
FAQ per il passaggio dal vecchio ordinamento di Bioinformatica (D.M. 509/99) al 

nuovo ordinamento di Bioinformatica (D.M. 270/04) 
 

 Informazioni utili ai fini del passaggio: 

La Segreteria Studenti di Via Bengasi, 7 (*) per effettuare il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento 

(**), in base al manifesto annuale degli studi di Ateneo, reperibile al seguente link:  

http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati021950.pdf 

<http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati021950.pdf>  

 

chiede a tutti gli studenti interessati di compilare e presentare (in due fasi distinte) la seguente 

documentazione:  

 

a) "Domanda di riconoscimento crediti", ossia una domanda preventiva utile per ottenere l'equipollenza 

degli esami "vecchio ordinamento-nuovo ordinamento":  

Il modulo va presentato direttamente alla Segreteria Studenti di via Bengasi,7 dal 21 luglio al 30 settembre 

2009.  

Successivamente, la Segreteria Studenti contatterà direttamente gli studenti e comunicherà loro la risposta 

tramite: email oppure telefono oppure avviso postale.  

 

b) "Domanda di opzione", ossia una domanda di conferma del passaggio.  

Il modulo (provvisto di una marca da bollo da euro 14,62) va presentato direttamente alla Segreteria 

Studenti di via Bengasi, 7 entro il 15 dicembre 2009.  

 

I due moduli sono scaricabili dal seguente questo link:  

http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=357&idDest=1&sServ=49&serv=47 

<http://www.univr.it/main?ent=catdoc&id=357&idDest=1&sServ=49&serv=47>  

 

La "Domanda di opzione" serve per chiedere il passaggio definitivo dal vecchio al nuovo ordinamento, 

mentre la "Domanda riconoscimento crediti" serve per ottenere l'equipollenza dei crediti (domanda 

preliminare).  

Nella "Domanda riconoscimento crediti" sarebbe utile indicare anche tutti gli esami che si intendono 

sostenere durante la sessione di settembre 2009, così da aiutare la Commissione nella valutazione del 

curriculum. 

 

 Tutti gli esami che comportano un gap nel passaggio di più di due crediti devono essere integrati? 

Non è detto. La commissione che gestisce i passaggi mette da una parte tutti i crediti maturati nel vecchio 

ordinamento e dall'altra gli insegnamenti, che secondo la tabella di mutuazione possono essere convalidati.  

Il passaggio viene valutato globalmente e dovrebbero bastare al più due integrazioni (una in area 

informatica, una in area biotecnologica) nel caso ci fossero scompensi notevoli.  Chiaramente i dettagli 

potranno essere valutati nei casi singoli ma il principio è quello di non fare perdere i crediti acquisiti. 

Inoltre, le integrazioni saranno formalmente per singoli insegnamenti, ma sostanzialmente globali. Un 

esempio: quattro materie da 5CFU e una da 8 CFU possono fare acquisire 5 materie da 6 CFU con una sola 

integrazione che formalmente viene riferita solo al passaggio della materia X alla corrispondente materia Y 

nel nuovo ordinamento (secondo la tabella di mutuazione).  Questo meccanismo permette di non dovere 

integrare materia per materia, ma solo "una tantum". Invece 5 materie da 5 CFU e 1materia da 10 CFU 

potrebbero permettere un passaggio senza integrazioni. 

 



Come vengono effettuate le integrazioni? 

La modalità in cui consiste l’integrazione viene decisa dalla commissione. In genere  può essere o un 

progetto o un elaborato. 

I crediti F possono essere usati ai fini dell’integrazione? 

Se si ha maturato un eccesso di crediti F, e parte di questi riguardano un argomento affine al SSD in cui si ha 

il gap, su richiesta scritta dello studente nella domanda di riconoscimento crediti, è possibile usare questi 

crediti ai fini dell’integrazione. 

I voti per tali esami , se integrati , verranno modificati? 

No. I voti non possono essere modificati. Se l'esame X serve ad acquisire Y (in modo diretto o tramite 

integrazione) il voto di X non si conta e viene mantenuto quello di Y. 

Per gli esami che vengono fusi assieme, come Elementi di architettura degli elaboratori  e Elementi di 

sistemi operativi, come verrà calcolato il  voto da assegnare all'esame? 

Si considera la media più favorevole per lo studente tra quella aritmetica e quella ponderata dei due esami 

fusi. 

Per gli esami che vengono fusi assieme, come Elementi di architettura degli elaboratori  e Elementi di 

sistemi operativi, se è stato sostenuto e verbalizzato solo uno dei due esami cosa succede? 

Lo studente è invitato ad andare a parlare con il docente titolare dell’insegnamento nel nuovo ordinamento 

in modo tale da dover sostenere solo la parte mancante. 

Per la lingua inglese nel nuovo ordinamento basta l'A2 o serve il B1? 

No, non basta l’A2, occorre il B1. 

Riporto per completezza gli estratti delle delibere del Consiglio di Facoltà. 

Delibera n° 62/2009 del Consiglio del Facoltà del 14/01/’09: 

“Per tutte le lauree triennali del nuovo ordinamento, a partire dall’anno accademico 2009-2010, per il 

superamento della prova di lingua inglese da 6 CFU di tipologia di crediti E oppure F si richiede la 

certificazione CLA livello B1. Nell’offerta formativa no  apparirà alcun SSD e risulterà la dicitura: “prova di 

conoscenza della lingua inglese livello B1”. ” 

Delibera n° 83/2009 del Consiglio di Facoltà del 18/02/’09: 

“In ogni caso i CFU conseguiti per il superamento della prova di lingua inglese richiesto nel vecchio 

ordinamento verranno riconosciuti ai fini del solo passaggio al nuovo ordinamento.” 

 

Se si intende passare al nuovo ordinamento avendo già sostenuto la prova di inglese livello A2 prevista nel 

vecchio, che cosa succede? Che cosa si deve fare? 

L’esame di inglese livello A2 4 CFU viene considerato ai fini del solo passaggio. Ad esempio: se lo studente è 

iscritto al 1° anno e ha acquisito 30 CFU comprensivo dell’esame di inglese, lo sbarramento tra 1° e 2° anno 

è di 30 CFU, nel momento del passaggio al nuovo ordinamento lo studente manterrà i 4 CFU in modo da 

non andare fuori corso, ma per laurearsi dovrà sostenere l’esame di inglese livello B1, acquisendo i 6 CFU 

ma perdendo i 4 CFU conseguiti precedentemente con l’esame di inglese A2.  

Ci saranno le lezioni di inglese livello A2 e di B1 in Facoltà? 

Le lezioni di inglese livello A2 ci saranno sicuramente il primo semestre mentre per le lezioni di inglese 

livello B1 non si sa ancora. In ogni caso si potranno seguire in centro presso il CLA. 

Per seguire le lezioni di inglese livello B1 devo fare un test di piazzamento? 

Non c’è l’obbligo di fare il test di piazzamento ma è fortemente consigliato farlo. 

 



Per sostenere l’esame di inglese livello B1 devo fare prima un test di piazzamento o sostenere l’esame di 

inglese livello A2? 

No, posso accedere direttamente all’esame di inglese livello B1 

Se passo al nuovo ordinamento quand’è la prima sessione di laurea utile? 

La prima sessione di laurea utile è luglio 2010. 

Se rimango nel vecchio ordinamento, dove posso vedere dove devo andare a seguire i miei insegnamenti? 

In primis nella tabella dettagliata di antimutuazione che costituisce un allegato al Manifesto Annuale degli 

Studi del corso di laurea in Bioinformatica. 

Successivamente guardando la pagina dell’orario delle lezioni sul sito web. 

Chi non passa al nuovo ordinamento può iscriversi ad una laurea magistrale offerta dalla Facoltà? 

Si, è possibile. 

Per chi non effettua il passaggio  è possibile registrare come crediti di tipo D corsi che verranno attivati 

l'anno prossimo? Se si quali e con quali criteri è possibile fare ciò? 

Si, è possibile registrare come crediti a scelta esami attivati nelle nuove lauree del nuovo ordinamento. I 

criteri che mi permettono di fare questi esami sono due:  

1. Gli insegnamenti devono essere affini al proprio curriculum; 

2. Gli insegnamenti non devono avere un programma simile ad uno già presente nel proprio piano 

didattico. 

 

Chi non passa al nuovo ordinamento entro il 15 Dicembre 2009, può farlo in seguito? 

E’ fortemente sconsigliato. 

Se effettuo il passaggio Vecchio Ordinamento – Nuovo Ordinamento, come devo fare con le tasse? 

Le tasse vanno pagate indipendentemente dal passaggio, basandosi sulla lettera della prima rata che arriva 

a casa. 

Il superamento del test per “la verifica dei saperi minimi” è previsto anche per le persone che sono già 

iscritte al primo anno della triennale? 

No non è previsto. 

Sono iscritto al primo anno della triennale  e voglio continuare, ma alcuni insegnamenti a SCELTA del terzo 

anno che avevo in programma taceranno, come faccio a conseguire i crediti che mi mancano? 

Nel terzo anno abbiamo da scegliere un insegnamenti a scelta tra una lista di insegnamenti di carattere 

“biotecnologico”  e due insegnamenti  a scelta tra una lista di insegnamenti di carattere “informatico”. Gli 

studenti dovranno scegliere tra gli insegnamenti attivati (visibili nel manifesto degli studi del corso di laurea 

e nella pagina degli insegnamenti per quell’anno).  

 

 La tabella di mutazione (chiamata Tabella di raccordo tra insegnamenti del vecchio e del nuovo 

ordinamento) nel regolamento didattico di Bioinformatica a cosa serve? 

La tabella indica per gli insegnamenti del vecchio ordinamento dove vengono mappati sul nuovo 

ordinamento. Più che una tabella di conversione, è una tabella di copertura, nel senso che se ad esempio 

ho sostenuto Basi di dati nel vecchio ordinamento da 8 CFU non acquisisco direttamente Basi di dati da 12 

CFU nel nuovo ordinamento, ma è la commissione che decide.  

Per completezza riporto l’art. 20 del regolamento didattico di Bioinformatica: 

“Uno o più insegnamenti del vecchio ordinamento sono convertiti in un insegnamento del nuovo 

ordinamento, considerando innanzitutto la corrispondenza dei settori scientifico-disciplinari, specificata 

dalla Tabella in allegato n°3. La conversione avviene per ciascun anno. Lo studente è tenuto a compensare 

l’eventuale difetto di crediti secondo le indicazioni fornite dal CCL, o da una specifica commissione istituita 



dal CCL, che stabilisce le eventuali integrazioni necessarie, secondo principi di uniformità, coerenza ed 

affinità dei settori scientifico disciplinari”. 

 

Che differenza c’è tra Piano didattico e Manifesto Annuale degli Studi? 

Il Piano didattico stabilisce tutti i possibili insegnamenti con i crediti associati che costituiscono il corso di 

laurea. 

Il Manifesto degli Studi stabilisce quali insegnamenti opzionali del terzo anno, facenti parte del piano 

didattico, sono attivati per quel particolare anno accademico. 

 

Per avere un colloquio chiarificatore a chi devo mandare l’e-mail? 

Si può mandare un’e-mail o ai membri della commissione pratiche-studenti, dott. Assfalg Michael  

(michael.assfalg@univr.it) e dott. Manuele Bicego (manuele.bicego@univr.it) o al Presidente del Corso di 

Laurea in Bioinformatica prof.  V. Manca (vincenzo.manca@univr.it)  

 

 

Ringraziando gli studenti per la preziosa collaborazione, si rimane a disposizione per ulteriori dubbi. 

 

Cordiali Saluti,  

prof. Vincenzo Manca, presidente del Corso di Laurea di Bioinformatica 

dott. Assfalg Michael, componente commissione pratiche studenti  

dott. Manuele Bicego, componente commissione pratiche studenti  

sig. Andrea Beduschi, rappresentante studenti 

 

 

(*) si ricorda che la Segreteria Studenti di Via Bengasi, 7 osserverà i seguenti calendari: 

- di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30; 

- di chiusura estiva: dal 13 al 21 Agosto 2009 compresi. 

 

 (**)  sono esclusi dalla procedura i seguenti corsi di laurea. 

- Matematica Applicata: corso al quale, salvo dichiarazione dello studente, si viene iscritti in modo 

automatico al nuovo ordinamento (D.M. 270/04); 

- Scienze e Tecnologie Viticole ed Enologiche: corso per il quale, nell'A.A. 2009/2010, verrà attivato solo il 

primo anno del nuovo ordinamento. 

 


