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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 
  

CONSIGLIO INTERCLASSE DI BIOTECNOLOGIE 
  
  Regolamento trasferimenti Corsi di Studio Triennali in Biotecnologie 

    
In riferimento al Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 21 e Art. 31), il presente regolamento definisce 
le modalità di trasferimento ai Corsi di Studio (CdS) Triennali di Biotecnologie.  
Il Consiglio Interclasse di Biotecnologie (CI-Biotec), nei limiti dell'utenza sostenibile del CdS o del 
numero massimo programmato laddove previsto, prende in esame domande di autorizzazione ai fini 
della valutazione dei requisiti per il trasferimento avanzate da studenti dello stesso o di altri Atenei, 
secondo le seguenti modalità:  
   
  1) Dall’1 al 15 settembre di ciascun anno, gli studenti già iscritti ai CdS di Biotecnologie  
dell'Università  di Bari,  interessati  a  cambiare  il  proprio  corso  di  studi,  dovranno  presentare in 
segreteria studenti richiesta di nulla osta al trasferimento interno (vedi link per trasferimento 
interno all’Università di Bari). Tale documentazione potrà essere presentata anche via mail ad uno dei 
seguenti indirizzi: roberta.gravina@uniba.it ; andrea.cesario@uniba.it . Le richieste saranno accolte 
secondo una graduatoria di merito alla cui definizione contribuiscono:   

 I) la media ponderata dei voti degli esami di profitto, sostenuti sino all'atto della presentazione 
della richiesta di nulla osta al trasferimento interno;    
II) il numero di CFU conseguiti con voto all'atto della presentazione della richiesta di nulla osta al   
trasferimento interno. La posizione in graduatoria per ogni singolo CdS è determinata sommando   
la media ponderata (MP) diviso 30 (MP/30) al numero dei soli CFU acquisiti con voto, diviso il 
numero massimo dei crediti conseguibili con voto negli anni di corso già frequentati (ad es per il 
primo anno: punteggio = MP/30+CFU con voto/48). A parità di merito, qualora necessario, sarà 
considerato il numero dei CFU acquisiti senza voto e, in caso di ulteriore parità, sarà data priorità 
al richiedente più giovane. Sono comunque esclusi dal computo eventuali CFU acquisiti con o 
senza voto non compresi nell’ordinamento.  

   
 2) Dal 16 settembre al 5 ottobre e a decorrere dal 6 ottobre fino al 30 dicembre di ciascun anno,  
sarà possibile, per tutti gli studenti dello stesso o di altro Ateneo, presentare, in segreteria studenti, 
richiesta di nulla osta al trasferimento esterno (vedi link per trasferimento da altra Università) 
presso i CdS di    Biotecnologie.  Tale documentazione potrà essere presentata anche via mail ad uno 
dei seguenti indirizzi: roberta.gravina@uniba.it; andrea.cesario@uniba.it . Le richieste saranno 
valutate, secondo la graduatoria di merito indicata al punto 1),  in accordo con le seguenti priorità:  

I) Richieste presentate da studenti iscritti ai CdS di Biotecnologie L-2 dell'Università di Bari.    
II) Richieste presentate da studenti iscritti a CdS afferenti alla Classe L-2 (Biotecnologie) presso 
qualunque Ateneo.    
III) Richieste presentate da studenti iscritti a CdS ad elevato contenuto biotecnologico presso 
qualunque Ateneo.  
IV) Tutte le restanti richieste.  

  
Per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo, per gli studenti di cui ai precedenti punti II, III e IV, 
è necessario avere ottenuto un numero di CFU pari ad almeno il 30% dei CFU degli anni precedenti.  
Sono esenti da questo requisito gli studenti che chiedono il trasferimento da un CdS triennale di 
Biotecnologie dell'Università di Bari al secondo anno di altro CdS triennale di Biotecnologie. 
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Ai sensi dell'Art. 31 del Regolamento Didattico di Ateneo, esclusivamente nel caso in cui il 
trasferimento dello studente sia effettuato tra CdS appartenenti alla medesima classe, la quota di CFU 
relativi al medesimo settore scientifico disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può 
essere inferiore al 50% di quelli già maturati.  

   
Le richieste dovranno essere corredate da:  
  

➢ Autocertificazione del piano di studi del CdS di provenienza (per i provenienti da altro corso di 
studi e/o da altra Università)  

➢ Programmi delle discipline degli esami sostenuti (non richiesto per gli iscritti ai CdS di 
Biotecnologie dell’Università di Bari). 

    
 Le richieste di trasferimento ai CdS Magistrali avanzate da studenti dell'Università di Bari o di altri  
Atenei saranno prese in esame purché in possesso dei  requisiti  indispensabili  per l'accesso come  
riportato nel Regolamento didattico dei corsi magistrali.  

    
 Le richieste di trasferimento saranno valutate dalla Giunta del Consiglio Interclasse di 
Biotecnologie, che provvederà ad inviare la graduatoria di merito alla segreteria studenti, che ne  
curerà la pubblicazione.  
Successivamente, gli studenti aventi diritto al trasferimento, dovranno perfezionare la loro 
posizione mediante presentazione della documentazione prevista, secondo le modalità vigenti      
presso la segreteria studenti (anche via mail: saverio.santoro@uniba.it; rosella.crudele@uniba.it ).  
Si specifica infine che, lo studente, sino alla formalizzazione della propria posizione, potrà   
regolarmente sostenere gli esami del CdS di partenza, che saranno valutati esclusivamente ai fini     
della carriera ma non ai fini della graduatoria di merito.   

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


