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Articolo 1 – Istituzione e Presentazione.
1.
2.

3.
4.
5.

Il corso di laurea è denominato Scienze Biologiche (Biological Sciences).
E’ attivato presso l’Università degli Studi di Siena, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, appartenente alla classe per le lauree triennali di
“Scienze Biologiche” (classe L-13), a norma del DM 270/2004 e successivi decreti attuativi.
Il corso di Laurea in Scienze Biologiche ha una durata normale di tre anni.
Per il conseguimento della laurea è necessario avere ottenuto 180 CFU secondo quanto previsto
dal presente regolamento.
Il piano degli studi del corso di laurea prevede 19 esami relativi ad insegnamenti di base,
caratterizzanti, affini o integrativi e 1 esame relativo ad insegnamenti a scelta dello studente.
Contribuiscono al raggiungimento dei CFU necessari al conseguimento della laurea attività di
tirocinio formativo, conoscenze linguistiche e prova finale

Articolo 2 – Comitato per la Didattica.
1. Il Comitato per la Didattica è costituito pariteticamente da un minimo di 3 ad un massimo di 5
docenti e altrettanti studenti. La nomina dei membri e l’elezione del Presidente, nonché i compiti del
Comitato sono regolati e definiti dai Regolamenti Didattico ed Elettorale d’Ateneo e Didattico di
Facoltà.
Articolo 3 – Valutazione della qualità della didattica.
1.
2.

Il Comitato per la Didattica definisce, in accordo con il Nucleo di Valutazione, gli strumenti e le
modalità di attuazione per la valutazione dei processi formativi.
Il Comitato per la didattica, alla fine di ogni periodo didattico, analizza i risultati dei questionari di
valutazione delle attività formative forniti dal Nucleo di Valutazione e interviene per superare le
eventuali criticità.

Articolo 4 – Obiettivi formativi specifici.
1.

Il CdL di I livello in Scienze Biologiche, coerentemente con gli obiettivi formativi qualificanti
della classe delle lauree in Scienze Biologiche, ha lo scopo di fornire una solida conoscenza dei

vari settori della Biologia che consenta l’accesso a tutte le lauree Magistrali della classe LM-6Biologia attivate sul territorio nazionale, ma anche la possibilità di accedere ai campi applicativi
collegati alla figura del biologo . Per garantire tale risultato è stato adottato un percorso formativo a
branca singola - metodologico- culturale.
2. In particolare i laureati in Scienze Biologiche, acquisiranno competenze negli ambiti specifici
attraverso un percorso formativo che ha come scopo quello di:
 fornire le conoscenze di base di matematica, fisica e chimica atte a comprendere la complessità
della biologia e a padroneggiare le metodologie scientifiche e le tecniche ad esse connesse;
 fornire una solida conoscenza del mondo animale, vegetale e microbico, della morfologia
funzionale degli organismi che li compongono, della loro evoluzione e delle loro interrelazioni
all’interno dell’ecosistema;
 fornire conoscenze sui sistemi cellulari, sulla formazione dei tessuti e sul loro differenziamento.
 fornire un sistema integrato di conoscenze di biochimica, biologia molecolare, genetica,
fisiologia, bioinformatica e di biologia dello sviluppo che serva alla comprensione del mondo
cellulare a livello molecolare.
 fornire solide competenze sia teoriche che operative da applicare nelle analisi biologiche.
 Fornire competenze nel campo della sicurezza, igiene e controllo di qualità, indispensabili ad un
biologo moderno
3. Tale formazione consentirà ai laureati di I livello in Scienze Biologiche di accedere a tutte le lauree
magistrali di classe LM-6 e di svolgere compiti tecnico-operativi ed attività professionali di supporto
in settori produttivi e tecnologici, in laboratori e servizi di analisi, in centri di ricerca pubblici e
privati.
Articolo 5 – Risultati di apprendimento attesi.
1 Conoscenza e capacità di comprensione: Il laureato conseguirà attraverso le unità didattiche
previste dal corso la capacità di comprensione della biologia dei microrganismi, degli organismi
animali e vegetali e la capacità di valutare di ognuno di tali organismi gli aspetti morfologicofunzionali, cellulare-molecolari e chimico-biochimico. Tali capacità includeranno una visione
evoluzionistica dei vari regni, i meccanismi generali dell’ereditarietà ed i meccanismi di
riproduzione e di sviluppo dei vari organismi. I laureati acquisiranno, inoltre, gli elementi per la
valutazione degli aspetti ecologico-ambientali degli ecosistemi e capacità di analizzare i vari ambiti
tramite elementi di matematica, fisica, statistica ed informatica. La conoscenza e la capacità di
comprensione verranno valutate mediante prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica.
2 Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Attraverso le conoscenze acquisite nei vari
ambiti disciplinari e rielaborate individualmente, anche attraverso l’uso di testi avanzati, i laureati
saranno in grado di applicare metodologie statistiche, bioinformatiche, biochimiche, biomolecolari,
biotecnologiche, microbiologiche e tossicologiche all’analisi della biodiversità, qualità ed igiene
degli ambienti e degli alimenti. I laureati saranno anche in grado di utilizzare metodologie
biologiche e biomediche e strumentazioni ad ampio spettro per analisi e ricerca in campo biologico e
biomedico. La capacità di applicare conoscenza e comprensione delle varie Unità didattiche del
processo formativo, saranno valutate tramite prove scritte, relazioni scientifiche, e/o orali sulle
attività di laboratorio svolte. Momento finale della verifica di tale descrittore sarà costituita dalla
prova finale.
3 Autonomia di giudizio: I laureati avranno la capacità di analizzare ed interpretare autonomamente
dati sperimentali di laboratorio, valutare criticamente i risultati e esprimere riflessioni correlate sia
agli aspetti scientifici che a quelli sociali ed etici. Inoltre saranno in grado di valutare i parametri che
determinano la sicurezza nei luoghi di lavoro, di giudicare autonomamente la didattica e di esprimere

propri pareri sui principi di deontologia professionale ed approccio scientifico alle problematiche
bioetiche. L’autonomia di giudizio raggiunta sarà valutata tramite specifiche prove scritte e/o orali
per ciascuna Unità didattica oltrechè nella prova finale.
4 Abilità comunicative: I laureati saranno in grado di comunicare a specialisti e non, in forma orale e
scritta, in italiano e in inglese e con supporti informatici le informazioni acquisite, idee e
problematiche autonomamente elaborate nei vari settori della biologia, a lavorare in gruppo sia in
campo teorico che sperimentale, ad elaborare e presentare i dati acquisiti e a divulgare le
informazioni scientifiche su temi di attualità. Le abilità comunicative raggiunte saranno valutate
tramite specifiche prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica oltrechè nella prova finale.
5 Capacità di apprendimento: I laureati saranno autonomi per la consultazione di materiale
bibliografico e di banche dati che serviranno per ogni tipo di aggiornamento delle loro conoscenze,
anche nell’ottica della preparazione a studi successivi. La capacità di apprendimento sarà valutata
tramite specifiche prove scritte e/o orali per ciascuna Unità didattica oltrechè nella prova finale.
Articolo 6 – Sbocchi occupazionali e professionali.
1 I principali sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati del corso sono attività
professionali e tecniche in:
 laboratori biosanitari, industriali, veterinari, alimentari e biotecnologici.;
 enti pubblici e privati di ricerca e di servizi dove vengono classificati ed utilizzati organismi
viventi e loro costituenti;
 valutazione di impatto ambientale, dello studio della biodiversità e di sicurezza biologica.
2 Il corso prepara alle professioni di Specialisti nelle scienze della vita, biologi, zoologi, botanici,
biochimici, microbiologi e assimilati.
Articolo 7 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di verifica della preparazione.
1 In ottemperanza al art. 6, comma 1, del DM 270/04, le matricole devono possedere un’adeguata
preparazione iniziale. A tal fine gli studenti dovranno sostenere una prova di valutazione volta ad
individuare il loro livello di preparazione.
2 Nel caso in cui la prova di cui sopra abbia evidenziato lacune nella conoscenza di base, lo studente
potrà ugualmente seguire le lezioni dei corsi del primo anno ma sarà tenuto a sostenere nuovamente
la prova.
3 I criteri di formazione e di valutazione delle prove, così come le date di effettuazione, saranno
pubblicate con adeguato anticipo sul sito http://www.smfn.unisi.it/smnf/index.php
4 In caso di ulteriore esito negativo di ambedue le prove, lo studente potrà continuare a seguire le
lezioni, ma sarà tenuto a sostenere un colloquio attitudinale organizzato dal Comitato per la
Didattica.
5 Indicativamente la prima prova di valutazione sarà sostenuta prima dell’immatricolazione, la
seconda dopo circa tre mesi dall’inizio delle lezioni e l’eventuale colloquio alla fine del primo
periodo didattico.
6 Sono richieste altresì abilità informatiche e la conoscenza della lingua inglese almeno a livello A2/2
così come definita dal quadro comune di riferimento delle lingue del Consiglio di Europa. Per gli
studenti che non risultano in possesso delle competenze nella lingua inglese, le Facoltà organizzano
di concerto con il Centro Linguistico di Ateneo, corsi di recupero da tenersi preferibilmente prima
dell’inizio dei corsi ufficiali.
Articolo 8– Orientamento e Tutorato
1 Ai sensi del Regolamento in materia di accessi all’istruzione universitaria e delle connesse attività di

orientamento, il Comitato per la Didattica nomina uno o più Docenti Tutori al fine di organizzare
attività di orientamento, informazione ed assistenza agli studenti.
Articolo 9 – Riconoscimento dei crediti.
1 Il Comitato per la Didattica è competente per il riconoscimento dei CFU conseguiti in altri corsi di
Laurea secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. I criteri di cui si avvale per la
valutazione della carriera pregressa, desunta dalla documentazione rilasciata dalla struttura didattica
di provenienza, sono i seguenti:
 corrispondenza di SSD
 date degli esami sostenuti
2 E’ richiesto un colloquio integrativo con i docenti di riferimento in caso di CFU conseguiti in corsi
per i quali ci sia:
 mancata corrispondenza di SSD, ma contenuti similari,
 esami sostenuti da più di cinque anni accademici rispetto alla data di nuova iscrizione
3 Il comitato per la didattica è altresì competente per il riconoscimento dei Crediti formativi attribuibili
per conoscenze e abilità professionali pregresse, che non potranno comunque essere superiori a 30
CFU.
4. Il riconoscimento verrà deliberato in termini rigorosamente individuali e attraverso puntuali
procedure di accertamento e certificazioni attestanti:
 Impegno orario;
 Contenuti ed attività svolte;
 La valutazione, espressa o con giudizio, (sufficiente, buono, distinto, ottimo ), o con votazione
in trentesimi, o con valutazione di idoneità.
5. Il riconoscimento dovrà essere limitato ad attività post-secondarie che siano state realizzate di
concerto con l’Ateneo o con altre Università italiane o straniere, e sarà condizionato alla valutazione
di coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
6. Non potranno essere riconosciuti crediti formativi per conoscenze acquisite nell’ambito di attività di
orientamento svolte dalle Facoltà e destinate agli studenti delle scuole secondarie, essendo tali
attività finalizzate al consolidamento delle competenze all’ingresso.
Articolo10 – Mobilità internazionale degli studenti.
1 Gli studenti sono incentivati alla frequenza di periodi di studio all’estero presso primarie Università,
con le quali siano stati approvati dall’Ateneo accordi e convenzioni per il riconoscimento di crediti,
avendo particolare riguardo ai programmi di mobilità dell’Unione Europea
2 Il Comitato per la didattica approva i programmi di studio all’estero, tenendo conto della coerenza
con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.
3 Le votazioni ottenute nelle attività formative svolte presso le Università europee sono riconosciute
secondo la tabella ECTS
Articolo 11 – Attività formative.
1 Sono previste le seguenti attività formative di base:
Ambito

Settori scientifico disciplinari

CFU (1)

minimo

disciplinare

Discipline
Biologiche

Discipline
Matematiche,
Fisiche e
Informatiche
Discipline
chimiche

2

BIO/01 – Botanica generale
BIO/04 – Fisiologia vegetale
BIO/05 – Zoologia
BIO/06 – Anatomia comparata e Citologia
BIO/07 – Ecologia
BIO/09 – Fisiologia
BIO/10 – Biochimica
BIO/11 – Biologia Molecolare
BIO/18 – Genetica
BIO/19 – Microbiologia generale
FIS/01 – FIS/08
INF/01 – Informatica
ING-INF/05 – Sistemi di elaborazione delle informazioni
MAT/01 – MAT/09
CHIM/01 – Chimica analitica
CHIM/02 – Chimica Fisica
CHIM/03 – Chimica generale ed inorganica
CHIM/06 – Chimica Organica
Totale CFU Attività di base
Minimo di crediti da D.M. (2)

min

max

30

42

da D.M.
per
l'ambito
(2)
24

12

18

12

12

18

12

54
48

78

48

Sono previste le seguenti attività formative caratterizzanti:

Ambito disciplinare
Discipline
Botaniche,
Zoologiche,
ecologiche
Discipline
Biomolecolari

Discipline
Fisiologiche e
Biomediche

Settori scientifico disciplinari
BIO/01 – Botanica generale
BIO/03 – Botanica Ambientale e Applicata
BIO/06 – Anatomia comparata e Citologia
BIO/07 – Ecologia
BIO/04 – Fisiologia Vegetale
BIO/10 – Biochimica
BIO/11 – Biologia Molecolare
BIO/18 – Genetica
BIO/19 – Microbiologia generale
BIO/09 – Fisiologia
BIO/12 – Biochimica clinica e Biologia Molecolare clinica
Totale CFU Attività caratterizzanti
Minimo di crediti da D.M. (2)

3

CFU (1)
min
max

minimo da
D.M. per
l'ambito
(2)

18

30

12

26

38

12

9

12

9

53
42

80

33

Sono previste le seguenti attività formative affini o integrative:

Settori scientifico disciplinari

CFU (1)
(minimo da
D.M.)(2)  18
min
max

BIO/02, Botanica sistematica - BIO/05, Zoologia – BIO/13, Biologia Applicata –
BIO/14, Farmacologia - BIO/16, Anatomia Umana – MED/04, Patologia Generale
– MED/42, Igiene generale ed Applicata – MFIL/02, Logica e filosofia della
scienza – MFIL/03, Filosofia morale – IUS/14, Diritto dell’Unione Europea –
ING-IND/16, Tecnologia e sistemi di elaborazione – M-PSI/01, Psicologia
generale

18

18

Totale CFU Attività affini o integrative

18

18

4

Per concludere il percorso di studi vengono indicate anche le seguenti attività formative:
ambito disciplinare

A scelta dello studente
Per la prova finale
e la lingua straniera
cfr. Linee Guida, Parte 1,
punto 10,11 e 14
Ulteriori attività formative

Per la prova finale
Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera
Ulteriori conoscenze linguistiche
Abilità informatiche, telematiche e
relazionali
Tirocini formativi e di orientamento
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali
Totale CFU Altre attività formative

CFU (1)
CFU min
CFU
max
12
12
6
9
3

3

0
0

0
0

9
0

12
0

0
30

0
36

minimo
da D.M.
(2)
 12

Articolo 12- Piano delle Attività formative.
1 Il piano di studi del Corso di Laurea è riportato nell’allegato 1 al presente regolamento e nella pagina
web del corso di laurea stesso.
2 Lo studente deve attenersi alla successione dei corsi riportata nei vari semestri; eventuali deroghe
dovranno essere autorizzate dal Comitato per la Didattica.
Poiché le conoscenze acquisite nei primi due anni sono fondamentali per affrontare con profitto i
percorsi didattici previsti per il terzo anno, è fortemente raccomandato che lo studente si attenga a
frequentare e sostenere gli esami dei corsi nella sequenza riportata dal piano di studi. In particolare,
sono obbligatorie le seguenti propedeuticità:
 Matematica-> Fisica
 Chimica generale ed inorganica->Chimica Organica->Chimica Biologica -> Biochimica
vegetale.
 Citologia ed Istologia-> Biologia Evolutiva ed Anatomia Comparata dei Vertebrati.
 Biologia Vegetale -> Fisiologia Vegetale
 Citologia ed Istologia, Genetica, Chimica Biologica e Biologia Molecolare -> Biologia dei
microorganismi.
Articolo 13- Impegno orario delle attività formative e studio individuale
1 La definizione delle tipologie didattiche ed i relativi CFU assegnati, differenziati a seconda del
volume di lavoro richiesto allo studente sono così definite:





Lezioni frontali
8 ore
Esercitazioni pratiche 12 ore
Laboratori
16 ore
Altro (tirocini e stage)
25 ore

Articolo 14- Insegnamenti del corso di Studi
1 Gli insegnamenti del corso di Studi sono riportati nell’allegato 2 al presente regolamento e nella
pagina web del corso di laurea stesso.
Articolo 15- Esami e verifiche del profitto
1 I CFU previsti per ogni attività formativa vengono acquisiti con il superamento di una prova di
esame scritta e/o orale con valutazione in trentesimi. Per i corsi articolati in moduli la valutazione
finale deriverà dalla media ponderata del voto riportato per ogni modulo.
2 Per le sessioni di esami si fa riferimento al Regolamento di Facoltà, nel rispetto dei periodi didattici
durante i quali non è consentito prevedere appelli di esame.
3 Il Presidente del Comitato per la Didattica nomina le Commissioni d’esame prima dell’inizio di ogni
anno accademico. La Commissione d'esame è unica per ciascun insegnamento ed è validamente
costituita se composta da almeno due membri, di cui uno può essere cultore della materia. Per i corsi
monodisciplinari è presieduta dal docente che ha la responsabilità didattica dell’insegnamento, per i
corsi articolati in moduli dal Coordinatore.
Articolo 16- Attività a scelta dello studente
1 I CFU liberi, che saranno valutati dagli organi competenti per la coerenza con il percorso formativo,
possono essere acquisiti presso tutti i corsi di laurea dell’Ateneo, di altri Atenei e/o Enti Pubblici.
Nel caso in cui si intendono seguire corsi in cui i CFU non sono esplicitati, questi verranno ricavati
dall’impegno orario sostenuto (25 ore/CFU). Ogni corso dovrà riportare una valutazione espressa o
con giudizio, (sufficiente, buono, distinto, ottimo), o con votazione in trentesimi o con valutazione di
idoneità.
2 I CFU liberi richiesti su corsi attivati nei Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Siena, sono da considerare coerenti con il percorso
formativo e quindi non soggetti a valutazione da parte del Comitato per la Didattica.
Articolo 17- Conoscenze linguistiche e modalità di verifica
1
Gli studenti dovranno acquisire la conoscenza della lingua inglese a livello B1.
2
Le competenze linguistiche sono attestate o dalla certificazione internazionale (PET) da
conseguire presso il Centro linguistico di Ateneo, o da idoneità interna, rilasciata dal medesimo Centro
linguistico
Articolo 18- Modalità di stage e tirocini e relativi CFU
1 Per la disciplina dei tirocini o stages il Comitato per la Didattica si riferisce all’apposito
Regolamento d’Ateneo, così come per gli scambi di studenti nell’ambito dei progetti europei di
formazione.
2 Per l’acquisizione dei dodici CFU previsti per il tirocinio/stage, lo studente deve svolgere al III anno
un’attività pratica della durata di 300 ore presso Laboratori universitari sotto la guida di un docente
tutor o presso Laboratori extrauniversitari sotto la guida di un tutor aziendale affiancato comunque
da un docente tutor.
3 Prima di effettuare il tirocinio lo studente deve presentare una domanda al Comitato per la Didattica,
nella quale devono essere indicati il Laboratorio presso cui vuole svolgere il tirocinio/stage, l’attività
che intende svolgere, l’argomento dell’elaborato finale o tesi concordato con i tutor, i nominativi del
tutor aziendale e del docente tutor, che deve controfirmare la domanda.
4 Può essere docente tutor solo un docente di un insegnamento per il quale lo studente ha acquisito i
CFU.

Articolo 19- Piani di studio individuali
1 Prima dell’inizio del terzo anno di corso gli studenti devono presentare il piano di studi in cui deve
essere esplicitata l’opzione per i due corsi relativi ad attività affini o integrative tra quelli riportati
nell’apposito pannello del piano delle attività formative (vedi Art. 11, comma 3) e le attività
formative con cui verranno acquisiti i 12 CFU a scelta dello studente (vedi articolo 16).
2 Il piano di studi individuale prescelto può ogni anno essere modificato in accordo con la tempistica
reperibile presso la segreteria studenti della Facoltà di Scienze Matematica, Fisica e Naturali.
Articolo 20- Frequenza del corso di studio
1 E’ consigliabile la frequenza alle attività di tipo teorico ed è obbligatoria la frequenza ad almeno i ¾
delle attività di tipo pratico-applicativo (Laboratorio) previste dal piano di studi.
2 Le firme di frequenza sono attribuite al momento della verbalizzazione dell’esame.
3 Per gli studenti lavoratori si applica la normativa prevista dal Regolamento Didattico d’Ateneo.
Articolo 21- Prova finale e relativi CFU
1

2
3

4
5
6
7
8

9

10

11
12
13

L’elaborato finale consiste in una relazione scritta su attività di laboratorio con particolare
riferimento alle metodologie usate durante il tirocinio formativo ed al rigore della loro
applicazione.
La stesura dell’elaborato deve rispettare le linee guida indicate dal Comitato per la Didattica e
fornite dall’Ufficio Segreteria Studenti.
Lo studente deve compilare e presentare alla Segreteria studenti l’apposita scheda contenente il
titolo della relazione, il riassunto dell’attività svolta e la firma del docente tutor 30 giorni prima
della data fissata per la sessione di Laurea.
Il Relatore di tesi è il docente tutor. Il Correlatore, facoltativo, può essere un docente universitario,
un cultore della materia o il tutor aziendale.
Lo studente deve consegnare l’elaborato finale ai membri della Commissione di Laurea 10 giorni
prima della data stabilita per la presentazione davanti alla Commissione stessa.
La prova finale consiste nell’esposizione dell’elaborato (non si richiede video presentazione) in
forma sintetica e in una discussione dei suoi contenuti davanti ad una Commissione di Laurea.
Per l’elaborato finale la valutazione massima conseguibile è di otto punti.
Al termine della presentazione e discussione dell’elaborato, il relatore propone una valutazione,
fino ad un massimo di quattro punti, in relazione all’impegno ed alla preparazione dimostrati dallo
studente durante il tirocinio/stage, mentre la Commissione di Laurea, propone una valutazione, fino
ad un massimo di quattro punti, relativamente alle capacità di stesura scritta, di presentazione orale
e di discussione dimostrate dallo studente.
La Commissione di Laurea, in base alle valutazioni conseguite nel percorso formativo ed al
punteggio della prova finale, esprime in centodecimi la valutazione dei candidati con eventuale
Lode. Il punteggio conseguito da ogni candidato verrà reso pubblico nella Sessione di Laurea.
La Commissione di Laurea è costituita da cinque docenti. Uno di questi è il relatore di tesi, mentre
gli altri sono individuati dal Comitato per la Didattica tra i docenti che hanno contribuito al
percorso formativo dello studente. Può partecipare ai lavori della commissione anche l’eventuale
correlatore.
La prova finale viene effettuata due giorni lavorativi prima delle Sessioni di Laurea stabilite dal
Comitato per la Didattica all’inizio di ciascun Anno Accademico.
La votazione finale ed il titolo di dottore in Scienze Biologiche vengono conferiti durante la
sessione di Laurea, dalla Commissione della seduta di Laurea, in seduta pubblica,
Fanno parte della Commissione della Sessione di Laurea almeno cinque docenti togati, individuati

dal Comitato della Didattica e proposti per la nomina al Preside di Facoltà.
14 Le date delle Sessioni di Laurea sono stabilite all’inizio di ogni Anno Accademico dal Comitato
per didattica in accordo con quanto previsto dal Regolamento Didattico della Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali.
Articolo 22- Organizzazione e calendario dell’attività didattica
1 Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche si articola, come riportato nel Piano degli Studi, in attività
formative per un totale di 180 CFU, di cui 12 a scelta dello studente, 12 per lo svolgimento del
tirocinio e 6 per l’esame finale di laurea.
2 Per i corsi d’insegnamento articolati in moduli dovrà essere nominato dal Comitato per la Didattica,
in sede di programmazione didattica annuale del CdL, un Coordinatore delle attività formative,
scelto fra i docenti responsabili dei singoli moduli.
3 I corsi d’insegnamento sono organizzati in due periodi didattici semestrali della durata di almeno
tredici settimane ciascuno. Il periodo di silenzio didattico fra i due semestri è corrispondente al mese
di febbraio.
4 Il calendario didattico è fissato dal Consiglio di Facoltà e pubblicato sulle pagine web della Facoltà
di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Articolo 23- Docenti del corso di Studio
1 I docenti del Corso di Laurea sono riportati nell’Allegato 3 al presente regolamento che è
consultabile sul sito web del corso di laurea.
Articolo 24- Docenti di riferimento del corso di studi e attività di ricerca
1 I docenti di riferimento del Corso di laurea e i temi di ricerca sono riportati nell’Allegato 4 al
presente regolamento che è consultabile sul sito web del corso di laurea.
Articolo 25- Norme transitorie
1. Il riconoscimento dei CFU acquisiti dagli studenti iscritti a preesistenti ordinamenti didattici è
deliberato dal CplD sulla base dei criteri indicati all’Art. 9 del presente Regolamento.
Articolo 26- Approvazione e modifica del Regolamento Didattico
1 L’approvazione e la modifica del Regolamento Didattico sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, su
proposta del Comitato per la didattica, e approvate dal Senato Accademico, secondo quanto previsto
dal Regolamento didattico di Ateneo.
2 Le modifiche degli Allegati al presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di Facoltà,su
proposta del Comitato per la didattica
Art. 27 – Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal
Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento Didattico di Facoltà e dalla normativa specifica
in materia.

I dati relativi al Corso di Studio sono consultabili sul sito:
http://www.smfn.unisi.it/smfn_lauree/didattica.php

ALLEGATO 1
PIANO DI STUDI

1

1

1

ALLEGATO 2

Insegnamenti del Corso di Studio
28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base
Caratt
Denominazione in italiano
IGIENE GENERALE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Course title

Affini X

SSD: MED 42

Altre

CFU 6

BASICS IN PUBLIC HEALTH, PREVENTION AND SAFETY IN WORK ENVIROMENT

Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
SALUTE E MALATTIA. PREVENZIONE. FONDAMENTI DI EPIDEMIOLOGIA. PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
FOCUS SUL LABORATORIO. VALUTAZIONE E MANAGEMENT DEL RISCHIO. LEGISLAZIONE SPECIFICA

Learning outcomes (2)
HEALTH AND DISEASE. PREVENTION. BASIC EPIDEMIOLOGY. PREVENTION AND SAFETY IN WORK ENVIRONMENT. FOCUS ON LABORATORIES. RISK ASSESSMENT AND
MANAGEMENT. SPECIFIC LEGISLATION

Propedeuticità
NESSUNA
Modalità di verifica (3)
ESAME ORALE CON VOTAZIONE IN TRENTESIMI
Obbligatorio/Facoltativo (4) OBBLIGATORIO
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
LEZIONI FRONTALI 40, ESERCITAZIONI 12
No. Moduli (6): 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: IGIENE

Denominazione italiano: PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO

GENERALE
Module title: BASICS IN PUBLIC HEALTH
CFU: 3

Module title: PREVENTION AND SAFETY IN WORK ENVIROMENT
CFU: 3
SSD: MED42

SSD: MED42

Attività formativa/e e ore di didattica (5):
LEZIONI FRONTALI 16 ESERCITAZIONI 12

Attività formativa/e e ore di didattica (5):
LEZIONI FRONTALI 24

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative (1)

Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini X

Altre

SSD: BIO/16

CFU
6

Denominazione in italiano
Anatomia Umana
Course title
Human Anatomy
Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
- Conoscenza della struttura del corpo umano, dei singoli apparati ed organi
Learning outcomes (2)
- Knowledge of the human body morphology and structure of organs and apparati.
Propedeuticità
nessuna

1

Modalità di verifica (3)
Esame finale orale con votazione in trentesimi
Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali per un totale di 48 ore di didattica
No. Moduli (6): 1
(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative (1)
Base
Caratt.
Attività Formativa

X
Affini

SSD: BIO/10

CFU
12

Altre
Denominazione in italiano
Chimica Biologica e Bioinformatica
Course title
Biochemistry and Bioinformatic
Anno di corso: secondo
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre): semestre
Lingua di insegnamento: italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Gli studenti acquisiranno conoscenze ed abilità nei seguenti settori della biochimica:

macromolecole biologiche (proteine, carboidrati, lipidi e nucleotidi);

enzimi ed enzimologia;

principali vie metaboliche degli organismi animali e microbici;

tecniche biochimiche di base.

tecniche informatiche connesse alla biologia.

Indicizzazione delle banche dati e analisi dati trovati

Archivi e ricerca dell’informazione (Banche dati di sequenze, strutture, specializzate)

Accesso agli archivi (Entrez, SRS, PIR, Expasy, Ensembl, ecc.)
Learning outcomes (2)
The students will obtain learning outcomes in the following biochemical areas:

biological macromolecules (proteins, carbohydrates, lipids and nucleotides).

enzymes and enzymology.

metabolic pathways of micro-organisms and animals.

Basic biochemical methodologies and techniques.

Bioinformatics techniques.

Knowledge acquisition and data-set analysis.

Main biological databases (Entrez, SRS, PIR, Expasy, Ensembl, etc.)
Propedeuticità
Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4) obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Biochimica: Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio, 76 ore (64 frontali e 12 esercitazioni)
Bioinformatica: Lezioni frontali ed esercitazioni. 24 ore (6 frontali e 18 esercitazioni)
No. Moduli (6):2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Chimica Biologica

Denominazione italiano: Bioinformatica

Module title: Biochemistry

Module title: Bioinformatics

CFU: 9

CFU: 3

1

SSD: BIO/10

SSD: BIO/10

Attività formativa/e e ore di didattica (5): lezioni frontale ed
esercitazioni. 76 ore (64 frontali e 12 esercitazioni)

Attività formativa/e e ore di didattica (5): lezioni frontali ed
esercitazioni. 24 ore (6 frontali e 18 esercitazioni)

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative (1)
Base
Caratt.
Attività Formativa

X
Affini

SSD: BIO/06

CFU
6

Altre
Denominazione in italiano
Biologia dello Sviluppo
Course title
Developmental Biology
Anno di corso 2008-9
Periodo didattico: semestre
Lingua di insegnamento: italiano
Obiettivi specifici di apprendimento
Comprensione dei meccanismi generali dello sviluppo, utilizzando i principali organismi modello (Drosophila, C. elegans, riccio di mare, Xenopus,
pollo, Brachidanio, topo) sea urchin, frog, chick, zebrafish, mouse). Principali argomenti: formazione del piano strutturale del corpo,
determinazione e differenziamento cellulare, organogenesi, morfogenesi, cellule staminali, clonazione.
.
Learning outcomes
The course will cover the general principles of development, by using the main model systems (Drosophila, C. elegans, sea urchin, Xenopus, chick,
zebrafish, mouse). Specific topics include formation of early body plan, cell determination and differentiation, organogenesis, morphogenesis, stem
cells, cloning.
Propedeuticità
nessuna
Modalità di verifica (3)
Test di verifica con votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

1

28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base Caratt. X

Affini

Altre

SSD: Bio/11

CFU
6

Denominazione in italiano
Biologia molecolare
Course title
Molecular biology
Anno di corso secondo
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Basi molecolari di espressione genica in procarioti ed eucarioti, differenziamento, replicazione del DNA, trasformazione. Metodi della
biologia moecolare
Learning outcomes (2)
Molecular basis of gene expression in procaryotes and eukariotes,development, DNA replication, cell transformation. Methods of molecular
biology.
Propedeuticità
Genetica e Biochimica
Modalità di verifica (3)
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali con esercitazioni
No. Moduli (6): 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

1

28. Prospetto delle attività formative (1)
Base X
Caratt.
Attività Formativa

Affini

SSD: CHIM/03

CFU
6

Altre
Denominazione in italiano
Chimica generale ed inorganica
Course title
General and inorganic Chemistry
Anno di corso
1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
1
Lingua di insegnamento
Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2) Comprensione dei concetti basilari degli stati di aggregazione della materia e dei suoi più significativi

aspetti quali la struttura elettronica degli atomi ed i modelli fondamentali di legame.
Capacità di correlare le proprietà di legame e la geometria delle molecole con le proprietà chimiche.
Valutazione degli equilibri delle reazioni acido-base, redox e precipitazione in soluzione acquosa.
Valutazione delle proprietà colligative delle soluzioni e dei fondamenti dei processi elettrochimici. Cinetica di reazione
Apprendimento delle proprietà chimiche degli elementi e dei loro composti. Esercitazioni di stechiometria.
Learning outcomes (2) Understand the general properties of matter; atomic theory ; visualize molecules with proper molecular and electronic
geometry, as predicted by VSEPR theory ;identify electron transfer reactions using the concept of oxidation numbers ;identify and predict the
outcome of the various chemical reactions including acid-base and precipitation reactions.. Solutions and colligative properties.. Principles
and applications of chemical equilibrium, including acid-base chemistry (titrations, buffers). Kinetics. Redox reactions and electrochemistry.

stoichiometry.
Propedeuticità
Modalità di verifica (3)
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
lezioni frontali e esercitazioni . Ore di didattica 56
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

1

28. Prospetto delle attività formative (1)

Attività Formativa

Affini

Base x Caratt.

Altre

SSD: BIO 01

CFU
9

Denominazione in italiano
BIOLOGIA VEGETALE
Course title
PLANT BIOLOGY
Anno di corso 1°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Gli studenti devono essere a conoscenza della caratterizzazione: citologica, strutturale, biochimica, ecologica ed evolutiva degli organismi
vegetali compresi i funghi.
Learning outcomes (2)
The aim of the course is to characterize plant and fungi from the following points of view: cytological, anatomical, biochemical, ecological
and evolutive.
Propedeuticità
Fisica, Chimica, Citologia
Modalità di verifica (3)
Esame orale con valutazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, una escursione
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative (1)
Base
Caratt.
Attività Formativa

X
Affini

SSD: BIO/07

CFU
9

Altre
Denominazione in italiano ECOLOGIA
Course title ECOLOGY
Anno di corso 3°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) SEMESTRE (1°)
Lingua di insegnamento
Obiettivi specifici di apprendimento (2) Apprendere i concetti chiave dell’ecologia quali: flussi di energia, cicli della materia, dinamiche d popolazione, interazioni
tra specie, evoluzione ecosistemica. Sviluppare la percezione sistemica della biosfera. Inquadrare i microprocessi nei macroprocessi. Interpretare i cambiamenti globali
e locali nella genesi e nelle varie scale temporali. Appropriarsi del linguaggio ecologico.

Learning outcomes (2) Basic concepts of ecology: energetic fluxes, biogeochemical cycles, population dynamics, species interactions, ecosystemic evolution. Systemic feeling of biosphere. To
link macroprocessess to microprocesses. Global and local change in their genesis and temporal trend. Ecological language.

1

Propedeuticità Richiesta cultura di base di matematica, fisica, chimica, botanica e zoologia.
Modalità di verifica (3)

Prova scritta ed orale, valutazione in trentesimi

Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)

56 ORE DI LEZIONI FRONTALI (7 CFU) + 32 ORE VISITE GUIDATE-ESCURSIONI (2 CFU)

No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

1

28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini xAltre

SSD: BIO/05

CFU
6

Denominazione in italiano
EVOLUZIONE BIOLOGICA
Course title
EVOLUTIONARY BIOLOGY
Anno di corso 2009/10
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) I SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Principi e meccanismi della Teoria dell’Evoluzione. Metodi di studio tipici della biologia evoluzionistica. Storia del pensiero evolutivo.
Learning outcomes (2)
Principles and mechanisms of the Theory of Evolution. Methods of Evolutionary Biology. History of the Evolutionary thinking.
Propedeuticità
Nessuna
Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale, scritto e/o orale. E’ prevista una votazione in trentesimi
Obbligatorio/ (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni Frontali (48 ore)
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Base
Caratt.
X
Affini

Attività Formativa

SSD: BIO/04

CFU
6

Altre
Denominazione in italiano: Fisiologia Vegetale
Course title: Plant Physiology
Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre): semestre
Lingua di insegnamento: Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2): Nutrizione minerale delle piante. Ciclo dell’azoto. Fisiologia dell’acqua: vacuolo, potenziale idrico, assunzione dell’acqua, trasporto e
traspirazione. Trasporto floematico. Ormoni vegetali. Fotosintesi (fase luminosa, ciclo di Calvin, fotorespirazione, metabolismo carbossilico C4 e CAM), saccarosio, carboidrati di riserva, metabolismo
lipidico, carboidrati strutturali

Learning outcomes (2) Plant mineral nutrition. Vacuole, water potential, water absorption, transpiration. Sugar translocation. Plant hormones. Photosynthesis, (Light energy utilization, Calvin
Cicle, Photorespiration, C4 and CAM metabolism), Sucrose, Storage carbohydrates, Lipid metabolism, Structural carbohydrates

Propedeuticità: Botanica Biochimica.
Modalità di verifica (3): Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4) Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5): Lezioni frontali
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Fisiologia Vegetale

Denominazione italiano: Biochimica Vegetale

Module title: Plant Physiology

Module title: Plant Biochemistry

CFU: 3

CFU: 3

SSD: BIO/04

SSD: BIO/04

Attività formativa/e e ore di didattica (5): Lezioni frontali

Attività formativa/e e ore di didattica (5): Lezioni frontali

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative
Attività Formativa

CARATTERIZZANTE

SSD: BIO/09

CFU
9

Denominazione in italiano FISIOLOGIA GENERALE
Course title GENERAL PHYSIOLOGY
Anno di corso: 2°
Periodo didattico: SEMESTRE
Lingua di insegnamento: ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento: Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire una conoscenza dei meccanismi
generali che stanno alla base delle funzioni delle cellule eucariotiche in relazione principalmente alla eccitabilità
di membrana e ai processi di integrazione che consentono ai diversi tipi cellulari di svolgere specifiche funzioni in
modo coordinato

Learning outcomes: The objectives of the course are to provide a fundamental understanding of the basic
principles of physiology; the relationship between cellular function and whole organ physiology; the integration
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and regulation of the major organ systems of the human body

Propedeuticità: CHIMICA GENERALE E INORGANICA, CHIMICA ORGANICA, CHIMICA
BIOLOGICA, FISICA, CITOLOGIA E ISTOLOGIA
Modalità di verifica: ESAME FINALE ORALE
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica: LEZIONI FRONTALI/72 ORE
No. Moduli : 1
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

28. Prospetto delle attività formative (1)

Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini X

Altre

SSD: BIO/13

CFU
6

Denominazione in italiano
GENETICA MOLECOLARE
Course title
MOLECULAR GENETICS
Anno di corso

III

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
Lingua di insegnamento
ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
FORMAZIONE NELLA GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA
Learning outcomes (2)
TRAINING IN ADVANCED GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY
Propedeuticità
BIOLOGIA MOLECOLARE
Modalità di verifica (3)
ESAME FINALE SCRITTO CON VOTAZIONE IN TRENTESIMI
Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
LEZIONI FRONTALI /48 ORE

2

No. Moduli (6):
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Tecnologia del DNA ricombinante ed animali transgenici
Module title: Recombinant DNA technology and transgenic
animals
CFU: 3
SSD: BIO/13
Attività formativa/e e ore di didattica (5):
lezioni frontali 24 ore

Modulo 2:
Denominazione italiano:
Proliferazione cellulare e trasduzione del segnale
Module title: Cellular proliferation and signal transduction
CFU: 3
SSD: BIO/11
Attività formativa/e e ore di didattica (5):
lezioni frontali 24 ore

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Base X
Caratt.
Attività Formativa

Affini

SSD: BIO 18

CFU
9

Altre
Denominazione in italiano GENETICA
Course title GENETICS
Anno di corso : attualmente al 1°anno, ma sarebbe opportuno lo spostamento al 2° quando
sono già sono stati effettuati i corsi di Citologia ed Istologia, Zoologia e Botanica
Periodo didattico : (vedi sopra e rigo Propedeuticità )
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Meccanismi della trasmissione genetica, il gene: struttura e funzione , mutazione genetica
Learning outcomes (2)
analysis of heredity mechanisms, gene: structure and function, genetic mutations
Propedeuticità(vedi anno di corso) da considerare tuttavia la precedenza temporale con
l’insegnamento di Biologia Molecolare
Modalità di verifica (3)
ESAME FINALE CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
LEZIONI FRONTALI CON ESERCITAZIONI
No. Moduli (6):
Modulo 1 :
Modulo 2:
Denominazione in italiano: GENETICA

Denominazione italiano:

Module title: GENETICS

Module title:

CFU: 9

CFU:

SSD: BIO 18

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica
(5): 72

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività
formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova finale
ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto
che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con il percorso formativo
sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà
valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio dello studente e, per le attività diverse
dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle
attività formative solo i campi che interessano.

2

(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine
dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di parole
chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica
avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una idoneità con
giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se
la verifica avviene mediante certificazione internazionale, certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali +
esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro. Per ogni
attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei
singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base

SSD: FIS/01

CFU
6

Denominazione in italiano
Fisica
Course title
Physics
Anno di corso 1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2° semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Acquisire conoscenze dei principi fisici di base con particolare riguardo alle applicazioni in campo
biologico, biomedico e biotecnologico. Sviluppo delle capacità di analisi ed indagine quantitativa
dello studente attraverso la risoluzione di semplici problemi sugli argomenti del corso.
Learning outcomes (2)
Acquiring basic knowledge of the main physics principles and their applications in biology, medicine and
biotechnology. Improving the student’s attitude to the scientific analysis and quantitative investigation
by solving simple problems related to the course topics.
Propedeuticità
E’ preferibile avere già seguito e sostenuto l’esame di Istituzioni di Matematiche
Modalità di verifica
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni multimediali sugli argomenti teorici
ed esercitazioni alla lavagna 48 ore
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base X Caratt.

Affini

Altre

SSD: MAT/02

CFU
9

Denominazione in italiano
Istituzioni di Matematica e fondamenti di Biostatistica
Course title
Anno di corso I
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) semestre (primo)
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Capacità di servirsi della matematica per descrivere, schematizzare ed interpretare quantitativamente fatti e fenomeni della
realtà; possesso di strumenti e metodi del calcolo differenziale ed integrale; padronanza delle principali tecniche statistiche utili
nelle applicazioni biologiche
Learning outcomes (2)
Propedeuticità
Conoscenze di matematica di base (insiemi numerici; equazioni, disequazioni e sistemi; elementi di geometria analitica; potenze,
radici e logaritmi; elementi di trigonometria)
Modalità di verifica (3)
Esame finale, con prova scritta e orale, e votazione in trentesimi
Obbligatorio (4)
Attività formativa/ e ore di didattica (5)
Lezioni frontali + esercitazioni
Ore di didattica previste: 72
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base

Caratt. X Affini

SSD: BIO/19

Altre

CFU
9

Denominazione in italiano
BIOLOGIA DEI MICRORGANISMI
Course title
BIOLOGY OF MICROORGANISMS
Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) II semestre
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Acquisizione da parte degli studenti degli elementi di base per la conoscenza e la comprensione del mondo microbico
Learning outcomes (2)
The students acquire a general knowledge and understanding of the microbial world
Propedeuticità
Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Chimica Biologica, Biologia Molecolare
Modalità di verifica (3)
compito scritto: domande a risposta breve
Obbligatorio (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali (60 ore?) + esercitazioni (12 ore? solo se soddisfatto quanto sottoriportato*)
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

(*) Lo svolgimento di esercitazioni relativamente al corso rientrano nell’ambito di quelle attività di laboratorio che richiedono una
maggiore assistenza diretta sull’operato degli studenti. La manipolazione di microrganismi infatti, anche se agli studenti vengono
destinati esclusivamente quelli di GRUPPO 1 (ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI AGGIORNATO AL DM 12/11/1999) ovvero
agenti di cui non è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani sani, richiede una particolare attenzione dovendo
costantemente operare in condizioni di sterilità. Inoltre, l’atteggiamento corretto di chi lavora con microrganismi, è quello di operare
come se si avesse sempre a che fare con potenziali patogeni così da acquisire - e questo è particolarmente importante per gli studenti
nelle loro prime fasi formative - gli automatismi necessari a salvaguardare l’incolumità propria e di altri nel caso in cui, in futuro, ci
si trovi effettivamente ad operare con agenti patogeni. La corretta impostazione e svolgimento di questo tipo di attività

non può prescindere quindi dalla presenza da parte di personale tecnico con competenze operative specifiche.
28. Prospetto delle attività formative (1)
Base X
Attività Formativa

Caratt.

SSD: BIO/06

CFU
9

2

Affini
Altre
Denominazione in italiano
Citologia e Istologia
Course title
Cytology and Hystology
Anno di corso 1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 1 Semestre
Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)

Il corso si prefigge di: a) fornire i principi basilari per comprendere la centralità della cellula nella biologia degli
organismi animali e vegetali e b) delineare le caratteristiche della specializzazione cellulare anche a livello molecolare,
c) delineare i meccanismi di integrazione delle attività delle cellule specializzate per formare tessuti. e d) fornire i
principi basilari dei meccanismi di riproduzione e di sviluppo. Il corso si divide in una parte principalmente dedicata
all’analisi della cellula e una parte dedicata all’analisi di cellule specializzate e di alcuni tessuti. Il corso comprende
anche una parte pratica di preparazione, analisi e riconoscimento di sezioni istologiche di vari tessuti. l corso fornirà agli
studenti il dizionario dei termini scientifici adoperati sia in italiano che in inglese in modo che possano acquisire la
capacità di comunicare correttamente le conoscenze acquisite
Learning outcomes (2)

The aim of the course is a) to provide a framework for understanding the primacy of cells in animal and vegetal organisms; b) to
outline at molecular level how cells achieve specialization; c) to outline how cells integrate their activities to form tissues and d)
to furnish a look at mechanisms at work in reproduction and differentiation.The course is divided in one part devoted to the
structural plan of the cell and an other one focused to the specialized cells and tissues. The course also includes a practical
section for tissue analysis at optical microscope. An italian and english dictionary of the scientific terms used in the course will
be furnished to the students to help them in correctly communicating the acquired knowledge.
Propedeuticità
Modalità di verifica (3)
Esame finale e prova pratica
Obbligatorio/Facoltativo (4) Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali ed esercitazioni
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base

Caratt.

Affini xAltre

SSD: BIO/05

CFU
6

Denominazione in italiano
ZOOLOGIA SISTEMATICA
Course title
SYSTEMATIC ZOOLOGY
Anno di corso 2009/10
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) II SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Classificazione degli organismi animali (protisti e metazoi). Principi di filogenesi. Riconoscimento degli animali
Learning outcomes (2)
Classification of animals (protists and metazoans). Principles of phylogenetics. Animal identification.
Propedeuticità
Nessuna
Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale, scritto e/o orale. E’ prevista una votazione in trentesimi
Obbligatorio/ (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni Frontali (40 ore) + esercitazioni di laboratorio (12 ore)
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
Base X
Caratt.
Attività Formativa

Affini

CFU
9

SSD: Bio 05

Altre
Denominazione in italiano Zoologia
Course title Zoology
Anno di corso
1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
2 semestre
Lingua di insegnamento
italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2) acquisizione di competenze sulla sistematica evolutiva degli Invertebrati . Gli studenti , anche atraverso la frequentazione di
esercitazioni pratiche, dovrebbero essere in grado di orientarsi nel riconoscimento ei principali gruppi animali.

Learning outcomes

Basic knowledge of the evolutionary biology of Invertebrates. Students by direct practising systematic in laboratory will be also able to classify the main animal

groups.

Propedeuticità
Modalità di verifica (3)prove scritte ed orali e prove di riconoscimento
Obbligatorio/Facoltativo (4)
obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)attualmente 6 crediti = 48 ore , ma sarebbe auspicabile

un aumento considerevole, pari a 9 crediti.

No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel regolamento didattico. Per la prova
finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con
il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio
dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti, le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma sintetica, anche per mezzo di
parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà luogo ad una idoneità, ad una
idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica avviene mediante certificazione internazionale,
certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio; seminario; stage; tirocinio; altro.
Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli
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28. Prospetto delle attività formative (1)
SSD: BIO/06
CFU 9
Caratt. X
Affini
Altre
Base
Denominazione in italiano
BIOLOGIA EVOLUTIVA E ANATOMIA COMPARATA DEI VERTEBRATI
Course title
EVOLUTIONARY BIOLOGY AND COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES
Anno di corso 2°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Conoscenza della organizzazione anatomica e funzionale dei Vertebrati e delle correlazioni filogenetiche tra i diversi gru
Learning outcomes (2)
Knowledge of the anatomical and functional organization of Vertebrates and the phylogenetic relationships between dif
Propedeuticità
Basi di Istologia e Zoologia
Modalità di verifica (3)
Esame scritto od orale con valutazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali più esercitazioni

Attività Formativa

No. Moduli (6):
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

Modulo 2:
Denominazione italiano:
Module title:
CFU:
SSD:
Attività formativa/e e ore di didattica (5):

(1) Prospetto da compilare per ognuna delle attività formative (insegnamenti e altre attività formative, tipo stage, tirocini, progetti etc.) previste nel
regolamento didattico. Per la prova finale ripetere i contenuti del quadro “piano di studi”; per le attività a scelta degli studenti - tenuto conto che non è
consentito prevedere una lista di insegnamenti la cui coerenza con il percorso formativo sia riconosciuta a priori - indicare in termini generali le attività
ammesse, le modalità con cui verrà valutata la coerenza della scelta rispetto al piano di studio dello studente e, per le attività diverse dagli insegnamenti,
le modalità con cui vengono attribuiti i CFU. Compilare per ognuna delle attività formative solo i campi che interessano.
(2) Conoscenze, competenze e/o abilità che gli studenti devono aver acquisito al termine dell’insegnamento o altra attività formativa. Indicare in forma
sintetica, anche per mezzo di parole chiave.
(3) Si ricorda che l’attribuzione di CFU comporta sempre una verifica del profitto. Se la verifica avviene mediante esame finale, precisare se esso dà
luogo ad una idoneità, ad una idoneità con giudizio o ad una votazione in trentesimi. Nel caso degli insegnamenti linguistici, indicare anche se la verifica
avviene mediante certificazione internazionale, certificazione CLA o idoneità interna.
(4) Cancellare la voce che non interessa.
(5) Specificare la/e tipologia/e di attività formativa: ad esempio: lezioni frontali; lezioni frontali + esercitazioni; lezioni frontali + laboratorio; laboratorio;
seminario; stage; tirocinio; altro. Per ogni attività formativa, indicare le ore di didattica previste.
(6) Nel caso di insegnamento non articolato in moduli, indicare 1 e non compilare i dettagli dei singoli moduli

3

28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Caratt.
Affini
Altre 

SSD: CHIM/06

CFU
6

Denominazione in italiano
Principi di Chimica Organica
Course title
Fundamentals of Organic Chemistry
Anno di corso
1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
semestre
Lingua di insegnamento
Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Scopo del corso
Il corso intende fornire i principi essenziali della chimica Organica, organizzati attorno a tre capitoli fondamentali: a) stereochimica con particolare
riferimento a isomeria ottica e isomeria conformazionale. B) Delocalizzazione elettronica: effetto induttivo e mesomero, acidità, e tautomeria ,
aromaticità. C) Meccanismi di reazione. I
Programma:
STEREOCHIMICA: Struttura delle molecole,Isomeria di struttura, Nomenclatura Iupac.
Analisi Conformazionale. cicloalcani. Chiralità e attività ottica Enantiomeri e diastereoisomeri Convenzioni CIP(R/S) e Rosanoff (D/L).
STRUTTURA ELETTRONICA delle molecole: Polarità. effetto induttivo e mesomero. Formule limiti. Acidità e basicità dei composti organici:
confronti. Tautomeria. Aromaticità
MECCANISMI DI REAZIONE:Addizione elettrofila, addizione nucleofila e addizione coniugata.Sostituzione nucleofila e sostituzione aromatica.
Eliminazione. Intermedi. Ossidazione e Riduzione. Trasposizioni
Apprendimento
Lo studente dovrebbe essere in grado di dimostrare le proprie conoscenze sugli argomenti sopradescritti, sia con una discussione orale sia mediante
la risoluzione di problemi che prevedono l’applicazione dei principi di stereochimica e dei meccanismi di reazione.
Learning outcomes (2)
Couse aim: The course illustrates essentials concepts, principles and theories of the Organic Chemistry centred on three main topics: a)
stereochemistry, outlining the aspects connected with the optical isomerism and conformational isomerism b) electron delocalization : mesomeric and
inductive effects, acidity, tautomerism and aromaticity :c) Reaction mechanisms
Program: Stereochemistry:Structure of the molecules, Isomerism, IUPAC naming. Conformational analysis, cycloalkanes, Chirality,enantiomers and
diatereisomers. CIP and Rosanoff Conventions.
Electronic structure. Polarity, Inductive and mesomeric effect. Acidity of organic compounds. Tautomerism. Aromaticity.
Mechanism of the reactions. Electophilc and nucleophilic addition. Conjucgated addition. Nucleophilic and electrophilic substitutions. Eliminations.
The intermediates of the reactions. Oxidationsand reductions. Rearrangments.
Acquired notions and Know-how
The student should be able to demonstrate the acquired knowledge both in oral examination and in problem solving on stereochemistry and on
reaction mechanisms.
Propedeuticità - nessuna
Modalità di verifica (3)
Test e successivo esame orale con votazione in trentesimi
Obbligatorio (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
L’attività formativa si articola con lezioni frontali ed esercitazioni
No. Moduli (6): 1

3

Allegato 3
Docenza del corso di studio
Docente
Insegnamento
Istituzioni di
Matematiche e
Fondamenti di
Biostatistica
Chimica Generale
ed Inorganica
Principi di Chimica
Organica
Fisica
Citologia E
Istologia
Zoologia
Biologia Vegetale
Biologia dello
Sviluppo
Biologia Evolutiva e
Anatomia
Comparata dei
Vertebrati
Genetica
Ecologia
Fisiologia Vegetale
Biochimica
Vegetale
Biologia Molecolare
Biochimica
Bioinformatica
Biologia dei
Microrganismi
Fisiologia Generale
Igiene Generale,
Prevenzione e
Sicurezza
Anatomia Umana
Evoluzione
Biologica

SSD

SSD (2)

MAT/
02

Nominativo
(1)
DORETTI
Lucia

CHIM/
03
CHIM/
06
FIS/0
1
BIO/0
6
BIO/0
5
BIO/0
1
BIO/0
6
BIO/0
6

GAGGELLI
Elena
DONATI
Donato
MAESTRO
Paolo
ROSATI
Floriana
DALLAI
Romano
PACINI
Ettore
CALLAINI
Giuliano
FOCARELLI
Riccardo

BIO/1
8
BIO/0
7
BIO/0
4
BIO/0
4
BIO/1
1
BIO/1
0
BIO/1
0
BIO/1
9
BIO/0
9
MED/
42

RENIERI
Tommaso
LEONZIO
Claudio
BELLANI
Lorenza
MUCCIFOR
A Simonetta
OLIVIERO
Salvatore
BINI Luca

BIO/1
6
BIO/0
5

SPIGA
Ottavia
MARRI
Laura
TORRICEL
LI Claudia
BATTAGLIA
Mario
Alberto
BERTELLI
Eugenio
FRATI
Francesco

Qualifi
ca (3)

Docente
equivale
nte (4)

CFU

RNM
(5)

RIns
(6)

PA

0,7

9

X

CHIM/03

PO

1

6

CHIM/06

PO

1

6

X

FIS/01

RIC

0,5

6

X

BIO/06

PO

1

9

BIO/05

PO

1

9

BIO/01

PO

1

9

X

X

BIO/06

PO

1

6

X

X

BIO/06

PA

0,7

9

X

X

BIO/18

PA

0,7

9

X

X

BIO/07

PO

1

9

X

X

BIO/04

RIC

0,5

3

X

X

BIO/04

RIC

0,5

3

X

X

BIO/11

PO

1

6

X

X

BIO/10

PA

0,7

9

X

X

BIO/10

RIC

0,5

3

BIO/19

PA

0,7

9

X

X

BIO/09

RIC

0,5

9

X

X

MED/42

PO

1

6

X

BIO/16

PA

0,7

6

X

BIO/05

PO

1

6

MAT/02
X

X

X

X
X

X

X

X

3

Zoologia
Sistematica
Tecnologia del
DNA Ricombinante
ed Animali
Transgenici
Proliferazione
Cellulare e
Trasduzione del
Segnale

BIO/0
5
BIO/1
3

FRATI
Francesco
ULIVIERI
Cristina

BIO/05

PO

1

6

BIO/11

RIC

0,5

3

BIO/1
3

BALDARI
Cosima

BIO/11

PO

1

3

X

3

Allegato 4
Docenti garanti del corso di studio
Nominativo
Rosati Floriana

Qualifica
PO

SSD
BIO/06

Focarelli Riccardo
Pacini Ettore

PA
PO

BIO/06
BIO/01

Bini Luca

PA

BIO/10

Temi di ricerca (1)
Analisi
di
glicoproteine
di
superficie (glycoproteins, cell-cell
interaction, oligosaccharides)
Biologia della riproduzione umana
Citologia ed ecofisiologia della
riproduzione delle piante superiori
Biochimica e Proteomica

Allegato 1

Allegato n. 2 modificato con CDF 12.05.10
SCHEDE INSEGNAMENTI L-SB
A.A. 2010-11
28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Base X Caratt.

Affini

Altre

SSD: MAT/02

CFU
9

Denominazione in italiano
Istituzioni di Matematica e fondamenti di Biostatistica
Course title
Anno di corso I
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) semestre (primo)
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Capacità di servirsi della matematica per descrivere, schematizzare ed interpretare quantitativamente fatti e fenomeni della realtà; possesso di strumenti e
metodi del calcolo differenziale ed integrale; padronanza delle principali tecniche statistiche utili nelle applicazioni biologiche
Learning outcomes (2)
Propedeuticità
Conoscenze di matematica di base (insiemi numerici; equazioni, disequazioni e sistemi; elementi di geometria analitica; potenze, radici e logaritmi; elementi
di trigonometria)
Modalità di verifica (3)
Esame finale, con prova scritta e orale, e votazione in trentesimi
Obbligatorio (4)
Attività formativa/ e ore di didattica (5)
Lezioni frontali ( 64 ore)+ esercitazioni (12 ore)
Ore di didattica previste: 76
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base X Caratt.

Affini

Altre

SSD: CHIM/03

CFU
6

Denominazione in italiano
Chimica generale ed inorganica
Course title
General and inorganic Chemistry
Anno di corso1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 1
Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2) Comprensione dei concetti basilari degli stati di aggregazione della materia e dei suoi più significativi

aspetti quali la struttura elettronica degli atomi ed i modelli fondamentali di legame.
Capacità di correlare le proprietà di legame e la geometria delle molecole con le proprietà chimiche.
Valutazione degli equilibri delle reazioni acido-base, redox e precipitazione in soluzione acquosa.
Valutazione delle proprietà colligative delle soluzioni e dei fondamenti dei processi elettrochimici. Cinetica di reazione
Apprendimento delle proprietà chimiche degli elementi e dei loro composti. Esercitazioni di stechiometria.
Learning outcomes (2) Understand the general properties of matter; atomic theory ; visualize molecules with proper molecular and electronic
geometry, as predicted by VSEPR theory ;identify electron transfer reactions using the concept of oxidation numbers ;identify and predict the
outcome of the various chemical reactions including acid-base and precipitation reactions.. Solutions and colligative properties.. Principles
and applications of chemical equilibrium, including acid-base chemistry (titrations, buffers). Kinetics. Redox reactions and electrochemistry.
stoichiometry.
Propedeuticità
Modalità di verifica (3)
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
lezioni frontali ( 40 ore)+ esercitazioni (12 ore)
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base X

Caratt.

Affini

SSD: BIO/06

Altre
Denominazione in italiano
Citologia e Istologia
Course title
Cytology and Hystology
Anno di corso 1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 1 Semestre
Lingua di insegnamento Italiano

CFU
9

Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Il corso si prefigge di: a) fornire i principi basilari per comprendere la centralità della cellula nella biologia degli organismi animali e
vegetali e b) delineare le caratteristiche della specializzazione cellulare anche a livello molecolare, c) delineare i meccanismi di integrazione
delle attività delle cellule specializzate per formare tessuti. e d) fornire i principi basilari dei meccanismi di riproduzione e di sviluppo. Il
corso si divide in una parte principalmente dedicata all’analisi della cellula e una parte dedicata all’analisi di cellule specializzate e di alcuni
tessuti. Il corso comprende anche una parte pratica di preparazione, analisi e riconoscimento di sezioni istologiche di vari tessuti. l corso
fornirà agli studenti il dizionario dei termini scientifici adoperati sia in italiano che in inglese in modo che possano acquisire la capacità di
comunicare correttamente le conoscenze acquisite
Learning outcomes (2)
The aim of the course is a) to provide a framework for understanding the primacy of cells in animal and vegetal organisms; b) to outline at
molecular level how cells achieve specialization; c) to outline how cells integrate their activities to form tissues and d) to furnish a look at
mechanisms at work in reproduction and differentiation.The course is divided in one part devoted to the structural plan of the cell and an
other one focused to the specialized cells and tissues. The course also includes a practical section for tissue analysis at optical microscope.
An italian and english dictionary of the scientific terms used in the course will be furnished to the students to help them in correctly
communicating the acquired knowledge.
Propedeuticità
Modalità di verifica (3)
Esame finale e prova pratica
Obbligatorio/Facoltativo (4) Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
64 ore di Lezioni frontali ed 12 ore di laboratorio
No. Moduli (6):
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Module title:

Module title:

CFU:

CFU:

SSD:

SSD:

Attività formativa/e e ore di
didattica (5):

Attività formativa/e e ore di didattica (5):

28. Prospetto delle attività formative (1)
Attività Formativa

Caratt.

Affini

Altre 

SSD: CHIM/06

CFU
6

Denominazione in italiano
Principi di Chimica Organica
Course title
Fundamentals of Organic Chemistry
Anno di corso
1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2 semestre
Lingua di insegnamento
Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Scopo del corso
Il corso intende fornire i principi essenziali della chimica Organica, organizzati attorno a tre capitoli fondamentali: a) stereochimica con particolare
riferimento a isomeria ottica e isomeria conformazionale. B) Delocalizzazione elettronica: effetto induttivo e mesomero, acidità, e tautomeria , aromaticità. C)
Meccanismi di reazione. I
Programma:
STEREOCHIMICA: Struttura delle molecole,Isomeria di struttura, Nomenclatura Iupac.
Analisi Conformazionale. cicloalcani. Chiralità e attività ottica Enantiomeri e diastereoisomeri Convenzioni CIP(R/S) e Rosanoff (D/L).
STRUTTURA ELETTRONICA delle molecole: Polarità. effetto induttivo e mesomero. Formule limiti. Acidità e basicità dei composti organici: confronti.
Tautomeria. Aromaticità
MECCANISMI DI REAZIONE:Addizione elettrofila, addizione nucleofila e addizione coniugata.Sostituzione nucleofila e sostituzione aromatica.
Eliminazione. Intermedi. Ossidazione e Riduzione. Trasposizioni
Apprendimento

Lo studente dovrebbe essere in grado di dimostrare le proprie conoscenze sugli argomenti sopradescritti, sia con una discussione orale sia mediante la
risoluzione di problemi che prevedono l’applicazione dei principi di stereochimica e dei meccanismi di reazione.
Learning outcomes (2)
Couse aim: The course illustrates essentials concepts, principles and theories of the Organic Chemistry centred on three main topics: a) stereochemistry,
outlining the aspects connected with the optical isomerism and conformational isomerism b) electron delocalization : mesomeric and inductive effects, acidity,
tautomerism and aromaticity :c) Reaction mechanisms
Program: Stereochemistry:Structure of the molecules, Isomerism, IUPAC naming. Conformational analysis, cycloalkanes, Chirality,enantiomers and
diatereisomers. CIP and Rosanoff Conventions.
Electronic structure. Polarity, Inductive and mesomeric effect. Acidity of organic compounds. Tautomerism. Aromaticity.
Mechanism of the reactions. Electophilc and nucleophilic addition. Conjucgated addition. Nucleophilic and electrophilic substitutions. Eliminations. The
intermediates of the reactions. Oxidationsand reductions. Rearrangments.
Acquired notions and Know-how
The student should be able to demonstrate the acquired knowledge both in oral examination and in problem solving on stereochemistry and on reaction
mechanisms.
Propedeuticità - nessuna
Modalità di verifica (3)
Test e successivo esame orale con votazione in trentesimi
Obbligatorio (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
lezioni frontali (48 ore)
No. Moduli (6): 1

Base X

Attività Formativa

Caratt.

Affini

Altre

SSD: BIO/05

CFU
9

Denominazione in italiano Zoologia
Course title Zoology
Anno di corso 1
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2 semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2) acquisizione di competenze sulla sistematica evolutiva degli Invertebrati . Gli studenti , anche attraverso la frequentazione di esercitazioni pratiche,
dovrebbero essere in grado di orientarsi nel riconoscimento ei principali gruppi animali.

Learning outcomes

Basic knowledge of the evolutionary biology of Invertebrates. Students by direct practising systematic in laboratory will be also able to classify the main animal groups.

Propedeuticità
Modalità di verifica (3)prove scritte ed orali e prove di riconoscimento
Obbligatorio/Facoltativo (4) obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica Lezioni frontali ( 64 ore) + laboratorio ( 12 ore)
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base X

Caratt.

Affini

Altre

SSD: BIO/18

CFU
6+3L

Denominazione in italiano GENETICA
Course title GENETICS
Anno di corso : attualmente al 1°anno, ma sarebbe opportuno lo spostamento al 2° quando sono già sono stati effettuati i corsi di
Citologia ed Istologia, Zoologia e Botanica
Periodo didattico : (vedi sopra e rigo Propedeuticità )
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Meccanismi della trasmissione genetica, il gene: struttura e funzione , mutazione genetica
Learning outcomes (2)
analysis of heredity mechanisms, gene: structure and function, genetic mutations
Propedeuticità(vedi anno di corso) da considerare tuttavia la precedenza temporale con l’insegnamento di Biologia Molecolare
Modalità di verifica (3)
ESAME FINALE CON VALUTAZIONE IN TRENTESIMI
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
LEZIONI FRONTALI (72 ore)

Modulo 2:

Modulo 2 :

Denominazione italiano: Genetica 2

Denominazione in italiano: Genetica 1

Module title: GENETICS 2

Module title: GENETICS 1

CFU: 3L

CFU: 6

SSD: BIO/18

SSD: BIO/18

Attività formativa/e e ore di didattica (5): 36 di laboratorio

Attività formativa/e e ore di didattica (5): lezioni frontale 48 ore

No. Moduli (6):2

Base x Caratt.

Attività Formativa

Affini

Altre

CFU
6+3L

SSD: BIO/01

Denominazione in italiano
BIOLOGIA VEGETALE
Course title
PLANT BIOLOGY
Anno di corso 1°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2° SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Gli studenti devono essere a conoscenza della caratterizzazione: citologica, strutturale, biochimica, ecologica ed evolutiva degli organismi vegetali
compresi i funghi.
Learning outcomes (2)
The aim of the course is to characterize plant and fungi from the following points of view: cytological, anatomical, biochemical, ecological and
evolutive.
Propedeuticità
Fisica, Chimica, Citologia
Modalità di verifica (3)
Esame orale con valutazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali( 48 ore)+ 36 ore in laboratorio
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base Caratt. X

Affini

Altre

SSD: BIO/10

Denominazione in italiano
Chimica Biologica e Bioinformatica
Course title
Biochemistry and Bioinformatic
Anno di corso: secondo
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre): semestre
Lingua di insegnamento: italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Gli studenti acquisiranno conoscenze ed abilità nei seguenti settori della biochimica:
3.
macromolecole biologiche (proteine, carboidrati, lipidi e nucleotidi);
4.
enzimi ed enzimologia;
5.
principali vie metaboliche degli organismi animali e microbici;
6.
tecniche biochimiche di base.
7.
tecniche informatiche connesse alla biologia.
8.
Indicizzazione delle banche dati e analisi dati trovati
9.
Archivi e ricerca dell’informazione (Banche dati di sequenze, strutture, specializzate)
10.
Accesso agli archivi (Entrez, SRS, PIR, Expasy, Ensembl, ecc.)
Learning outcomes (2)
The students will obtain learning outcomes in the following biochemical areas:
2
biological macromolecules (proteins, carbohydrates, lipids and nucleotides).
3
enzymes and enzymology.
4
metabolic pathways of micro-organisms and animals.
5
Basic biochemical methodologies and techniques.
6
Bioinformatics techniques.
7
Knowledge acquisition and data-set analysis.
8
Main biological databases (Entrez, SRS, PIR, Expasy, Ensembl, etc.)
Propedeuticità

CFU
12

Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4) obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Biochimica: Lezioni frontali ed esercitazioni in laboratorio, 76 ore (64 frontali e 12 esercitazioni)
Bioinformatica: Lezioni frontali ed esercitazioni. 24 ore (6 frontali e 18 esercitazioni)
No. Moduli (6):2
Modulo 1 :
Denominazione in
italiano: Biochimica
Module title:
Biochemistry
CFU: 9
SSD: BIO/10
Attività formativa/e e
ore di didattica (5):
lezioni frontale ed
esercitazioni. 76 ore
(64 frontali e 12
esercitazioni)

Attività Formativa

Modulo 2:
Denominazione italiano: Bioinformatica
Module title: Bioinformatics
CFU: 3
SSD: BIO/10
Attività formativa/e e ore di didattica (5): lezioni frontali ed esercitazioni. 32 ore (8 frontali e 24 esercitazioni)

Base

Caratt.

X Affini

SSD: BIO/06

Altre

CFU
6

Denominazione in italiano
Biologia dello Sviluppo
Course title
Developmental Biology
Anno di corso : II
Periodo didattico: 1°semestre
Lingua di insegnamento: italiano
Obiettivi specifici di apprendimento
Comprensione dei meccanismi generali dello sviluppo, utilizzando i principali organismi modello (Drosophila, C. elegans, riccio di mare, Xenopus,
pollo, Brachidanio, topo) sea urchin, frog, chick, zebrafish, mouse). Principali argomenti: formazione del piano strutturale del corpo, determinazione
e differenziamento cellulare, organogenesi, morfogenesi, cellule staminali, clonazione.
.
Learning outcomes
The course will cover the general principles of development, by using the main model systems (Drosophila, C. elegans, sea urchin, Xenopus, chick,
zebrafish, mouse). Specific topics include formation of early body plan, cell determination and differentiation, organogenesis, morphogenesis, stem
cells, cloning.
Propedeuticità
nessuna
Modalità di verifica (3)
Test di verifica con votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali 48 ore
No. Moduli (6): 1

SSD: BIO/06
CFU 9
Caratt. X
Affini
Altre
Base
Denominazione in italiano
BIOLOGIA EVOLUTIVA E ANATOMIA COMPARATA DEI VERTEBRATI
Course title
EVOLUTIONARY BIOLOGY AND COMPARATIVE ANATOMY OF VERTEBRATES
Anno di corso 2°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 1 °SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Conoscenza della organizzazione anatomica e funzionale dei Vertebrati e delle correlazioni filogenetiche tra i diversi gruppi.
Learning outcomes (2)
Knowledge of the anatomical and functional organization of Vertebrates and the phylogenetic relationships between different groups.

Attività Formativa

Propedeuticità
Basi di Istologia e Zoologia
Modalità di verifica (3)
Esame scritto od orale con valutazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali (72 ore)
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base

CFU
6

SSD: FIS/01

Denominazione in italiano
Fisica
Course title
Physics
Anno di corso 2°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2° semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Acquisire conoscenze dei principi fisici di base con particolare riguardo alle applicazioni in campo
biologico, biomedico e biotecnologico. Sviluppo delle capacità di analisi ed indagine quantitativa
dello studente attraverso la risoluzione di semplici problemi sugli argomenti del corso.
Learning outcomes (2)
Acquiring basic knowledge of the main physics principles and their applications in biology, medicine and
biotechnology. Improving the student’s attitude to the scientific analysis and quantitative investigation
by solving simple problems related to the course topics.
Propedeuticità
E’ preferibile avere già seguito e sostenuto l’esame di Istituzioni di Matematiche
Modalità di verifica
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica
Lezioni frontali con l’ausilio di presentazioni multimediali sugli argomenti teorici
ed esercitazioni alla lavagna 48 ore
No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base Caratt. X

Affini

Altre

CFU
6

SSD: Bio/11

Denominazione in italiano
Biologia molecolare
Course title
Molecular biology
Anno di corso secondo
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2° semestre
Lingua di insegnamento italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Basi molecolari di espressione genica in procarioti ed eucarioti, differenziamento, replicazione del DNA, trasformazione. Metodi della biologia
moecolare
Learning outcomes (2)
Molecular basis of gene expression in procaryotes and eukariotes,development, DNA replication, cell transformation. Methods of molecular biology.
Propedeuticità
Genetica e Biochimica
Modalità di verifica (3)
Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni Frontali ( 24 ore)+ Esercitazioni ( 36 ore)
No. Moduli (6): 1

Attività Formativa

Base

Caratt. X

Affini

Denominazione in italiano: Fisiologia e Biochimica Vegetale
Course title: Plant Physiology and Biochemistry
Anno di corso II°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre): semestre

Altre SSD: BIO/04

CFU
6

Lingua di insegnamento: Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2): Nutrizione minerale delle piante. Ciclo dell’azoto. Fisiologia dell’acqua: vacuolo, potenziale idrico, assunzione dell’acqua, trasporto e traspirazione.
Trasporto floematico. Ormoni vegetali. Fotosintesi (fase luminosa, ciclo di Calvin, fotorespirazione, metabolismo carbossilico C4 e CAM), saccarosio, carboidrati di riserva, metabolismo lipidico, carboidrati
strutturali

Learning outcomes (2) Plant mineral nutrition. Vacuole, water potential, water absorption, transpiration. Sugar translocation. Plant hormones. Photosynthesis, (Light energy utilization, Calvin Cicle,
Photorespiration, C4 and CAM metabolism), Sucrose, Storage carbohydrates, Lipid metabolism, Structural carbohydrates

Propedeuticità: Botanica Biochimica.
Modalità di verifica (3): Esame finale con votazione in trentesimi
Obbligatorio/Facoltativo (4) Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5): Lezioni frontali
No. Moduli (6):
Modulo 1 :
Denominazione in italiano:

Modulo 2:

Fisiologia Vegetale

Denominazione italiano: Biochimica Vegetale

Module title: Plant Physiology

Module title: Plant Biochemistry

CFU: 3

CFU: 3

SSD: BIO/04

SSD: BIO/04

Attività formativa/e e ore di
didattica (5): Lezioni frontali (24
ore)

Attività formativa/e e ore di didattica (5): Lezioni frontali ( 24 ore)

Attività Formativa

CARATTERIZZANTE

SSD: BIO/09

CFU
9

Denominazione in italiano FISIOLOGIA GENERALE
Course title GENERAL PHYSIOLOGY
Anno di corso: 2°
Periodo didattico: 2° SEMESTRE
Lingua di insegnamento: ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento: Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire una conoscenza dei meccanismi generali che stanno alla base delle
funzioni delle cellule eucariotiche in relazione principalmente alla eccitabilità di membrana e ai processi di integrazione che consentono ai diversi tipi
cellulari di svolgere specifiche funzioni in modo coordinato

Learning outcomes: The objectives of the course are to provide a fundamental understanding of the basic principles of physiology; the relationship
between cellular function and whole organ physiology; the integration and regulation of the major organ systems of the human body

Propedeuticità: CHIMICA GENERALE E INORGANICA, CHIMICA ORGANICA, CHIMICA BIOLOGICA, FISICA,
CITOLOGIA E ISTOLOGIA
Modalità di verifica: ESAME FINALE ORALE
Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica: LEZIONI FRONTALI 72 ORE
No. Moduli : 1

Attività Formativa

Base Caratt. X

Affini

Altre

SSD: BIO/07

CFU
9

Denominazione in italiano ECOLOGIA
Course title ECOLOGY
Anno di corso 2°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) SEMESTRE (2°)
Lingua di insegnamento
Obiettivi specifici di apprendimento (2) Apprendere i concetti chiave dell’ecologia quali: flussi di energia, cicli della materia, dinamiche d popolazione, interazioni tra
specie, evoluzione ecosistemica. Sviluppare la percezione sistemica della biosfera. Inquadrare i microprocessi nei macroprocessi. Interpretare i cambiamenti globali e locali
nella genesi e nelle varie scale temporali. Appropriarsi del linguaggio ecologico.

Learning outcomes (2) Basic concepts of ecology: energetic fluxes, biogeochemical cycles, population dynamics, species interactions, ecosystemic evolution. Systemic feeling of biosphere. To link

macroprocessess to microprocesses. Global and local change in their genesis and temporal trend. Ecological language.

Propedeuticità Richiesta cultura di base di matematica, fisica, chimica, botanica e zoologia.
Modalità di verifica (3)

Prova scritta ed orale, valutazione in trentesimi

Obbligatorio
Attività formativa/e e ore di didattica (5)

56 ORE DI LEZIONI FRONTALI (7 CFU) + 24 ORE VISITE GUIDATE-ESCURSIONI (2 CFU)

No. Moduli (6):1

Attività Formativa

Base

Caratt. X Affini

CFU
9

SSD: BIO/19

Altre

Denominazione in italiano
BIOLOGIA DEI MICRORGANISMI
Course title
BIOLOGY OF MICROORGANISMS
Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) I semestre
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Acquisizione da parte degli studenti degli elementi di base per la conoscenza e la comprensione del mondo microbico
Learning outcomes (2)
The students acquire a general knowledge and understanding of the microbial world
Propedeuticità
Chimica Generale ed Inorganica, Chimica Organica, Chimica Biologica, Biologia Molecolare
Modalità di verifica (3)
compito scritto: domande a risposta breve
Obbligatorio (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali 72
No. Moduli (6): 1

(*) Lo svolgimento di esercitazioni relativamente al corso rientrano nell’ambito di quelle attività di laboratorio che richiedono una
maggiore assistenza diretta sull’operato degli studenti. La manipolazione di microrganismi infatti, anche se agli studenti vengono
destinati esclusivamente quelli di GRUPPO 1 (ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI AGGIORNATO AL DM 12/11/1999) ovvero
agenti di cui non è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani sani, richiede una particolare attenzione dovendo
costantemente operare in condizioni di sterilità. Inoltre, l’atteggiamento corretto di chi lavora con microrganismi, è quello di operare
come se si avesse sempre a che fare con potenziali patogeni così da acquisire - e questo è particolarmente importante per gli studenti
nelle loro prime fasi formative - gli automatismi necessari a salvaguardare l’incolumità propria e di altri nel caso in cui, in futuro, ci
si trovi effettivamente ad operare con agenti patogeni. La corretta impostazione e svolgimento di questo tipo di attività

non può prescindere quindi dalla presenza da parte di personale tecnico con competenze operative specifiche.
Attività Formativa

Base
Caratt
Denominazione in italiano
IGIENE GENERALE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Course title

Affini X

Altre

SSD: MED 42

CFU 6

BASICS IN PUBLIC HEALTH, PREVENTION AND SAFETY IN WORK ENVIROMENT

Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 1°
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
SALUTE E MALATTIA. PREVENZIONE. FONDAMENTI DI EPIDEMIOLOGIA. PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
FOCUS SUL LABORATORIO. VALUTAZIONE E MANAGEMENT DEL RISCHIO. LEGISLAZIONE SPECIFICA

Learning outcomes (2)
HEALTH AND DISEASE. PREVENTION. BASIC EPIDEMIOLOGY. PREVENTION AND SAFETY IN WORK ENVIRONMENT. FOCUS ON LABORATORIES. RISK ASSESSMENT AND
MANAGEMENT. SPECIFIC LEGISLATION

Propedeuticità
NESSUNA
Modalità di verifica (3)
ESAME ORALE CON VOTAZIONE IN TRENTESIMI
Obbligatorio/Facoltativo (4) OBBLIGATORIO
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
LEZIONI FRONTALI 40, ESERCITAZIONI 12

No. Moduli (6): 1

Base

Attività Formativa

Caratt.

Affini X

Altre

SSD: BIO/16

CFU
6

Denominazione in italiano
Anatomia Umana
Course title
Human Anatomy
Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2°
Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
- Conoscenza della struttura del corpo umano, dei singoli apparati ed organi
Learning outcomes (2)
- Knowledge of the human body morphology and structure of organs and apparati.
Propedeuticità
nessuna
Modalità di verifica (3)
Esame finale orale con votazione in trentesimi
Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali per un totale di 40ore + 12 ore esercitazioni
No. Moduli (6): 1

Attività Formativa

Base Caratt.

Affini

Altre

6 CFU

SSD: BIO/14

Denominazione in italiano FARMACOLOGIA
Course title PHARMACOLOGY
Anno di corso 3°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) II semestre
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Vengono forniti i principi di funzionamento dei farmaci (farmacodinamica e farmacologia cellulare e molecolare) e il destino dei farmaci nell’organismo
(farmacocinetica). Vengono poi affrontati argomenti di farmacologia d’organo (farmaci per patologie del sistema nervoso centrale e periferico, del sistema
cardiovascolare, del sistema respiratorio, del sistema gastrointestinale, del sistema genito-urinario). Sono fornite informazioni riguardo a farmaci
antinfiammatori, farmaci attivi sul metabolismo e le ghiandole endocrine. Sono fornite nozioni di chemioterapia antivirale, antibatterica e antitumorale.
Di ogni gruppo di farmaci gli studenti devono dimostrare di conoscere le indicazioni terapeutiche, i meccanismi di azione, gli effetti avversi, le principali
interazioni, i farmaci in via di sviluppo e le strategie farmacologiche innovative.
Learning outcomes (2)
Principles of dug functioning (pharmacodynamics, cellular and molecular pharmacology) and the destiny of the drugs in the body (pharmacokinetics) will be
given. Special pharmacology arguments (drugs for the central and peripheral nervous system, cardiovascular system, respiratory system, gastrointestinal
tract, and genito-urinary system) will be treated. Information will be given on anti-inflammatory drugs, drugs active on metabolic diseases and endocrine
glands. Notions on anti-viral, -bacterial and -tumor chemotherapy will be given..
Students will be evaluated on the base of their knowledge on the molecular basis of drug action, therapeutic indications, side effects, interactions and
development of innovative drugs/strategies.
Propedeuticità: gli studenti dovrebbero avere almeno frequentato insegnamenti di Fisiologia e Patologia
Modalità di verifica (3)
Esame finale orale
Obbligatorio (4) insegnamento affine/integrativo
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali/48 ore

Attività Formativa
Denominazione in italiano
GENETICA MOLECOLARE
Course title
MOLECULAR GENETICS

Base

Caratt.

Affini X

Altre

SSD: BIO/13

CFU
6

Anno di corso

III

Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre)
2°
Lingua di insegnamento
ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
FORMAZIONE NELLA GENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA
Learning outcomes (2)
TRAINING IN ADVANCED GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY
Propedeuticità
BIOLOGIA MOLECOLARE
Modalità di verifica (3)
ESAME FINALE SCRITTO CON VOTAZIONE IN TRENTESIMI
Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
16 ore lezioni frontali + 36 ore laboratorio
No. Moduli (6):2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano:

Denominazione italiano:

Tecnologia del DNA ricombinante ed animali transgenici
Module title: Recombinant DNA technology and transgenic
animals

Proliferazione cellulare e trasduzione del segnale
Module title: Cellular proliferation and signal transduction
CFU: 3

CFU: 3

SSD: BIO/11

SSD: BIO/13
Attività formativa/e e ore di didattica (5):
lezioni frontali 16 ore esercitazioni 12 ore laboratorio
Attività Formativa

Caratt.

Base

Attività formativa/e e ore di didattica (5):
lezioni 24 ore laboratorio

Affini xAltre

CFU
6

SSD: BIO/05

Denominazione in italiano
EVOLUZIONE BIOLOGICA
Course title
EVOLUTIONARY BIOLOGY
Anno di corso 3°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) II SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Principi e meccanismi della Teoria dell’Evoluzione. Metodi di studio tipici della biologia evoluzionistica. Storia del pensiero evolutivo.
Learning outcomes (2)
Principles and mechanisms of the Theory of Evolution. Methods of Evolutionary Biology. History of the Evolutionary thinking.
Propedeuticità
Nessuna
Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale, scritto e/o orale. E’ prevista una votazione in trentesimi
Facoltativo)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni Frontali (48 ore)
No. Moduli (6): 1

28. Prospetto delle attività formative (1)
Base
Attività Formativa
Denominazione in italiano
Immunologia e Patologia Cellulare
Course title

Caratt.
Affini

Altre

SSD:MED/04

CFU
6

Immunology and Cell Pathology
Anno di corso 3
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) 2°
Lingua di insegnamento Italiano
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
- Conoscenza dei meccanismi alla base della risposta immunitaria naturale e adattativa
- Comprensione dei meccanismi alla base dei disordini della crescita, differenziazione e maturazione delle cellule
- Comprensione dei meccanismi alla base dei processi di adattamento, del danno e della morte cellulare.
Learning outcomes (2)
- Knowledge of basic mechanisms of natural and adaptive immune responses
- Understanding mechanisms leading to disorders of cellular growth, differentiation and maturation
- Understanding mechanisms leading to cell adaptation, cell injury and death.
Propedeuticità
nessuna
Modalità di verifica (3)
Esame finale orale con votazione in trentesimi
Facoltativo (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni frontali per un totale di 48 ore di didattica
No. Moduli (6): 2
Modulo 1 :

Modulo 2:

Denominazione in italiano: Immunologia
Module title: Immunology

Module title: Cell Pathology

CFU: 3

CFU: 3

SSD: MED/04

SSD: MED/04

Attività formativa/e e ore di didattica (5):
Lezioni frontali per un totale di 24 ore di
didattica

Attività Formativa

Denominazione italiano: Patologia Cellulare

Base

Attività formativa/e e ore di didattica (5):
Lezioni frontali per un totale di 24 ore di didattica

Caratt.

Affini xAltre

SSD: BIO/05

Denominazione in italiano
ZOOLOGIA SISTEMATICA
Course title
SYSTEMATIC ZOOLOGY
Anno di corso 3°
Periodo didattico (semestre/quadrimestre/trimestre) II SEMESTRE
Lingua di insegnamento ITALIANO
Obiettivi specifici di apprendimento (2)
Classificazione degli organismi animali (protisti e metazoi). Principi di filogenesi. Riconoscimento degli animali
Learning outcomes (2)
Classification of animals (protists and metazoans). Principles of phylogenetics. Animal identification.
Propedeuticità
Nessuna
Modalità di verifica (3)
Mediante esame finale, scritto e/o orale. E’ prevista una votazione in trentesimi
Obbligatorio/ (4)
Attività formativa/e e ore di didattica (5)
Lezioni Frontali (40 ore) + esercitazioni di laboratorio (12 ore)
No. Moduli (6):1

CFU
6

Allegato n. 3 modificato con CDF 12.05.10
Docenza del corso di studio

A.A. 2010-11
Docente
Insegnamento

Istituzioni di
Matematiche e
Fondamenti di
Biostatistica
Chimica Generale ed
Inorganica
Principi di Chimica
Organica

Docente
equivalente

CFU

(4)

R-NM

R-Ins

(5)

(6)

Nominativo (1)

SSD (2)

MAT/02

DORETTI Lucia

MAT/02

PA

0,7

9

X

CHIM/03

MAGNANI
Agnese

CHIM/03

PA

0,7

6

X

CHIM/06

DONATI Donato

CHIM/06

PO

1

6

MAESTRO
Paolo
ROSATI Floriana
DALLAI Romano
PACINI Ettore
CALLAINI
Giuliano

FIS/01

RIC

0,5

6

BIO/06
BIO/05
BIO/01

PO
RP
PO

1
1
1

9
9
9

X

X
X
X

BIO/06

PO

1

6

X

X

FOCARELLI
Riccardo

BIO/06

PA

0,7

9

X

X

BIO/18

PA

0,7

9

X

X

BIO/07

PO

1

9

X

X

Fisica

FIS/01

Citologia e Istologia
Zoologia
Biologia Vegetale

BIO/06
BIO/05
BIO/01

Biologia dello Sviluppo

BIO/06

Biologia Evolutiva e
Anatomia Comparata
dei Vertebrati

BIO/06

Genetica

BIO/18

Ecologia

BIO/07

Fisiologia e Biochimica
Vegetale. Mod. 1
Fisiologia Vegetale
Fisiologia e Biochimica
Vegetale. Mod. 2
Biochimica Vegetale

(3)

Qualifica

SSD

RENIERI
Tommaso
LEONZIO
Claudio

X
X
X

BIO/04

BELLANI
Lorenza

BIO/04

RIC

0,5

3

X

X

BIO/04

MUCCIFORA
Simonetta

BIO/04

RIC

0,5

3

X

X

BIO/11

OLIVIERO
Salvatore

BIO/11

PO

1

6

X

X

BIO/10

BINI Luca

BIO/10

PA

0,7

9

X

X

BIO/10

SPIGA Ottavia

BIO/10

RIC

0,5

3

BIO/19

MARRI Laura

BIO/19

PA

0,7

9

X

X

Fisiologia Generale

BIO/09

TORRICELLI
Claudia

BIO/09

RIC

0,5

9

X

X

Igiene Generale,
Prevenzione e
Sicurezza

MED/42

BATTAGLIA
Mario Alberto

MED/42

PO

1

6

X

Anatomia Umana

BIO/16

BIO/16

PA

0,7

6

X

Farmacologia

BIO/14

BIO/14

RIC

0,5

6

Evoluzione Biologica

BIO/05

BIO/05

PO

1

6

X

Zoologia Sistematica

BIO/05

BIO/05

PA

0,7

6

X

X

Biologia Molecolare
Chimica Biologica e
Bioinformatica: Mod. 1
Biochimica
Chimica Biologica e
Bioinformatica: Mod. 2
Bioinformatica
Biologia dei
Microrganismi

Genetica Molecolare.
Mod. 1 Tecnologia del
DNA Ricombinante ed
Animali Transgenici
Genetica Molecolare.
Mod. 2 Proliferazione
Cellulare e Trasduzione
del Segnale
Botanica Sistematica

BERTELLI
Eugenio
MORBIDELLI
Lucia
FRATI
Francesco
FANCIULLI
Pietro Paolo

BIO/13

ULIVIERI
Cristina

BIO/11

RIC

0,5

3

BIO/13

BALDARI
Cosima

BIO/11

PO

1

3

BIO/02

ANGIOLINI

BIO/02

RIC

0,5

6

X

Mutuato da LT-SAeN
Immunologia e
patologia cellulare.
Mod 1 Immunologia
Immunologia e
patologia cellulare.
Mod 2 Patologia
cellulare

Claudia
MED/04

GARDI
Concetta

MED/04

RIC

0,5

3

MED/04

LUNGARELLA
Giuseppe

MED/04

PO

1

3

Numero totale dei docenti per R-NM

X

(7)

16
Numero totale CFU per R-Ins

Totale docenti equivalenti

(8)

(9)

21,1

Totale docenti di ruolo impegnati nel corso di laurea
Requisito qualificante docenti

138

(10)

28
0,8

Numero totale dei CFU per gli insegnamenti attivati nelle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative
(11)

177

Numero totale dei CFU per gli insegnamenti attivati nelle attività di base, caratterizzanti e affini o integrative
coperti con docenti a contratto

0

Percentuale dei CFU degli insegnamenti attivati nelle attività caratterizzanti e affini o integrative coperti con
docenti a contratto (12)

0

