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___________________________________________________________________ 

 
Laurea Magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies 

Università degli Studi di Padova 

 

Frequently Asked Questions 
 
 

E’ disponibile in rete il Regolamento Didattico della Laurea Magistrale in Pharmaceutical 1 
Biotechnologies (PharmBiotech)? 
Sì, il Regolamento Didattico contiene le disposizioni che regolano l’organizzazione e lo svolgimento delle attività del 

Corso di studio, ed è disponibile al sito: 
http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/regolamento/1004157.pdf 

  

Il corso di laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies è a numero programmato?2  

Sì, il Corso di laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies è a numero programmato.  Il numero di posti 

disponibili viene stabilito di anno in anno ed è indicato nell’Avviso di ammissione. 

 

Posso trovare in rete le informazioni per pre-immatricolarmi al corso di laurea magistrale in 3 
Pharmaceutical Biotechnologies? 
Sì, tutte le informazioni di dettaglio riguardanti i requisiti, le modalità ed i termini per la presentazione delle 

domande di preimmatricolazione sono riportate negli Avvisi di ammissione consultabili alla seguente pagina del sito di 
Ateneo: http://www.unipd.it/servizi/iscrizioni-tasse-borse-studio/avvisi-ammissione-corsi 
 

La laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies appartiene all’Offerta Formativa della 4 
Scuola di Medicina e Chirurgia? 
Sì, il Corso di laurea in Pharmaceutical Biotechnologies è coordinato dalla Scuola di Medicina e Chirurgia. 

Conseguentemente, di norma, alle informazioni relative al Corso di laurea in PharmBiotec pubblicate nel sito 
istituzionale di Ateneo si accede attraverso il link intestato alla suddetta Scuola.   
 

Posso immatricolarmi se non sono laureato?5  

No, alla laurea magistrale si possono iscrivere solo studenti in possesso di una laurea almeno triennale. 

Informazioni più dettagliate sui requisiti di accesso sono contenute nell’art. 2 del Regolamento didattico del Corso di 
laurea.  

 

Non sono ancora laureato ma prevedo di laurearmi a breve. Posso preimmatricolarmi e 6 
sostenere l’esame di ammissione? 
Sì, il Regolamento didattico del Corso di laurea in Pharmaceutical Biotechnologies prevede la possibilità d’iscrizione 

in corso d’anno. Le informazioni sulle condizioni, modalità e scadenze delle preimmatricolazioni sono pubblicate 

http://didattica.unipd.it/didattica/allegati/regolamento/regolamento/1004157.pdf
http://www.unipd.it/servizi/iscrizioni-tasse-borse-studio/avvisi-ammissione-corsi
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nell’Avviso di ammissione. Le iscrizioni in corso d’anno saranno possibili solo qualora, terminate le operazioni di 
immatricolazione dei candidati in possesso di laurea alla data prevista per la prima graduatoria di assegnazione, 
risultassero ancora dei posti disponibili.  

 

Sono ammessi studenti lavoratori e studenti part time?7  

Sì, il Corso di laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo 

parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti. 
Per informazioni più dettagliate sulle condizioni e sulle procedure di presentazione della domanda di iscrizione in 
regime di studio a tempo parziale si rinvia alla pagina: 
 http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale?target=Futuri studenti del sito di Ateneo. 

 

Ci sono siti web dove trovare informazioni sulle attività della laurea magistrale in 8 
Pharmaceutical Biotechnologies? 
Sì, oltre che dal sito di Ateneo http://www.unipd.it e dalla sezione di UNIWEB dedicata all’offerta formativa 

http://didattica.unipd.it utili informazioni sul Corso possono essere reperite dal sito del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco (http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea) e dal sito della Scuola di Medicina e Chirurgia 
(http://www.medicinachirurgia.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-
magistrale?ordinamento=2015&key=ME2193)  
 

La laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies permette di frequentare e sostenere 9 
esami singoli? 
Sì, gli interessati che non risultino iscritti ad un Corso di laurea o di laurea magistrale presso l’Università degli studi di 

Padova possono presentare domanda d’iscrizione ad uno o più insegnamenti del Corso di laurea in Pharmaceutical 
Biotechnologies.  
Per ogni altra informazione si rinvia allo specifico Regolamento di Ateneo e alla pagina web del sito di Ateneo dedicato 
alla materia (http://www.unipd.it/corsi/opportunita-formative/corsi-singoli).  
 

E’ obbligatorio frequentare le lezioni e i laboratori?10  

Sì, la frequenza è obbligatoria per almeno il 75% delle ore di attività d'aula e per il 100% dell’attività di laboratorio 

(art. 7 del Regolamento Didattico). 
 

Posso frequentare i laboratori del Dipartimento di Scienze del Farmaco se non sono 11 
immatricolato? 
No, per essere ammessi ai laboratori è necessario essere iscritti al Corso di studio; lo studente, inoltre deve avere 

precedentemente seguito in e-learning il Corso sulla Sicurezza, superando il relativo test e frequentato (in aula, con 
frequenza obbligatoria) il Corso sulla Sicurezza nei Laboratori organizzato dal Dipartimento di Scienze del Farmaco, 
superando la verifica finale.  
 

Le lezioni della laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies si svolgono solitamente 12 
nelle aule del Dipartimento di Scienze del Farmaco? 
Sì, le lezioni solitamente si svolgono nelle aule del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Gli orari delle lezioni sono 

pubblicati nel sito del Dipartimento di Scienze del farmaco (http://www.dsfarm.unipd.it) e nel sito 
https://gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/   
 

http://www.unipd.it/studiare-tempo-parziale?target=Futuri%20studenti
http://www.unipd.it/
http://didattica.unipd.it/
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea
(http:/www.medicinachirurgia.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale?ordinamento=2015&key=ME2193)
(http:/www.medicinachirurgia.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale?ordinamento=2015&key=ME2193)
http://www.unipd.it/corsi/opportunita-formative/corsi-singoli
http://www.dsfarm.unipd.it/
https://gestionedidattica.unipd.it/PortaleStudenti/
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Posso sostenere gli esami se non sono immatricolato ma sono entrato nella graduatoria di 13 
ammissione? 
No, gli esami possono essere sostenuti solo dopo l’immatricolazione al Corso di studio. 

 

E’ necessario compilare il piano di studio? A chi va consegnato?14  

Sì, tutti gli studenti devono compilare il proprio Piano degli studi. Il Piano deve essere presentato sia al primo che al 

secondo anno di corso. Tutte le informazioni sui tempi e modalità di compilazione dei Piani di studio sono rese note 
attraverso il sito del Dipartimento di Scienze del Farmaco (http://www.dsfarm.unipd.it)  
 

Il piano di studio può essere cambiato una volta approvato?15  

Sì, il piano degli studi può essere modificato. Solo dopo la presentazione della domanda di ammissione alla prova 

finale di laurea, il Piano di studio non può più essere modificato. Va, però, tenuto presente che la procedura 
informatica per la compilazione/variazione dei piani di studio è disponibile solo in alcuni periodi dell’anno, pubblicati 
nel sito del Dipartimento di Scienze del Farmaco (http://www.dsfarm.unipd.it). 

 

Posso fare esami a scelta non erogati dalla scuola di Medicina e Chirurgia?16  

Sì, nel Piano di studio possono essere inseriti, e quindi sostenuti come esami a scelta, anche insegnamenti di Corsi di 

laurea non appartenenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia. In ogni caso, prima di frequentare le lezioni e di inserire 
l’esame a scelta nel piano di studio, lo studente dovrà assicurarsi che la frequenza delle lezioni ed il sostenimento 
delle relative prove di accertamento non siano soggetti a limitazioni derivanti dalla programmazione degli accessi o da 
vincoli organizzativi, rivolgendosi alla Segreteria didattica e/o alla Scuola che gestisce il Corso di studio che eroga 
l’insegnamento d’interesse.  

 

Il laureato magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies può esercitare la professione di 17 
farmacista? 
No, la laurea magistrale LM-9, che è la classe di appartenenza della laurea magistrale in Pharmaceutical 

Biotechnologies, non abilita all’esame di stato per la professione di farmacista. 

 

La laurea magistrale in Pharmaceutical Biotechnologies partecipa al programma Erasmus+? 18 
Quante volte all’anno vengono aperte le selezioni per partecipare al programma Erasmus+? 
Sì, esistono accordi specifici con varie Università europee. Le selezioni per il programma Erasmus+ si aprono due 

volte l’anno come indicato nelle pagine dell’Ateneo. 

 

Devo prendere accordi con qualche docente prima di partecipare alla selezione del 19 
programma Erasmus+ per svolgere tesi o seguire dei corsi all’estero? 
Sì, è necessario avere un relatore interno per compiere la tesi di laurea in una sede straniera nell’ambito del 

programma Erasmus+, secondo le procedure specificate nei bandi di Ateneo. 

 
 

http://www.dsfarm.unipd.it/
http://www.dsfarm.unipd.it/
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Ci sono procedure specifiche per i bandi Erasmus+ degli studenti in Pharmaceutical 20 
Biotechnologies? 
No, le procedure sono quelle indicate nel bando Erasmus+ per ogni Scuola di Ateneo; gli studenti dovranno 

compilare la domanda e quindi il Learning Agreement che dovrà essere approvato dal responsabile di flusso. 
 
 

Esistono regole per la tesi di laurea in Pharmaceutical Biotechnologies?21  

Sì, esiste un Regolamento specifico. Il “Regolamento per lo svolgimento dell’internato di tesi - prova finale di laurea” 

è disponibile al sito: http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/laurearsi 

 
 

E’ possibile svolgere la tesi di laurea in aziende convenzionate?22  

Sì, è possibile come specificato nel “Regolamento per lo svolgimento dell’internato di tesi - prova finale di laurea” 

disponibile al sito: http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/laurearsi.  
E’ inoltre necessario che l’azienda sia convenzionata con l’Ateneo, secondo le normative riportate in: 
 http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/stage-e-tirocini 
 
 

http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/laurearsi
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/laurearsi
http://www.dsfarm.unipd.it/corsi/stage-e-tirocini

