C.L.M. “Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche”
Regolamento riguardante le Attività Formative a Scelta dello Studente

Articolo 1: definizione e contenuto
Le Attività Formative a scelta costituiscono parte integrante del curriculum dello Studente (8 crediti
su 120 della Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche).
Le Attività Formative a scelta ( DM 270/2004, Art 10 comma 5 lettera a ) sono finalizzati
all’approfondimento di specifiche conoscenze e aspetti formativi che ottimizzano la preparazione e
la formazione del laureato magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
attraverso:
• rispondenza alle personali inclinazioni dello Studente
• estensione di argomenti che non sono compresi nel “core curriculum” dei Corsi ad
Insegnamento Integrato
• atteggiamento favorente la multidisciplinarietà
.
Articolo 2: tipologia delle Attività Formative a Scelta
La tipologia delle attività a scelta deve essere coerente con il progetto formativo del Corso di
Laurea Magistrale e può comprendere:
• Corsi Monografici proposti dai Docenti del Corso di Laurea;
• Frequenza di Corsi Integrati presso l’Ateneo di Parma

Articolo 3: proposta di Corsi monografici
I Corsi monografici devono essere proposti dai Docenti entro il secondo semestre del primo anno
del Corso di Laurea e devono essere approvati dal Consiglio di Corso di Laurea.
I Docenti, nel presentare un Corso Monografico, devono indicare i prerequisiti necessari per la
migliore frequenza, gli obiettivi, i contenuti delle Attività, nonché il numero minimo e massimo di
studenti iscrivibili. La congruità delle proposte sarà valutata dal Consiglio di Corso di Laurea.

Articolo 4: scelta da parte degli studenti
La scelta dei Corsi deve essere fatta dallo studente entro il mese di novembre del secondo anno
mediante compilazione di apposito modulo (All.1). La congruità delle richieste sarà valutata dal
Consiglio di Corso di Laurea.
Articolo 5 : certificazione e valutazione
La frequenza ai Corsi a scelta è obbligatoria. Al termine del corso lo Studente dovrà sostenere un
esame di profitto la cui votazione verrà verbalizzata sull’apposito registro.

All. n. 3 al verbale CCL 22 luglio 2011

SCRIVERE IN STAMPATELLO

RICHIESTA ATTIVITA’ FORMATIVA
A SCELTA DELLO STUDENTE

Al Presidente
del Corso di Laurea Magistrale
Biotecnologie Mediche, Veterinarie
e Farmaceutiche
Univ. degli Studi di Parma
SEDE

Io sottoscritt_ .......................................................................................................................................
matr. n......................... iscritt__ al ……….… anno - Anno Accademico …..…..…./…….…..
del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche
Orientamento:____________________________________________________________________

COMUNICO
gli insegnamenti a scelta, che intendo frequentare a completamento del piano di studi ufficiale:

1)

…………………………………………………………………………………………………………………..…CFU….……………

a) C.L.……………………………………………………………………………………………………………………
b) Facoltà…………………………………………………………………………………………………………...……

2)

…………………………………………………………………………………………………………………...…CFU..…….………

a) C.L.……………………………………………………………………………………………………………………
b) Facoltà………………………………………...………………………………………………………………………

3)

………………………………………………………………………………………………………………………CFU…..….………

a) C.L.……………………………………………………………………………………………………………………
b) Facoltà……………………………………………...…………………………………………………………………

Parma, ………………
...............................................
(firma)
I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università degli Studi di Parma
(Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30/6/2003, N. 196).

