche (classe L-13) oppure 
un Titolo di studio conseguito all'estero idoneo ed equipollente in base alla 
normativa vigente. 

b)Altro titolo di studio triennale che appartiene a classi di laurea diverse da 
quelle indicate, purché in possesso di almeno 48 CFU conseguiti nei settori 
scientifico-disciplinari (SSD) denominati BIO (da BIO/01 a BIO/19), oppure VET 
(VET/01, VET/02, VET/03, VET/06, VET/07), AGR (AGR/02, AGR/04, AGR/07, 
AGR/13, AGR/15, AGR/16), MED (MED/01, MED/02, MED/03, MED/04, MED/05, 
MED/07, MED/42, MED/46, MED/49) e 15 CFU nei settori scientifico-disciplinari 
(SSD) denominati CHIM e/o FIS e/o MAT e/o INF, dimostrabili dagli esami 
sostenuti.  

2 . Voto di laurea uguale o superiore a 85/110. 
 

Se manca anche uno solo dei requisiti richiesti si perde il diritto alla immatricolazione. 
Se i dati dichiarati dovessero risultare incompleti e/o non veritieri, si è esclusi dalla 
selezione e si perde il diritto all’immatricolazione. 
 
 

Art. 4 – CITTADINANZA ESTERA  

PERSONE CON CITTADINANZA ESTERA EQUIPARATE AGLI ITALIANI 

Sono equiparati agli italiani e quindi partecipano all’assegnazione dei 62 posti previsti: 

● cittadini/e comunitari/e 
● cittadini/e extracomunitari/e titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di 
soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo 
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero coloro che risiedono 
regolarmente in Italia da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore 
conseguito in Italia, nonché coloro che, ovunque residenti, sono titolari dei diplomi finali 
delle scuole italiane all’estero o delle 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 e soddisfino le condizioni generali richieste per l’ingresso per studio (art. 26 
della legge 30 luglio 2002, n. 189) 
● studenti e studentesse extracomunitari/e, con permesso di soggiorno rilasciato per 
motivi di studio, regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno 
● chi risiede in Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Confederazione Elvetica, 
Repubblica di San Marino 
● rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria 
● personale in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi 
internazionali con sede in Italia - accreditate presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e i 
loro coniugi e figli a carico 
● chi risiede all’estero con le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado 



corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema 
di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità). 
Il sistema CLIQ riunisce in associazione gli enti certificatori (Università per stranieri di 
Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre, Società “Dante Alighieri”) 
e l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria ed è convenzionato con gli 
Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti 
● coloro che hanno la doppia cittadinanza, di cui una italiana (legge 31 maggio 1995, 
n. 218, art. 19, par. 2) 
 

Le persone extracomunitarie con permesso di soggiorno per motivi di studio iscritti 
ad altro corso di laurea, devono effettuare un “passaggio/trasferimento” e non una 
“rinuncia agli studi”.  Con la “rinuncia agli studi”, si perdono i requisiti previsti per 
continuare il proprio soggiorno in Italia e viene revocato il permesso per motivi di studio. 
 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle disposizioni del Ministero dell’Università e della 

Ricerca  ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

 

PERSONE EXTRACOMUNITARIE RESIDENTI ALL’ESTERO 

Prova di conoscenza della lingua italiana 

Per essere ammessi al corso le persone extracomunitarie residenti all’estero devono prima 

superare la prova di conoscenza della lingua oppure presentare una certificazione 

linguistica idonea. 

http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni/lingua 

L’ammissione avviene fino alla copertura dei posti riservati.  

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming  

► http://SOS.unife.it 

 

AMMISSIONE CON RISERVA ALL’IMMATRICOLAZIONE 

Tutti coloro che si iscrivono con un titolo di studio estero sono ammessi con riserva fino alla 

presentazione dei seguenti documenti: 

● (se extracomunitari residenti all’estero) copia della richiesta di permesso di 

soggiorno. 

● titolo di studio conseguito all’estero in originale ed eventuale ulteriore 

documentazione utile ai fini dell’immatricolazione 

“Ammessi con riserva” vuol dire che potranno immatricolarsi solo dopo la verifica della 
validità della documentazione e del titolo conseguito all’estero. 

 

Per informazioni: 

Ufficio Orientamento, Welcome ed Incoming ► 
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni 

Ministero dell’Università e della Ricerca ► www.studiare-in-italia.it/studentistranieri 

 

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni/lingua
http://sos.unife.it/
http://www.unife.it/it/internazionale/venire/iscriversi/informazioni
http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri


Art. 5 – COME ISCRIVERSI ALLA SELEZIONE 

Domanda di ammissione 

La domanda deve essere presentata esclusivamente online e per iscriversi alla selezione 

seguire  le indicazioni della guida 

► http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-

programmato 

 
Cosa allegare alla domanda 
 
Se sei laureato all’Università di Ferrara 

E’ sufficiente presentare la domanda di ammissione 

 

Se hai un titolo conseguito in Italia delle classi di laurea L-2 e L-13   

L’autocertificazione firmata del titolo conseguito, con data e voto di laurea  

 

Se il tuo titolo di studio appartiene ad una classe diversa dalla L-2 e L-13   

Per iscriversi è necessario caricare una autocertificazione del titolo di laurea conseguito con 

il percorso formativo che ha portato all’acquisizione della laurea triennale e dei titoli richiesti 

per l’accesso.  

 
Nella autocertificazione devono essere indicati per ogni esame superato: 
 

 data di superamento 

 voto conseguito 

 numero di CFU  

 Settore Scientifico Disciplinare 
 
 

Se hai un titolo conseguito all’estero: 
 
Titolo accademico di primo livello tradotto in italiano e legalizzato e Certificato del 

Titolo conseguito nell’università estera tradotto in italiano e legalizzato con: 

 elenco degli esami sostenuti, data di superamento e votazione ottenuta in base alla 

scala ECTS; dove non è adottato il sistema ECTS, indicazione della scala di 

valutazione in uso con il punteggio massimo, minimo e sufficiente 

 crediti formativi ECTS; dove non sono adottati i crediti ECTS, il monte orario previsto 

per ogni insegnamento 

 data di conseguimento titolo; per i candidati che devono ancora conseguire il titolo, 

indicare la data presunta.  

 

L’iscrizione alla selezione è confermata solo quando il candidato completa la procedura, 

conferma la domanda e riceve l’email di conferma. Se non la riceve o se non riesce a 

inserire tutti gli allegati, deve rivolgersi al supporto online http://SOS.unife.it, voce 

“Ammissione ai corsi ad accesso programmato, dove avrà la massima priorità. 

 

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://sos.unife.it/


 
Art. 6 – COME SI SVOLGE LA SELEZIONE E SI CALCOLA IL PUNTEGGIO 

La selezione avviene senza necessità di superare una prova, ma sulla base di una 

graduatoria per titoli. A parità di punteggio si tiene conto dell’ordine cronologico di 

presentazione della domanda.  

Il punteggio in graduatoria è calcolato in base al voto di laurea conseguito nel corso di studio 

richiesto per l’accesso. 

La Commissione che si occupa della valutazione dei titoli è nominata con decreto rettorale 

su proposta del Consiglio di Corso di Studio, ed è composta da membri effettivi e supplenti 

scelti fra il personale docente strutturato e a contratto. 

 
 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA E IMMATRICOLAZIONE 

Per consultare i risultati della selezione si accede a http://studiare.unife.it (per il login valgono 

le stesse credenziali utilizzate per l’iscrizione). 

L'immatricolazione deve essere effettuata online in base all'ordine della graduatoria e fino 

alla copertura dei posti disponibili.  

La Guida all’immatricolazione sarà disponibile online        

► http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-

programmato 

Per immatricolarsi bisogna aver pagato la prima rata universitaria riferita all’anno 

accademico 2022/2023 (► art. 8).  

In riferimento al primo periodo: 

 

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE 

SCADENZA PER 
L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE 

 
Prima graduatoria 
 

5 ottobre 2022 10  Ottobre 2022 

 
Primo scorrimento  
(solo se ci sono posti 
vacanti) 
 

13 ottobre 2022 17 ottobre  2022 

 
Secondo scorrimento 
(solo se ci sono posti 
vacanti) 
 

18 ottobre 2022 
Comunicato direttamente ai 

candidati/e 

 

http://studiare.unife.it/
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato


In riferimento al secondo periodo, aperto solo nell’eventualità che al termine degli 

scorrimenti siano rimasti posti disponibili  

 

 DATA DI 
PUBBLICAZIONE 

SCADENZA PER 
L’IMMATRICOLAZIONE ONLINE 

 
Prima graduatoria 
 

11 novembre 2022 17 novembre 2022 

Primo scorrimento  
(solo se ci sono posti 
vacanti) 
 

21 novembre 2022 25 novembre 2022 

 
 
 
Art. 8 – TASSE E BENEFICI 

 
Il costo d'iscrizione dipende da: 
 

 reddito in Italia: attestazione ISEE rilasciata nel 2022, valida per le prestazioni 
agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità, Per il 
rilascio dell'attestazione ISEE occorrono circa 15 gg. 

 reddito all'estero: documento del reddito familiare rilasciato da ambasciata o 
consolato, tradotto in italiano 

Chi non ha l’attestazione paga l’importo massimo previsto. 
 
Per maggiori informazioni su ISEE  
► http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/isee/attestazione-isee 

 
Per maggiori informazioni su tasse d’iscrizione, benefici universitari ed esoneri  
► http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse 

 
Per i benefici regionali (borse di studio, posto alloggio, ecc) (ER.GO.) 
► www.er-go.it. 

 
 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 è illustrata durante la procedura di iscrizione alla prova. 

Se dai dati dichiarati o consegnati risultano dichiarazioni false o mendaci, il candidato 
decade automaticamente d’ufficio dall’eventuale immatricolazione e da tutti i suoi 
benefici, oltre a rimanere soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 
speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). 

L’amministrazione universitaria recupererà le eventuali agevolazioni finanziarie 
concesse, quali borse di studio o esoneri. Le tasse pagate non saranno rimborsate. Per 
la dichiarazione falsa i controinteressati potrebbero chiedere un risarcimento. 

http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse/isee/attestazione-isee
http://www.unife.it/it/iscriviti/tasse
http://www.er-go.it/


 
 
Art. 10 – RIFERIMENTI E CONTATTI 

L’Università dispone l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in Biotecnologie 

industriali dei biofarmaci, cosmetici e nutraceutici per l’anno accademico 2022/2023 in base 

a quanto stabilito da questo bando di ammissione. 

La responsabile del procedimento per quanto riguarda la selezione è il funzionario 

amministrativo Dott.ssa Beatrice Zucchi. 

Questo bando è disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara 
► http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-
programmato 

Contatti Supporto Online Studentesse/Studenti ► http://SOS.unife.it 
 

 

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato
http://sos.unife.it/

