
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRfECIA DI CATANZARO 

Scuola di Farmacia e Nutraceutica 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO DI LAUREA in 
BIOTECNOLOGIE - Classe L-2 

Ai sensi del D.M. 270/2004 e ss.mm. e ii.

Art. 1 - Finalità 

1. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti
organizzativi del Corso di Laurea Triennale (CdL) in Biotecnologie, ai sensi di quanto
previsto dell'art. 4 del D .M. n. 6/2019 e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA).

2. Il CdL in Biotecnologie (Classe L-2) è attivato presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica
in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi di Catanzaro ed al D.M. del 22 Ottobre
2004 n. 270.

3. Il CdL è articolato in tre anni

Art. 2 - Contenuti del RD del CdL 

1. Il RD del CdL in Biotecnologie definisce:
a) le modalità di articolazione degli insegnamenti, con le indicazioni dei Settori Scientifico

Disciplinari (SSD), e delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi

universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei curricula

individuali;
d) le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso, le modalità di verifica delle stesse e

le modalità di assolvimento del debito formativo;
e) la tipologia delle forme didattiche, eventualmente anche a distanza, quelle degli esami e

delle altre verifiche del profitto degli studenti;
f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
g) l'eventuale numero minimo di CFU da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso

successivi al primo;
h) le forme di tutorato;
i) le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente,

forme di supporto didattico integrativo;
j) le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che

ne assume la responsabilità;
k) i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri Corsi di laurea, triennali o

magistrali, sia dell'Università degli Studi Magna Gnecia che di altre Università;
1) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

2. Il RD è deliberato ed approvato con le procedure previste dall'art. 8, comma 1, del RDA.
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