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Avviso inerente alla procedura di valutazione per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Industrial 

Bioengineering per l’A.A. 2017/2018 

È possibile iscriversi al Corso di Laurea Magistrale in Industrial Bioengineering in accordo a quanto previsto 

dal regolamento di Ateneo per i Corsi di Laurea Magistrale ad accesso libero. 

L’iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Industrial Bioengineering è di automatica approvazione per gli 

studenti che abbiano conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria Chimica, in Scienza ed Ingegneria dei 

Materiali, Ingegneria Biomedica o Ingegneria dell’Automazione presso l’Università degli studi di Napoli 

Federico II. In particolare, i Laureati in Ingegneria Biomedica o Ingegneria dell’Automazione seguono un 

piano di studio dedicato, opportunamente definito dalla Commissione di Coordinamento didattico. Per casi 

diversi da quelli sopra menzionati, gli studenti sottopongono la loro carriera a valutazione presso la 

Commissione di Coordinamento Didattico la quale, eventualmente avvalendosi di un’apposita commissione 

istruttoria, valuta i requisiti curriculari posseduti dal candidato e ne riconosce i crediti in tutto o in parte. 

È altresì richiesto il possesso di certificazione attestante conoscenza della lingua inglese di livello B2 

(almeno) secondo i criteri stabiliti dal CEFR. Gli studenti siano in possesso di certificazione di livello B1, 

dovranno sostenere un colloquio integrativo con una commissione nominata dalla Commissione di 

Coordinamento Didattico. 

In mancanza di tale certificato, è previsto, per il mese di settembre, un placement test presso il Centro 

Linguistico d’Ateneo. 

In tutti i casi, l’iscrizione è possibile se e solo se il voto medio della carriera non è inferiore a 24/30 e fatto 

salvo il possesso dell’attestato di conoscenza di lingua inglese di cui sopra. 

Le domande per l’accesso al Corso di Laurea in Industrial Bioengineering devono essere presentate presso il 

centro CRIB sito al 3° piano di P.le Tecchio 80, 80125 Napoli dal 04/09/2017 al 29/09/2017 dalle ore 11.00 

alle ore 16.00. 

Il modulo per la domanda di partecipazione è caricato e reso disponibile agli interessati sui seguenti siti 

web: 

bioengineering.unina.it 

facebook.com/bioengineering.unina/ 

 

Per ulteriori informazioni contattare bioengineering@unina.it oppure tramite il servizio messaggi di 

facebook.com/bioengineering.unina/ 


