VERBALE N. 10 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE,
BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 24.05.2019
Il giorno 24 maggio 2019 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, preliminarmente convocato per il 21 maggio 2019 con nota prot. n. 542-II/9 del
15.05.2019 e successivamente rinviato al 24 maggio 2019 con nota email del 24.05.2019, si è riunito alle
ore 15,00 nell'aula Magna, sita al piano terra del Nuovo Palazzo dei Dipartimenti Biologici presso il
Campus di via E. Orabona n. 4 in Bari, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Approvazione Verbale del CdD del 14.05.2019;
Comunicazioni del Direttore;
Trattamento e protezione dei dati personali: audizione Dott.ssa Rosa Maria Sanrocco;
A.A. 2019/2020 - Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento:
a) approvazione dei Regolamenti Didattici e del calendario didattico 2019/2020;
b) copertura degli Insegnamenti: conferimento degli incarichi di insegnamento ai Docenti
del Dipartimento e disponibilità espresse dai docenti afferenti ad altri Dipartimenti;
c) definizione dei docenti di riferimento;
d) apertura di bando di vacanza per insegnamenti rimasti scoperti;
e) cultori della materia;
A.A. 2019/2020 - Corsi di Studio gestiti da altri Dipartimenti alla cui didattica il
Dipartimento di Bioscienze partecipa:
a) richiesta di copertura didattica e conferimento di incarichi di insegnamento a docenti
del Dipartimento;
b) disponibilità di docenti del Dipartimento a svolgere il ruolo di docenti di riferimento per
quei Corsi di studio;
Chiamata nel ruolo di professore di II Fascia del dott. Francesco Bruni: attivazione
procedura;
Visiting professors presso questo Dipartimento: adempimenti in merito;
Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
Variazione di Bilancio;
Varie ed eventuali.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Il Consiglio risulta così composto:
Presente (P), Giustificato (G), Assente (A)
Docenti I Fascia
CALAMITA
Giuseppe
CASAVOLA
Valeria
COTECCHIA
Susanna
DELL’AQUILA
Maria Elena
FAVIA
Pietro
FIERMONTE
Giuseppe
NICCHIA
Grazia Paola
PALMIERI
Luigi
PESOLE
(*) Graziano
VALENTI
Giovanna
Docenti II Fascia

(P)

(G)
X

(A)

X
X
X

Entra alle ore 17,15

X
X
X
X
X
X
(P)

(G)

(A)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

AGRIMI
ATTIMONELLI
BARILE
CASSANO
CASTEGNA
COLELLA
DEBELLIS
GISSI
IACOBAZZI
LIUZZI
PANARO
PROCINO
RESHKIN
ROBERTI
SCALERA
STORELLI
TAMMA

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Ricercatori
BRUNI
CALVELLO
CARDONE
CAROPPO
CHIMIENTI
CIANI
CORMIO
DE GRASSI
D’ERCHIA
DE PALMA
DE VIRGILIO
DI NOIA
GERBINO
GUARAGNELLA
GUERRA
LA PIANA
LATRONICO
LEZZA
LOGUERCIO POLOSA
MALLAMACI
MAROBBIO
MELELEO
PESCE
PICARDI
PIERRI
PISANI
PISANO
POETA

Gennaro
Marcella
Maria
Giuseppe
Alessandra
Matilde
Lucantonio
Carmela
Vito
Grazia Maria
Maria Antonietta
Giuseppe
Joel Stephan
Marina
Vito
Maria Maddalena
Grazia

Francesco
Rosa
Rosa Angela
Rosa
Guglielmina
Elena
Antonella
Anna
Anna Maria
Annalisa
Caterina
Maria Antonietta
Andrea
Nicoletta
Lorenzo
Gianluigi
Tiziana
Angela Maria Serena
Paola
Rosanna
Carlo
Daniela Addolorata
Vito
Ernesto
Ciro
Francesco
Isabella
Luana

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entra alle ore 17,15

X
X
X
X
(P)
X
X

(G)

(A)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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56
57
58
59
60
61

PORCELLI
RAINALDI
RANIERI
SCARCIA
VOLPICELLA
VOZZA

Vito
Guglielmo
Marianna
Pasquale
Mariateresa
Angelo

62
63
64
65
66
67
68

Personale Tecnico/Amm.vo
DE FILIPPIS
DE LEONARDIS
EVANGELISTA
GRAVINA
LONGO
MOLA
STORELLI

Teresa
Francesco
Angela
Roberta
Rosanna
Maria Grazia
Arianna

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Rappresentanti
Studenti
ABBATANGELO
ACQUAVIVA
BRUNO
CANNARELLA
DIGREGORIO
GALLUZZI
LADISA
MANDORINO
OSELLA
PICCIRILLO
SURIANO
TRIPIEDI

Rappresentanti
Dottorandi
81 LAERA
82 TARANTINO

X
X
X
X
X
X
(P)
X
X
X
X
X
X

Elena
Francesca
Francesco
Marco Santo
Alessandro
Giovanni
Francesco
Camilla
Chiara
Giulia
Clelia
Vincenzo
dei

(G)

(A)
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
(P)

Luna
Nancy

(A)

X
(P)

degli

(G)

(G)

(A)

X
X

(*) In aspettativa
TOTALE COMPONENTI: N. 82; PRESENTI N. 52 GIUSTIFICATI N. 21 ASSENTI N. 9.
Segretario verbalizzante: Dott.ssa Margherita Ardito, Coordinatore del Dipartimento.
Alla Seduta partecipa la Dott.ssa Silvana De Leo, Responsabile dell'U.O. Servizi Generali,
Logistica e Supporto informatico, con funzioni di supporto alla verbalizzazione.
Il Direttore, verificata la presenza del numero legale, alle 15,20, dichiara aperta la seduta.
Si dà inizio ai lavori.
Approvazione Verbale del CdD del 14.05.2019;
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Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla
riunione del 14.05.2019, che è stato trasmesso a tutti i membri del Consiglio.
Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla
succitata seduta.
Il Consiglio prende nota.
Comunicazioni del Direttore;
Il Direttore rende le seguenti comunicazioni:
A) con nota prot. n. 38783-II/9, del 21.05.2019 (ns. Prot.A. n. 573-II/9 del 22.05.2019), da parte della
Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, è stato trasmesso il D.R. n. 2406 del
20.05.2019 con cui i sigg.ri Francesco Bruno, Vincenzo Tripiedi e Marco Santo Cannarella sono stati
proclamati eletti quali rappresentanti degli studenti per la lista n. 3 "Link" nel Consiglio del
Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica per lo scorcio del biennio accademico
2018/2020, in sostituzione dei sigg.ri Stefano Melarosa, Noemi Flavia Sassanelli e Eddye Javier
Figueroa Marcquez;
B) con nota prot. n. 36236-VII/5, del 13.05.2019 (ns. Prot.A. n. 535-VII/5 del 14.05.2019), da parte della
Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che il Senato Accademico, nella seduta del
28.03.2019, in merito alla trasmissione delle delibere dei Consigli di Dipartimento ai competenti
uffici della Direzione Risorse Umane, ha deliberato che: "le delibere dei Dipartimenti di Didattica e
Ricerca pervengano ai competenti uffici almeno 48 ore prima della riunione del Senato Accademico
in cui devono essere esaminate, ai fini dei necessari adempimenti istruttori";
C) con nota prot. n. 38512-VII/5, del 20.05.2019 (ns. Prot.A. n. 566-VII/3 del 21.05.2019), da parte della
Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che, a decorrere dal 21.05.2019, è disposta
l'assegnazione del Dott. Ballini, tecnico di cat. D, a questo Dipartimento;

D) con nota prot. n. 39205-VII/2, del 22.05.2019 (ns. Prot.A. n. 574-VII/2 del 22.05.2019), da parte della
Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che la Dott.ssa Vita Lucia Daddabbo, cat. EP,
area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso questo Dipartimento, maturerà
i requisiti per l'avvio del procedimento finalizzato alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in
data 01.01.2020.
Il Consiglio prende nota.
Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.:
1. Trattamento e protezione dei dati personali: audizione Dott.ssa Rosa Maria Sanrocco;
Il Direttore, stante l'impossibilità della Dott.ssa Sanrocco di intervenire alla presente riunione a
causa del posticipo dal 21 al 24 maggio 2019, rinvia la trattazione del presente punto ad una prossima
riunione di questo Consiglio.
Il Consiglio, unanime, approva.
Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.:
2. A.A. 2019/2020 - Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento:
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a) approvazione dei Regolamenti Didattici e del calendario didattico 2019/2020;
Il Direttore illustra i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento che sono
stati licenziati dai rispettivi Consigli di Interclasse e approvati dalla Commissione Paritetica di
Dipartimento nella seduta del 06.05.2019.
Evidenzia che non ci sono differenze sostanziali rispetto ai Regolamenti Didattici approvati lo
scorso anno.
Al termine di un breve dibattito il Consiglio, unanime, approva i Regolamenti Didattici dei Corsi di
studio gestiti dal Dipartimento. Essi vengono allegati al presente Verbale (Allegato A) e ne costituiscono
parte integrante.
Il Direttore ricorda al Consiglio che il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
ha attivamente partecipato all’istituzione del Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Medicali (L-8),
Corso inter-ateneo con sede amministrativa presso il Politecnico di Bari, ed alla formulazione del relativo
piano di studi e ricorda che tale Corso di Laurea prevede, nel suo percorso, insegnamenti relativi a Settori
scientifico-disciplinari attivi nel Dipartimento che vanta, in questi, consolidate competenze scientifiche e
chiede che il Consiglio si esprima sulla attiva partecipazione a tale Corso di laurea per il prossimo anno
accademico.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, ribadisce il proprio interesse a partecipare a tale percorso
formativo che ha peraltro incontrato grande interesse negli studenti e conferma la propria volontà di
sostenerne l’attività didattica degli insegnamenti dei settori di propria pertinenza. Si impegna pertanto a
considerare la copertura di tali insegnamenti al momento della pianificazione dei compiti didattici per il
prossimo Anno Accademico 2019-2020.
Il Direttore passa ad illustrare il calendario didattico per l’A.A. 2019-2020 relativo a tutti i Corsi di
studio gestiti dal Dipartimento come proposti dai rispettivi Consigli di interclasse o di corso di studio.
CDL in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Biotecnologie Industriali ed AgroAlimentari, Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare, Biotecnologie Industriali ed Ambientali,
Biotecnologie per la Qualità e la Sicurezza dell’alimentazione
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDIDATTICA A.A. 2019-2020
Data inizio I semestre A.A. 2019/2020 → 1 ottobre 2019
data fine I semestre A.A. 2019/2020 → 24 gennaio 2020
data inizio II semestre A.A. 2019/2020→ 9 marzo 2020
data fine II semestre A.A. 2019/2020 → 19 giugno 2020
settimana di interruzione delle lezioni I semestre → 9 - 13 dicembre 2019
settimana di interruzione delle lezioni II semestre → 15 aprile – 21 aprile 2020
settimana di interruzione delle lezioni I semestre A.A. 2020-2021
→ 9 - 15 dicembre 2020
Sospensione didattica per festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Sospensione didattica per festività pasquali: dal 10 aprile 2020 al 14 aprile 2020
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DATE SEDUTE DI LAUREA TRIENNALE 2020
4 - 5 marzo 2020
22 – 23 luglio 2020
7 – 8 ottobre 2020
16 – 17 dicembre 2020
DATE SEDUTE DI LAUREA MAGISTRALE 2020
25 – 26 marzo 2020
8 – 9 luglio 2020
28 – 29 ottobre 2020
2 – 3 dicembre 2020
Programmazione attività didattica A.A. 2019-2020 del Corso di Laurea Magistrale in “SCIENZE
DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA” dell’Università degli Studi di Bari
PRIMO SEMESTRE
Attività didattiche
Settimana di interruzione delle
lezioni
Sospensione didattica per
festività natalizie

DATA INIZIO
1 ottobre 2019
9 dicembre 2019

DATA FINE
24 gennaio 2020
13 dicembre 2019

23 dicembre 2019

6 gennaio 2020

SECONDO SEMESTRE
Attività didattiche
Settimana di interruzione delle
lezioni
Sospensione didattica per
festività pasquali

DATA INIZIO
9 marzo 2020
15 aprile 2020

DATA FINE
19 giugno 2020
21 aprile 2020

10 aprile 2020

14 aprile 2020

DATE SEDUTA DI LAUREA MAGISTRALE 2020
24 MARZO 2020
7 LUGLIO 2020
27 OTTOBRE 2020
1 DICEMBRE 2020
CORSI DI LAUREA MAGISTRALE in Biologia Cellulare e Molecolare e Scienze Biosanitarie
PRIMO SEMESTRE

DATA INIZIO DATA FINE

Attività didattiche

30.09.2019

17.01.2020

Sospensione didattica per festività natalizie
SECONDO SEMESTRE
Attività didattiche

23 DICEMBRE 2019

6 GENNAIO 2020

DATA INIZIO DATA FINE

02.03.2020

12.06.2020

Sospensione didattica per festività pasquali

10 APRILE 2020

14 APRILE 2020

Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva le proposte suddette.
b) copertura degli Insegnamenti: conferimento degli incarichi di insegnamento ai
Docenti del Dipartimento e disponibilità espresse dai docenti afferenti ad altri
Dipartimenti;
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Il Direttore evidenzia che, la predisposizione delle proposte di coperture didattiche per il prossimo
anno accademico ha subito dei rallentamenti per l’azione di protesta dei ricercatori a tempo
indeterminato. Chiede al dott La Piana di riferire in merito agli sviluppi della questione.
Il Dott. La Piana riferisce che negli organi di governo dell’ateneo è emersa la disponibilità
dell’amministrazione a corrispondere ai ricercatori a tempo indeterminato che assumano incarichi di
insegnamento, un compenso di 25 euro/ora per un massimo di 60 ore ciascuno. Si tratta, a suo parere, di
un primo risultato ma insufficiente; nel nostro Dipartimento, dice, i ricercatori sostengono insegnamenti
per un numero di ore ben più elevato. A nome anche degli altri colleghi, pertanto, evidenzia che i
ricercatori a tempo indeterminato che accetteranno di coprire degli insegnamenti, si riservano di rimettere
gli incarichi ad essi affidati ove non seguissero ulteriori e più incisivi interventi da parte degli Organi
Centrali.
Il Direttore passa ad illustrare le proposte di copertura degli insegnamenti relativi ai corsi di studio
gestiti dal Dipartimento che sono state esposte in tabelle che, trasmesse a tutti i membri del consiglio via
mail, vengono ora sottoposte all’attenzione del Consiglio per l’approvazione.
Si apre una breve discussione. La Prof. Attimonelli esprime disappunto per il compito didattico che
viene proposto di affidarle perché comporta una eccedenza rispetto alle ore di insegnamento
contrattualmente previste.
Il Dott. La Piana, cui si propone di affidare una parte dell’insegnamento di Biochimica metabolica e
bioenergetica per il CLM in Biologia Cellulare e Molecolare (2 CFU di cui uno di lezioni frontali e uno di
laboratorio per un tot di 20 ore) chiede di poter assumere l’insegnamento per intero (tot. 6 CFU, 52 ore).
Tale richiesta viene sottoposta a votazione. Il Prof. Palmieri dichiara che si asterrà perché
direttamente coinvolto nella questione, in quanto la proposta presentata lo vede affidatario dell’altra parte
dell’insegnamento in oggetto.
Posta in votazione, la proposta del Dott. La Piana è respinta a maggioranza con 19 astenuti a fronte
di 18 voti favorevoli su un totale di 37 votanti. Durante la votazione risultano non presenti in aula i proff.
Cassano, De Virgilio e Mallamaci.
La Dott. De Grassi dichiara di non essere disponibile ad assumere l’insegnamento di Biostatistica
nel caso in cui lo stesso fosse istituito come insegnamento facoltativo del CLM in Biologia Cellulare e
Molecolare.
Al termine della discussione, le tabelle relative alla copertura degli insegnamenti dei corsi gestiti
dal Dipartimento e la copertura degli stessi ad opera dei docenti e ricercatori di questo Dipartimento,
vengono sottoposte ad approvazione del Consiglio. Esse vengono allegate al presente Verbale (Allegato
B) e ne costituiscono parte integrante. Nella tabelle sono esposti, per ciascun Corso di Laurea gestito dal
Dipartimento, oltre alla copertura degli insegnamenti ad opera dei docenti e dei ricercatori del
Dipartimento, oggetto di delibera, le disponibilità già pervenute da altri Dipartimenti relativamente alla
copertura di insegnamenti relativi a Settori Scientifico Disciplinari non presenti nel Dipartimento. Il
Consiglio, unanime, approva quanto in esse contenuto. Ai docenti e ricercatori afferenti a questo
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Dipartimento il Consiglio, unanime, conferisce i compiti didattici per il prossimo anno accademico come
descritti in Allegato B.
Nella tabella sono evidenziati anche gli insegnamenti che, rimasti scoperti, saranno oggetto di
apertura di bando di vacanza.
c) definizione dei docenti di riferimento;
Il Direttore ricorda che compete al Dipartimento anche definire i Docenti di riferimento per ciascun
Corso di Studio da esso gestito.
Il Direttore invita, quindi, a deliberare in merito alla definizione dei docenti di riferimento dei Corsi
di Studio gestiti dal Dipartimento, scaturita dalla concertazione tra i Dipartimenti di afferenza dei docenti
coinvolti. A tal fine illustra gli schemi contenenti la proposta di delibera circa i docenti di riferimento, per
i Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento, come di seguito riportata:
Docenti di riferimento - SUA 2019-20
Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
BMF (75)

BIAA (100)

BMMM

BIA

Docenti di
riferimento
9 (5P + 4
R)
Procino
Cotecchia
Arnesano

Docenti di
riferimento
9 (5P + 4
R)
Gissi
Liuzzi
Castegna

Docenti di
riferimento
6 (4P + 2 R)

Docenti di
riferimento
6 (4P + 2
R)
Palmieri
Favia
Tamma

Farinola

Gallitelli
Ciccarese
Ricercatori
Ciani
Pisano
Cardone
Marsano
Milella
Perrone

Storlazzi

Ricercatori
D'Erchia
Poeta
Porcelli
Lanave
Brunetti

Pesole
Dell'Aquila
Nicchia

Ricercatori
Pesce
Pisani
Natalicchio
Castellano

De Giglio
Tortorella
Ricercatori
Marobbio
Picardi
Pierri

Scienze
della
Nutrizione
per
la
Salute
umana
Docenti di
riferimento
6 (4P + 2
R)
Debellis
Agrimi
Storelli
D'Orazio
Pasqualone
Ricercatori
Di Bona

Biologia
Cellulare e
Molecolare

Scienze
Biosanitarie

Docenti di
riferimento
6 (4P + 2 R)

Docenti di
riferimento
6 (4P + 2 R)

Attimonelli
Calamita
Loguercio
Polosa
Archidiacono

Fiermonte
Roberti
Colucci M

Ricercatori
Volpicella
Antonacci R

Ricercatori
Rainaldi
Caroppo
Paciolla

Mastrodonato

Il Consiglio, unanime, approva la suddetta proposta.
d) apertura di bando di vacanza per insegnamenti rimasti scoperti;
Il Direttore riferisce che, a seguito delle decisioni assunte in merito alle coperture degli
insegnamenti per l’A.A. 2019/2020, rimangono scoperti, nei Corsi di studio gestiti da questo
Dipartimento, i seguenti insegnamenti:
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Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari – Classe L-2
Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L-2
Insegnamento

Modulo

Lingua Inglese
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)
Inglese scientifico (a scelta dello studente)
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)
Valorizzazione e gestione dell’innovazione
biotecnologica
(Corso comune ai due Corsi di Laurea)

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

1

1

/

3

3

2

/

3

3

2

/

2

CFU
Lab/
E

Tot.
ORE
24
24
16

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L-2
Insegnamento
Laboratorio di biochimica e tecnologie
biochimiche (Unità Didattica A)
Laboratorio di Biologia Molecolare e
Bioinformatica (Unità Didattica B)
Patologia clinica e diagnostica molecolare

Modulo

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

Si

3

1

BIO/10

1

Si

3

1

BIO/11

1

3

2

MED/05

8

CFU
Lab/
E
2
Lab
1
Lab

Tot.
ORE
56
32
64

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali – Classe LM-8
Insegnamento
Nanobiotecnologie e biosensori

Modulo

Anno

Semestre

SSD

CFU
Lez.

1

1

FIS/01

5

CFU
Lab/
E
1
Lab

Tot.
ORE
52

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – Classe LM-9
CFU
CFU
Insegnamento
Modulo
Anno
Semestre
SSD
Lez.
Lab/E
Genetica medica
Si
1
2
MED/03
5
1 Lab
Immunologia applicata
1
2
MED/04
5
1 Esercitaz

Tot.
ORE
64
52

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione per la Salute Umana – Classe LM-61
CFU
CFU
Insegnamento
Modulo
Anno
Semestre
SSD
Lez.
Lab/E
Medicina Interna
Si
2
1
MED/09
3

Tot.
ORE
24

Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie – Classe LM-6
CFU
Insegnamento
Modulo
Anno
Semestre
SSD
Lez.
Parassitologia
1
1
BIO/05
4

CFU
Lab/E

Tot.
ORE
32

CFU
Lab/E
1 Lab

Tot.
ORE
60

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare – Classe LM-6
CFU
Insegnamento
Modulo
Anno
Semestre
SSD
Lez.
Genetica umana ed evoluzione
1
1
BIO/18
6
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Nella tabella suddetta non è incluso l’insegnamento di Fisica applicata con laboratorio sia per il
C.L. in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA) che per il C.L. in Biotecnologie mediche e
Farmaceutiche (BMF), di 8 CFU (di cui 6 lezioni e 2 esercitazioni), in calendario per il secondo semestre.
La Prof.ssa Cotecchia riferisce in proposito di avere appreso per le vie brevi che, per effetto delle
procedure di reclutamento di personale docente e ricercatore in corso di espletamento, potrebbe essere
offerta dal Dipartimento di Fisica la copertura di tale insegnamento, assicurata negli anni scorsi. Per tale
ragione tale insegnamento non è incluso nella tabella su riportata.
Il Consiglio, unanime, delibera che sia emanato un bando di vacanza per tutti gli insegnamenti su
riportati in tabella.
Il Direttore ricorda che, sulla base di quanto previsto dall’art. 4 del “Regolamento di Ateneo per la
disciplina degli incarichi di insegnamento”, per la copertura di detti insegnamenti potranno presentare
domanda:
a.

i professori universitari di I e II fascia, i ricercatori universitari di ruolo e a tempo determinato, gli
assistenti del ruolo ad esaurimento, nonché i professori incaricati stabilizzati;

b.

personale di Enti pubblici e privati, compreso il Servizio Sanitario Nazionale, con i quali
l’Università di Bari abbia stipulato specifiche convenzioni;

c.

assegnisti di ricerca dell’Università a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori
dell’impegno inerente l’assegno e previo nulla osta del docente responsabile della ricerca;

d.

altri soggetti in possesso di adeguati titoli scientifici e professionali.
Riguardo alle modalità di affidamento degli incarichi il Consiglio delibera che per il personale di

cui ai punti a) e b), gli incarichi del presente avviso siano affidati, di norma, a titolo gratuito, tranne che
per i ricercatori universitari a cui viene garantito lo stesso trattamento economico previsto per gli
affidamenti di cui all’art. 6, c. 4 della Legge 240/2010. Per i soggetti di cui ai punti c) e d) il conferimento
di incarichi di cui al presente avviso, potrà aver luogo mediante contratto a titolo oneroso, nei limiti delle
disponibilità di bilancio.
Il Consiglio precisa che, poiché sono prevedibili assunzioni di personale docente nei prossimi mesi,
il Bando di vacanza sia emanato solo in seguito a detti eventi, suscettibili di ampliare la copertura degli
insegnamenti ad opera di personale docente e ricercatore di questo o altri dipartimenti, ma comunque in
tempo utile per garantire il regolare inizio dei corsi.
Le suddette deliberazioni, assunte all’unanimità, sono immediatamente esecutive.
e) cultori della materia;
Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia
avanzata da docenti titolari di insegnamento nei Corsi di Studio gestiti da questo Dipartimento e redatte
su apposito modulo di cui al D.R. 1313 del 10.04.2014:


la Dott.ssa Rosa Angela Cardone, titolare dell’insegnamento di Ingegneria Cellulare e Laboratorio di
Tecnologie Cellulari, Corso di Laurea triennale in Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari, in
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relazione all'insegnamento del SSD BIO/09, propone la nomina della Dott.ssa Maria Raffaella
GRECO;


la Dott.ssa Elisabetta Primiceri, titolare dell’insegnamento di Nanobiotecnologie e Biosensori, Corso
di Laurea magistrale in Biotecnologie Industriali e Ambientali, propone la nomina del Prof.
Giuseppe MARUCCIO.
Le suddette richieste hanno ottenuto il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di

Biotecnologie (delibera del 21.05.2019).
Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai Dott.ri Greco e Maruccio si evincono i requisiti
richiesti dal Regolamento Cultore della Materia (D.R. 1313 del 10.04.2014) e dal Regolamento in materia
adottato da questo Consiglio nella seduta del 24.04.2014.
Egli invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito.
Il Consiglio, unanime, approva le richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.:
3. A.A. 2019/2020 - Corsi di Studio gestiti da altri Dipartimenti alla cui didattica il
Dipartimento di Bioscienze partecipa:
a) richiesta di copertura didattica e conferimento di incarichi di insegnamento a
docenti del Dipartimento;
Il Direttore illustra le richieste, avanzate da altri Dipartimenti, di copertura di insegnamenti ad
opera di docenti di questo Dipartimento per Corsi di Studio da loro gestiti. Le proposte di affidamento di
tali insegnamenti a docenti e ricercatori di questo Dipartimento, sono state esposte in tabelle che sono
state già inviate via mail ai membri del Consiglio. Tali proposte vengono ora esaminate.
Si apre una discussione. Il Dott. Pierri dichiara di non essere disponibile a coprire l’insegnamento
di Biochimica della nutrizione ed elementi di dietologia (O-Z) per il Corso di laurea Magistrale in
Farmacia, che, come risulta dalle tabelle, viene proposto di affidare a lui.
Anche il Dott. La Piana dichiara di non essere disponibile a coprire l’insegnamento di Biochimica
della nutrizione ed elementi di dietologia (A-E) per il Corso di laurea Magistrale in Farmacia, che, come
risulta dalle tabelle, viene proposto di affidare a lui.
Infine la dott. Calvello dichiara di non essere disponibile a coprire anche l’insegnamento di
Anatomia umana (F-N), per il Corso di laurea Magistrale in Farmacia, che, come risulta dalle tabelle,
viene proposto di affidare a lei ma terrà solo Anatomia umana (A-E).
Le proposte descritte nelle Tabelle vengono sottoposte all’approvazione del Consiglio. Esse, con le
modifiche su riportate, vengono allegate al presente Verbale (Allegato C) e ne costituiscono parte
integrante. Gli insegnamenti ivi descritti vengono affidati ai docenti e ricercatori di questo Dipartimento,
come compito didattico per il prossimo anno accademico, dal Consiglio all’unanimità.
b) disponibilità di docenti del Dipartimento a svolgere il ruolo di docenti di riferimento
per quei Corsi di studio;
11

Il Direttore evidenzia di seguito la necessità di un apporto da parte di questo Dipartimento ai Corsi
di Studio gestiti da altri Dipartimenti in termini di docenti di riferimento per l’A.A. 2019/20 e, sulla base
delle diverse interlocuzioni con i Dipartimenti richiedenti, avanza la proposta come di seguito riportata:
Docenti di riferimento - SUA 2019-20
Corsi di Studio cui il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica partecipa
Scienze
Biologiche

Biologia
Ambientale

Docenti di
riferimento
9 (5P + 4 R)

Docenti di
riferimento
6 (4P + 2
R)
Reshkin S.J.

Valenti
Barile

Ricercatori
De Virgilio

Ricercatori
Bruni

Scienze della CTF
Natura
e
dell'Ambiente
Docenti di
Docenti di
riferimento
riferimento
Cassano

Scalera

Ricercatori

Ricercatori
De Grassi

STEPS

Farmacia

Docenti di
riferimento

Docenti di
riferimento

Ingegneria
dei sistemi
medicali
Docenti di
riferimento

Colella

Panaro

Ricercatori
Vozza

Ricercatori Ricercatori
Calvello
De Palma
Meleleo
Mallamaci
Di Noia
Cormio
Scarcia
Guaragnella
Dopo breve discussione, il Consiglio, unanime, approva la messa a disposizione dei soprariportati

docenti di questo Dipartimento quali docenti di riferimento per i Corsi di Laurea gestiti dai Dipartimenti
di Biologia e di Farmacia Scienze del Farmaco e del Corso Interateneo gestito dal Politecnico di Bari.
Entrano alle 17.15 i proff. Casavola e Procino.
Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.:
4. Chiamata nel ruolo di professore di II Fascia del dott. Francesco Bruni: attivazione
procedura;
Si allontana il Dott. Francesco Bruni.
Il Direttore illustra il contenuto della nota nota prot. 13934 del 18 Febbraio 2019 (ns. Prot.A. n. 189
del 19.02.2019) della Direzione Risorse Umane relativa all’attivazione della procedura per l’eventuale
chiamata nel ruolo di professore di II fascia del Dott. Francesco Bruni, ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma3, lett. b) della L. 240/2010 per il SSD BIO/11 Biologia Molecolare.
Il Direttore ricorda che ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, “nell’ambito delle
risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lett. b),
l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito, l’abilitazione scientifica di cui
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all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera
e)…..”.
Poiché il Dott. Francesco Bruni si trova nel terzo anno di contratto ed ha conseguito, nel I
quadrimestre 2016, l’abilitazione scientifica nazionale per la seconda fascia di docenza nel settore
concorsuale 05/E2 Biologia molecolare, il Direttore invia il Consiglio ad esprimersi ai sensi dell’art. 8 del
vigente Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge n. 240/2010, commi 2 e 3 che recita “Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione,
il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia,
di sottoporre il titolare del contratto alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di
seconda fascia. Il Consiglio di Dipartimento è chiamato a proporre una Commissione composta da tre
professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell’Ateneo”.
Il Direttore richiama i contenuti della relazione sull’attività tecnico-scientifica svolta dal dott. Bruni
come ricercatore a tempo determinato tipo b per il SSD BIO/11 Biologia Molecolare presso questo
Dipartimento. Tale relazione, trasmessa nei giorni scorsi a tutti i membri del Consiglio, unitamente al
Curriculum Vitae presentato dal Dott. Bruni, viene allegata al presente Verbale (Allegato D) e ne
costituisce parte integrante.
Il Direttore, quindi, come richiesto dalla nota citata, invita il Consiglio a deliberare in ordine alla
costituzione della commissione giudicatrice. A tal proposito egli richiama la normativa di riferimento
contenuta nel D.R. 2534 del 02.08.2018 “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30/12/2010, n.240”, nelle linee guida adottate con delibere del S.A. e del
C.d.A. nelle rispettive sedute del 17.09.2018 e del 18.09.2018 ed infine nei chiarimenti resi dal Rettore
con Nota Prot. 68533 del 28.09.2018.
Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto, delibera la chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e) Legge 240/2010 del dott. Francesco Bruni.
Quindi passa ad enucleare la proposta di “rosa di nominativi” per il settore scientifico disciplinare
BIO/11 Biologia Molecolare, evidenziando che la stessa gli è pervenuta dai colleghi del medesimo settore
i quali hanno assicurato che ciascuno dei docenti proposti possiede i requisiti richiesti.
Docenti “interni”
1. Vittorio Colantuoni (Università degli Studi del Sannio - Benevento);
2. Manuela Helmer-Citterich (Università degli Studi di Roma - Tor Vergata);
Altri docenti:
3. Giovanni Cuda (Università degli Studi di Catanzaro);
4. Marco Muzi Falconi (Università degli Studi di Milano);
5. Simone Ottonello (Università degli Studi di Parma);
6. Salvatore Oliviero (Università degli Studi di Torino);
7. Valeria Poli (Università degli Studi di Torino);
8. Giorgio Valle (Università degli Studi di Padova).
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Il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto al voto, approva la suddetta rosa di nominativi.
Si procede quindi al sorteggio. Sono stati preparati dei biglietti riportanti i nominativi dei docenti
da estrarre e sono ripiegati in modo da non consentirne il riconoscimento.
Viene invitato ad estrarre il Dott. Andrea Gerbino.
Si riporta di seguito il risultato dell’estrazione:
1° estratto: Simone Ottonello (Università degli Studi di Parma);
2° estratto: Giovanni Cuda (Università degli Studi di Catanzaro);
3° estratto: Marco Muzi Falconi (Università degli Studi di Milano);
4° estratto: Manuela Helmer-Citterich (Università degli Studi di Roma - Tor Vergata);
5° estratto: Salvatore Oliviero (Università degli Studi di Torino);
6° estratto: Giorgio Valle (Università degli Studi di Padova);
7° estratto: Vittorio Colantuoni (Università degli Studi del Sannio - Benevento);
8° estratto: Valeria Poli (Università degli Studi di Torino).
Tenuto conto della esigenze di garantire il principio della parità di genere e la presenza di un
membro interno, la commissione risulta individuata nei termini seguenti:
membri effettivi:
Simone OTTONELLO (Università degli Studi di Parma);
Giovanni CUDA (Università degli Studi di Catanzaro);
Manuela HELMER-CITTERICH (Università degli Studi di Roma - Tor Vergata);
membri supplenti:
Marco MUZI FALCONI (Università degli Studi di Milano);
Salvatore OLIVIERO (Università degli Studi di Torino).
Il Consiglio unanime assevera la regolarità della procedura espletata.
Rientra il Dott. Francesco Bruni.
Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.:
5. Visiting professors presso questo Dipartimento: adempimenti in merito;
Il Consiglio di Dipartimento visti:


l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010 e s.m.i. che disciplina i contratti d’insegnamento e i
criteri per la stipula prevedendo anche che le università, per favorire l'internazionalizzazione,
possano attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara
fama;



il Regolamento per Visiting Professor, Visiting Researcher e Visiting Fellow dell’Università degli
Studi di Bari, D.R. 1297 del 19 Aprile 2017;



il bando emanato con D.R. 3208 del 28 Settembre 2018 per l’assegnazione di n. 45 posizioni di
Visiting Professor / Visiting Researcher tramite una procedura di selezione di esperti e studiosi
italiani e stranieri di riconosciuta qualificazione scientifica, appartenenti a Istituzioni universitarie,
di ricerca o di alta formazione non italiane, i quali dovranno svolgere attività di didattica
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nell’ambito di insegnamenti previsti nell’offerta formativa di Ateneo o nell’ambito delle attività
didattiche di un dottorato di ricerca ovvero in entrambe le tipologie ed eventuale attività di ricerca
con il Regolamento di Ateneo, disciplina l’oggetto, le finalità e i requisiti per l’attivazione dei
contratti d’insegnamento;


le proposte elaborate da alcuni docenti di questo Dipartimento ed approvate con Decreto del
Direttore n. 65 del 12 Novembre 2018 ratificato da questo Consiglio nella seduta del 05.12.2018;



il D.R. 1574 del 13 Marzo 2019 con cui sono stati approvati gli atti della suddetta procedura ed
approvate tutte le richieste presentate per posizioni di Visiting Professor/Visiting Researcher,
comprese quelle avanzate da questo Dipartimento,

considerato che, a causa anche del ritardo con cui si è venuti a conoscenza del succitato Decreto di
approvazione atti (non pervenuto al protocollo del Dipartimento), non si è in grado di procedere con gli
affidamenti degli incarichi se non solo per il prof. Massimiliano MAZZONE, Professore presso
l’Università Cattolica di Leuven, Leuven, Belgio, la richiesta relativa al quale era stata avanzata dalla prof.
Castegna, all'unanimità, delibera l'affidamento del seguente incarico al prof. Mazzone: egli svolgerà la sua
attività di visiting presso questo Dipartimento dal 1° Giugno al 31 Luglio p.v. e terrà un mini corso
teorico-pratico in lingua inglese rivolto ai dottorandi del Dottorato di Ricerca in “Genomica e Proteomica
Funzionale e Applicata” su “The tumor microenvironment” per un totale di 30 ore di lezioni frontali
secondo un calendario concordato con il coordinatore del Dottorato prof. Valenti. Il prof. Mazzone
svolgerà, inoltre, attività di ricerca in collaborazione con il personale docente del Dipartimento sulla
medesima tematica.
Il Consiglio dà incarico al Direttore di provvedere alla stipula del relativo atto contrattuale.
Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.:
6. Richiesta di stipula di contratti di lavoro autonomo;
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio le seguenti richieste di contratto:


la Dott.ssa Rosa Caroppo, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Effetto dell’Ergybiol sulla
permeabilità e vitalità cellulare” per cui ha ottenuto un’erogazione liberale dall’IMO (Istituto di
Medicina Omeopatica), di cui è Responsabile Scientifico e titolare di fondi versati a favore di questo
Dipartimento, chiede che sia bandita una selezione pubblica per soli titoli per la stipula di n. 1
contratto d'opera occasionale, ai sensi dell’art. 71 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione,
la Finanza e la Contabilità (D.R. n. 91/2007), per la realizzazione della seguente opera:
analisi ed elaborazione di dati relativi a misure elettrofisiologiche del potenziale di membrana e
delle concentrazioni ioniche intra- ed extracellulari condotte con microelettrodi convenzionali e
selettivi.
L’analisi dei dati sperimentali dovrà essere completata dall’elaborazione statistica e dalla produzione
di figure e tabelle da inserire in un manoscritto destinato alla pubblicazione.
La Dott.ssa Caroppo dichiara che si tratta di opera meramente strumentale alla ricerca che si rende
necessaria per una pubblicazione scientifica.
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L’opera dovrà essere eseguita nell'arco di 30 giorni dall'efficacia del contratto. Il corrispettivo che la
Dott.ssa Caroppo ha chiesto di corrispondere per tale collaborazione, ritenendolo congruo, è stabilito
in € 500,00 omnicomprensivo forfettario lordo anche di ogni onere previdenziale e fiscale a carico
dell’amministrazione committente. Esso costituisce lo stanziamento di spesa. Il corrispettivo verrà
versato alla scadenza del contratto dietro contestuale consegna dell’opera. La spesa graverà sul fondo
proveniente da contributo liberale elargito dalla IMO S.p.A. a favore della Dott.ssa Caroppo.
Il Consiglio, nell'assicurazione resa dalla richiedente che l'opera da commissionare a terzi è di
natura meramente strumentale ed accessorie all’attività di ricerca, approva, all’unanimità, la stipula del
contratto proposto.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.:
7. Richieste di autorizzazione a frequentare il Dipartimento;
Il Direttore illustra la seguente richiesta redatta ai sensi del Regolamento per i laureati frequentatori
(DR 3913 del 16/11/2015):


del 13.05.2019 (ns. Prot.A. n. 559-VII/16, del 17.05.2019), a firma della Dott.ssa Martina Rella, e
vistata dal docente tutor, Dott.ssa Antonella Cormio, con la quale la Dott.ssa Rella, in possesso della
Laurea triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, chiede di essere autorizzata a
frequentare il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, a decorrere dal
27.05.2019 e fino al 28.06.2019, per un periodo di formazione e/o ricerca al fine di migliorare le
proprie competenze professionali.
Il Consiglio, unanime, autorizza le suddette richieste.
Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante.
Il Direttore passa alla discussione dell'ottavo punto all’O.d.G.:
8. Variazione di Bilancio;
Il Direttore, propone una variazione di bilancio tesa a permettere l’incamero del saldo relativo al

progetto Cluster Perform Tech di cui è stato responsabile il Dott. Vito Pesce. Essa è inserita in Easy con il
prot. 1337 (Var Uff. 1213) per un importo di euro 1.867,92.
Essa è approvata dal Consiglio all’unanimità.
Il Direttore, inoltre, in vista delle dimissioni dal servizio del Prof. Vito Iacobazzi a decorrere dal 1°
giugno 2019, comunica che lo stesso, con nota del 20.05.2019, assunta al protocollo del Dipartimento (n.
561-VIII/3 del 17.05.2019), ha proposto il Prof. Agrimi come responsabile dei residui dei fondi ad egli
intestati ed ancora nel bilancio del Dipartimento. Egli sottopone tale proposta alla valutazione del
Consiglio.
Il Consiglio, unanime, approva la proposta formulata dal Prof. Iacobazzi.
Il Direttore passa alla discussione del nove punto all’O.d.G.:
9. Varie ed eventuali.
Richiesta sospensione attività didattica in data 27 Maggio 2019.
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Il Direttore illustra la nota del 19.05.2019, a firma dello studente Alessandro Digregorio, Senatore
Accademico, indirizzata al Magnifico Rettore ed al Direttore Generale, con la quale lo studente, in
analogia a quanto avviene in altri Atenei italiani, ha richiesto la sospensione delle attività didattiche per il
giorno 27.05.2019, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per le elezioni indette per il giorno
26.05.2019, ai numerosi studenti residenti fuori regione che avrebbero difficoltà a rientrare a Bari il
giorno successivo alle elezioni.
Il Direttore evidenzia che la suddetta nota è a lui pervenuta solo ieri per mano del Rettore e che non
ci sono quindi tempi congrui per accogliere la richiesta, pur condivisibile, ed annullare le attività
didattiche già precedentemente programmate e organizzate.
Il Consiglio prende atto.
Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,45, dichiara sciolta la seduta.
Il Coordinatore

Il Direttore

Dott.ssa Margherita Ardito

Prof. Luigi Palmieri
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Art. 1-FINALITÀ'

1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare - Classe LM-6 -, secondo l'ordinamento definito nella
Parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà d'insegnamento,
nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
2. Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare ha come Dipartimento di
riferimento il Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica di seguito indicato
come DBBB. L'organo collegiale competente per il coordinamento delle attività didattiche è il
Consiglio interclasse in Biologia, di seguito indicato CIBIO, che svolge la sua attività secondo
quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal
presente Regolamento.
L'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale con gli obiettivi formativi specifici
ed il quadro generale delle attività formative è riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante
del presente Regolamento. Il presente Regolamento si applica agli studenti immatricolati nell'AA
2019-20.

Art. 2- OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Obiettiviformativispecifici

1. Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-6 il Corso di Laurea in
Biologia Cellulare e Molecolare si propone di fornire ai laureati un'approfondita e integrata
conoscenza dei sistemi biologici dai livelli molecolari e cellulari fino alla acquisizione delle
conoscenze del sistema vivente nella sua complessità. Particolare attenzione è rivolta ai moderni
metodi di studio, in vivo, in vitro e in silico, relativi ai meccanismi molecolari e cellulari che

modulano la funzionalità degli organismi animali e vegetali.
In particolare il percorso formativo prevede la piena integrazione tra gli insegnamenti erogati per
favorire l’acquisizione di competenze in campo biomolecolare e per acquisire padronanza delle
metodologie di indagine scientifica utili per la interpretazione di fenomeni biologici.
A tal fine nel primo anno saranno erogati corsi di genetica umana e di evoluzione,
immunogenetica, biochimica strutturale, regolazione dell’espressione genica, bioinformatica e
genomica comparata e funzionale, fisiologia integrata e neuroscienze, fisiologia vegetale. Nel
secondo anno saranno approfondite tematiche riguardanti la fisiologia cellulare ed endocrinologia
molecolare, la bioenergetica e la metabolomica.
Di particolare rilievo le attivita' di laboratorio che si svolgeranno all'interno dei diversi corsi di
insegnamento e che offriranno ai laureati solide basi metodologiche nelle discipline curriculari.
L'ampia possibilita', prevista dal regolamento, di completare la formazione con attivita' a scelta in
settori non previsti dall'ordinamento consente agli studenti di ampliare o approfondire la loro
formazione.
Il percorso formativo si completa con 45 CFU acquisiti con la prova finale che comporta lo
svolgimento di una tesi di laurea sperimentale in uno dei settori scientifico-disciplinari che
caratterizzano questo corso di laurea magistrale e che lo studente sceglie in base alle proprie
attitudini e ai propri interessi.
Per la preparazione della prova finale è prevista un'intensa attività di tutoraggio individuale degli
studenti, nonché la possibilità di svolgere esperienze dirette di durata almeno semestrale in enti e
istituti di ricerca pubblici o privati, con i quali il Dipartimento ha stipulato apposita convenzione,
finalizzate alla redazione della tesi di laurea. Dei 45 CFU, 6 CFU sono dedicati a tirocini formativi
che si affiancano alla prolungata frequenza in un laboratorio universitario o extra universitario per
la preparazione della tesi.
Pertanto il corso di laurea è in grado di fornire completa padronanza del metodo scientifico di
indagine, rendendo i laureati capaci di lavorare in autonomia, nei diversi settori che caratterizzano
la professione del moderno Biologo. Il dottore magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare,
infatti, in quanto laureato della classe LM-6, ha accesso ai differenti sbocchi occupazionali del
Biologo professionista (sezione A) indicati dall'Ordine Nazionale dei Biologi previo superamento
del relativo Esame di Stato.
Il percorso formativo proposto consente, infatti, l'acquisizione di conoscenze e abilità che
permettono ai laureati nel CdS di accedere all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Biologo, come previsto dalla normativa vigente.
Il dottore magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare può accedere, sulla base delle conoscenze
acquisite, ai corsi universitari di terzo livello quali dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.
2. Le competenze specifiche sviluppate dal Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e
Molecolare possono essere utilmente elencate, nel rispetto dei principi dell’armonizzazione
europea, mediante il sistema dei descrittori di Dublino come segue.
A: Conoscenza e capacità di comprensione:
Il Corso di studi è organizzato in corsi di insegnamento sinergici fra loro per
l'interdisciplinarietà che caratterizza i percorsi formativi delle "Scienze della vita". I corsi
permetteranno di acquisire approfondite competenze teoriche e operative con riferimento a:
a) meccanismi molecolari e cellulari che modulano la funzionalità degli organismi animali e
vegetali;
b) trasformazioni genetiche di organismi animali e vegetali;
c) principi e applicazioni di metodologie di genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica,

bioinformatica.
Le conoscenze e la capacita' di comprensione saranno acquisite mediante la frequenza a lezioni,
attivita' di laboratorio e a seminari specialistici previsti per ciascun insegnamento, nonché
attraverso lo studio individuale utilizzando testi e materiale didattico indicati dal Docente per
ciascun insegnamento.
Particolarmente qualificante il periodo (della durata di circa un anno solare) trascorso in un
laboratorio universitario o extra universitario per la preparazione della prova finale che prevede,
oltre alla parte pratica, la quotidiana consultazione della più recente letteratura scientifica
internazionale inerente l'argomento della tesi. L’ampia possibilità, prevista dal regolamento, di
poter optare per attività didattiche a scelta in settori diversi da quelli previsti dall'ordinamento
consente agli studenti di ampliare la loro formazione.
Il raggiungimento degli obiettivi formativi per le diverse discipline sarà verificato mediante un
esame che terminerà con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità, secondo le
modalità riportate in dettaglio nel piano didattico. Le modalità di svolgimento delle verifiche
(forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni) sono stabilite annualmente dal
Corso di Studio.
B: Capacità di applicare le conoscenze
I laureati magistrali saranno in grado di applicare conoscenze multidisciplinari e
specialistiche in attività di ricerca, di base o applicata ed in attività produttive o di servizio. Tali
capacità saranno acquisite mediante attività formative teorico pratiche (bioinformatica, genetica,
fisiologia, biochimica, analisi qualitative e quantitative di macromolecole biologiche, coltivazione e
manipolazione di cellule animali e vegetali, analisi morfologiche e funzionali mediante tecniche
microscopiche) nonché mediante attività connesse alla preparazione della tesi di laurea. La
maggior parte delle unità didattiche prevedono la frequenza obbligatoria di laboratori dove gli
studenti, sotto la guida costante dei docenti, devono personalmente usare la strumentazione
messa a loro disposizione e seguire le varie fasi della sperimentazione, e la discussione dei risultati
ottenuti. L'acquisizione di tali competenze sarà verificata attraverso la valutazione di:
1) relazioni su esercitazioni di laboratorio e in aula effettuate da piccoli gruppi o singolarmente;
2)capacità di analizzare, esporre e discutere dati di letteratura scientifica;
3) prove teoriche scritte e orali misurando in particolare la capacità di affrontare e risolvere
problemi mediante discussione.
Infine sarà determinante:
1) La verifica effettuata dal relatore durante lo svolgimento delle attività connesse con la
preparazione della tesi di laurea e con la stesura dell'elaborato;
2) la discussione dei risultati scientifici ottenuti di fronte alla commissione di laurea.
C: Autonomia di giudizio
Il percorso formativo consente di poter raggiungere una notevole autonomia in ambiti
relativi alla valutazione e interpretazione di dati sperimentali autonomamente ottenuti o derivati
dalla letteratura scientifica ai fini della formulazione di consapevoli giudizi autonomi che
riguardano le attività professionali. Inoltre i laureati durante il loro percorso formativo
acquisiranno consapevolezza relativa alle pratiche di sicurezza in laboratorio, ai principi di
deontologia professionale e all'approccio responsabile nei confronti delle problematiche
bioetiche.
La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio e dello spirito critico avviene mediante: a) la
valutazione sia della partecipazione alle attività di esercitazioni e di laboratorio, sia della
preparazione e discussione di elaborati individuali e/o di gruppo su tematiche segnalate dal

docente o proposte dallo studente; b) le prove di accertamento del profitto degli esami; c) la
valutazione della prova finale.
D: Abilità nella comunicazione
I
l percorso formativo dei laureati magistrali è organizzato in modo da conferire loro non
solo conoscenze e competenze ma anche capacità comunicative ed espositive in diversi contesti.
In particolare:
1) nel corso dei laboratori disciplinari e, in misura maggiore, nel corso della preparazione della tesi
di laurea sperimentale gli studenti ricevono una accurata formazione non solo alla elaborazione ed
interpretazione dei risultati ottenuti ma anche alla loro presentazione efficace, nei diversi contesti
sia in forma scritta che orale, facendo uso della lingua inglese;
2) gli studenti saranno incoraggiati a seguire apposite attività seminariali svolte anche da Visiting
Scientist e Visiting Professor e saranno fortemente incoraggiati da docenti tutor alla massima
interazione ;
3) gli studenti saranno formati ad inserirsi efficacemente in gruppi di lavoro, anche
multidisciplinari, svolgendo all’interno ruoli attivi ed anche assumendo, ove necessario, alcune
responsabilità gestionali.
Tali capacità saranno acquisite attraverso:
- l'utilizzo per la didattica di libri di testo e di pubblicazioni scientifiche in lingua inglese;
- l'analisi e la presentazione di articoli scientifici come attività compresa nella valutazione del
profitto di numerosi insegnamenti;
- la preparazione di progetti e relazioni nell'ambito delle attività di laboratorio di numerosi
insegnamenti;
- la preparazione e discussione di relazioni periodiche durante lo svolgimento di attività
sperimentali presso gruppi di ricerca, connesse con la preparazione della tesi di laurea.
La acquisizione delle abilità comunicative verrà verificata attraverso la esposizione ai docenti tutor
dei risultati relativi alle attività sperimentali presso gruppi di ricerca, journal club, relazioni
nell'ambito delle attività di laboratorio. Tali verifiche potranno svolgersi anche in lingua inglese.
E: Capacità di apprendere
I laureati magistrali in Biologia Cellulare e Molecolare acquisiranno, attraverso le attività
comuni previste nei diversi insegnamenti quali lezioni, laboratori, partecipazione a seminari,
discussione metodologica di articoli scientifici recenti, ed individuali, connesse con la preparazione
delle verifiche e della tesi di laurea magistrale le capacità di:
- utilizzare gli strumenti i necessari per l’accesso ed utilizzo della letteratura scientifica in
inglese e delle banche dati genomiche, molecolari e strutturali;
- seguire in autonomia lo sviluppo delle tecnologie e delle loro applicazioni nei campi di
pertinenza;
- selezionare le informazioni disponibili e valutarne l’attendibilità ai fini di un
aggiornamento continuo delle conoscenze.
Tali capacità potranno essere esplicitate e verificate durante le prove in itinere e l'elaborazione e
la discussione della tesi di laurea.
F: Sbocchi occupazionali
ll laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, potrà svolgere funzioni di ricercatore, di
formatore e di dirigente in vari contesti lavorativi, assumendo responsabilità di progetti e
strutture. Dopo superamento dell’Esame di Stato, egli potrà inoltre svolgere autonomamente la
libera professione di Biologo.

Le attività di formazione svolte nell’ambito di questo corso di laurea assicurano
l’acquisizione di approfondite competenze teorico-pratiche negli ambiti della biochimica, biologia
molecolare, fisiologia, genetica e bioinformatica insieme a conoscenze metodologiche avanzate
nei suddetti campi. Competenze nella comunicazione in forma scritta e orale (in una lingua dei
paesi della comunità europea anche diversa dall’italiano) di temi inerenti la Biologia Cellulare e
Molecolare. Tutte queste competenze assicurano al laureato in Biologia cellulare e molecolare
una formazione moderna, multidisciplinare e flessibile mirata alla comprensione, alla valutazione
e alla risoluzione di problemi complessi inerenti i diversi ambiti tipici delle Scienze Biologiche in cui
siano richieste competenze in tecniche biomolecolari avanzate tra cui la valutazione di alterazioni
metaboliche, ormonali e genetiche, analisi chimico-cliniche, problemi di Biologia forense e
procreazione assistita, la classificazione e il riconoscimento degli animali e delle piante, la
identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante. Il
Biologo esperto in Biologia Cellulare e Molecolare potrà trovare sbocco occupazionale in vari
contesti lavorativi quali:
- Università italiane e straniere;
- Enti e altre istituzioni di ricerca e di formazione pubbliche o private (es IRCSS, CNR, , ed altri enti
vigilati dal MIUR);
- Aziende operanti nel campo dello sviluppo e della valorizzazione di prodotti di interesse
biologico, biotecnologico e farmaceutico ;
-Aziende ospedaliere e laboratori privati.
-Scuole secondarie pubbliche e private: i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in
opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle
prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
ART. 3 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE, MODALITÀ DI VERIFICA E RECUPERO DEI DEBITI
FORMATIVI
1. Premesso che il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare non è a numero
programmato, per poter accedere al Corso di Laurea lo studente dovrà dimostrare di aver
acquisito le conoscenze proprie della laurea triennale della classe L-13 (ovvero della classe 12 ex
D.M. 509) o, se proveniente da altre classi di laurea, di avere conoscenze nei SSD BIO/, CHIM/,
FIS/,MAT/, MED/.
Il possesso di requisiti curriculari è determinato dall'aver acquisito complessivamente non
meno di 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari (S.S.D.) dell'area BIO nonché nei settori MED/42;
CHIM/03, 06; FIS/ da 01 a 08; MAT/ da 01 a 09. I candidati, inoltre, dovranno possedere una
conoscenza della lingua inglese (o di un’altra lingua dell'Unione europea) di livello corrispondente
al B2. L'adeguatezza della preparazione dei candidati è verificata mediante colloquio con una
apposita commissione, costituita da docenti del Corso di laurea Magistrale in Biologia Cellulare e
Molecolare. La Commissione verificherà che il candidato abbia sufficienti competenze nei settori
scientifico-disciplinari sopra indicati, con particolare riferimento a quelli dell'area BIO presenti nel
Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche unitamente alle competenze linguistiche se non
opportunamente certificate. Tale colloquio si svolgerà secondo un calendario che sarà fissato dal
Consiglio interclasse in Biologia con congruo anticipo e pubblicizzato anche attraverso il sito
internet del CdS. Per i candidati in possesso di laurea della classe L13 (ex D.M. 270) conseguita
presso questa o altra Università fornita di certificazione CBUI, nonché per gli studenti in possesso
di laurea in Biologia Cellulare e Molecolare classe 12 (ex D.M. 509) rilasciata da questa Università,
ovvero in possesso di laurea della classe 12 a indirizzo biomolecolare rilasciata da altra Università,
la verifica sarà attuata attraverso attraverso la consultazione della documentazione prodotta dal

candidato relativamente al percorso degli studi espletato durante la Laurea Triennale. Qualora
questi candidati non siano in grado di produrre certificazione di competenze linguistiche di una
lingua dell'Unione europea di livello corrispondente al B2, l'adeguatezza della loro preparazione
sarà valutata mediante colloquio con le modalità sopra descritte.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA’ DIDATTICA
1. Il CdS non è articolato in curricula. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25
ore di impegno complessivo per studente.
La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun credito formativo tra attività
didattica assistita e studio individuale è articolata nel seguente modo:
Attività formativa

Didattica assistita

Studio individuale

Lezioni in aula

8

17

Tirocinio metodologico

0

25

Esercitazioni numeriche

15

10

Esercitazioni di laboratorio

12

13

Prova finale

0

25

2. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente
previo il superamento di un esame secondo le modalità stabilite dal successivo art. 8.
3. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula che quelle sperimentali in laboratorio,
prevedono la frequenza obbligatoria. La frequenza si intende acquisita se lo studente ha
partecipato almeno al 75% delle attività didattiche frontali e di laboratorio.
4. Date le specifiche caratteristiche di “sperimentalità” di questo corso di laurea magistrale, in
prima istanza non è presa in considerazione l’eventualità che uno studente possa essere
impegnato a tempo parziale. Qualora questa eventualità si presenti il Consiglio Interclasse in
Biologia si riserva di studiare e quindi di predisporre piani di studi che consentano agli studenti
impegnati a tempo parziale di acquisire i CFU in tempi diversificati e comunque maggiori rispetto a
quelli previsti dal piano di studi ufficiale.
ART. 5 – PIANO DI STUDI E PROPEDEUTICITA’
1. Nell’Allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studi con l’elenco degli
insegnamenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento, l’eventuale articolazione in
moduli, i crediti di ciascun insegnamento, la ripartizione in anni, l’attività formativa di riferimento
(di base, caratterizzante ecc..). Per ciascun insegnamento è previsto un link che consentirà di
conoscere gli obiettivi specifici del corso, i contenuti del corso e il docente titolare.

2. Le attività formative saranno svolte nell’arco di undici mesi e saranno distribuite in due periodi
di lezioni (semestri). Tra un periodo di lezione e l’altro saranno svolti gli esami di profitto e le prove
finali.
3. Non sono previste propedeuticità. I crediti a scelta dello studente, pur restando
completamente liberi, dovranno essere coerenti con il percorso formativo, così come previsto
dal D.M. 270. Pertanto, lo studente dovrà presentare domanda al Presidente del CIBIO, su
apposito modulo, chiedendo di poter sostenere esami a scelta per un totale di crediti
corrispondente a quello previsto dall’ordinamento, sulla base delle direttive ministeriali, gli 8
crediti a scelta dello studente costituiscono un unico esame. Qualora lo studente acquisisca tali
crediti attraverso più esami relativi a corsi con un numero di crediti inferiore, per la valutazione
finale si terrà conto della media aritmetica delle singole valutazioni conseguite. Detti esami
dovranno comunque avere contenuti non riscontrabili in alcuna delle attività istituzionali
previste dal piano di studi ufficiale della laurea triennale o della laurea magistrale frequentate
dallo studente. Il modulo, dopo l’approvazione da parte dellla Giunta del CIBIO, secondo l’iter
procedurale da questo definito, sarà inviato alla segreteria studenti per le registrazioni formali.
Saranno considerate certamente coerenti le scelte relative a tutti i S.S.D. afferenti alle aree BIO,
CHIM, FIS, MAT, GEO, nonché ai S.S.D. MED/01, /03,04,07,08,42,43,44, AGR/02-08,11-20,
VET/01-07. Per tutte le altre scelte, la Giunta del CIBIO valuterà caso per caso, ma escludendo
attivita’ che non prevedano un test finale. Le scelte già effettuate possono essere modificate
presentando una nuova domanda.
ART. 6 – PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI
1. Gli studenti, in particolare quelli trasferiti da altra sede, potranno proporre piani di studio
individuali all’approvazione del Consiglio interclasse nei termini previsti dal regolamento didattico
di ateneo. I piani di studio individuali dovranno comunque prevedere tutte le attività formative
previste dal Regolamento del corso di studio per il conseguimento dei 120 CFU.
2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che
porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a
successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano
nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
3. Il Consiglio Interclasse in Biologia può riconoscere altre forme di verifica dei requisiti di accesso
alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o legalmente
riconosciute.
ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
1. Le attività formative saranno svolte nell’arco di undici mesi e saranno distribuite in due periodi
di lezioni (semestri). Di norma il primo semestre inizia il 1° ottobre e il secondo semestre il 1°

marzo. Di anno in anno il manifesto degli studi stabilirà l’esatto inizio di ciascun semestre a
seconda dello sviluppo del calendario solare. Attività di orientamento, propedeutiche, integrative,
di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali,
possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti.
2. Sono previsti 11 appelli mensili di esami, con l’esclusione del mese di Agosto, (delibera CIBIO del
13/02/19).
3. Le prove finali saranno sostenute in tre appelli rispettivamente nei mesi di luglio, ottobre e
marzo.
4. Tutti i calendari di lezione, di esame e delle prove finali sono definiti entro i termini stabiliti per
la pubblicazione sulla SUA e pubblicati sul sito web del CdS.
ART. 8 – VERIFICHE DEL PROFITTO
1. La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un
esame. Sono complessivamente previsti 12 esami con voto. Secondo le direttive ministeriali
l’insieme dei crediti a scelta dello studente vale 1 esame. Pertanto, nel caso in cui gli 8 CFU a scelta
siano conseguiti sommando più corsi di numero di crediti inferiore a 8, la valutazione
complessivamente attribuita ai crediti a scelta sarà costituita dalla media delle singole valutazioni.
2. I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare
l’andamento del corso, ma tali verifiche non potranno mai sostituire l’esame orale finale.
3. I risultati ottenuti dagli studenti che svolgono periodi di studio all’estero (Erasmus+) verranno
riconosciuti dalla Giunta del CIBIO, secondo l’iter procedurale da questo stabilito, sulla base del
learning agreement approvato dal CIBIO prima della partenza dello studente, in base all’articolo
4 del regolamento D.R.1160 dell’Università degli studi Aldo Moro per la mobilità degli studenti
Erasmus+ . La votazione conseguita presso la sede ospitante sarà convertita in una votazione in
trentesimi equivalente a quella riportata eventualmente con diversi sistemi di valutazione. Al
momento dell’approvazione del learning agreement e di eventuali cambiamenti durante la
permanenza nella sede ospitante sarà comunque tenuto conto della coerenza complessiva
dell’intero piano di studio all’estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale in
Biologia Cellulare e Molecolare piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le
singole attività formative.
4. Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.M. 270/04, trascorsi otto anni dall’immatricolazione, il
Consiglio verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo
eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.

ART. 9 – PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. La prova finale consisterà nella presentazione e discussione di una tesi sperimentale che
avrà come oggetto ricerche svolte sotto la guida di un docente tutore, durante un periodo di
internato complessivamente di un anno solare, presso un laboratorio universitario o
extrauniversitario anche di altra sede italiana in cui il Docente relatore abbia collaborazioni
scientifiche, previa stipula di convenzione. E’ data facoltà al relatore, qualora egli consideri
terminato il lavoro di tesi, di chiedere al Coordinatore del CIBIO che il laureando si laurei con
una sessione di anticipo. Qualora nell’ambito degli accordi Erasmus+ sia presente una
collaborazione scientifica fra il Docente relatore e un Docente della sede estera, sara’ possibile,
previa valutazione caso per caso da parte della Giunta del CIBIO, svolgere parte della tesi
all’interno del programma Erasmus+. Il periodo da passare in Erasmus+ sara’ al massimo di 6
mesi. La Giunta del CIBIO valutera’, in accordo con il relatore e lo studente interessato, caso per
caso anche altre modalita’ di svolgimento parziale della tesi in paesi esteri anche non europei
nell’ambito di progetti messi in essere dall’Universita’ di Bari Aldo Moro .
I risultati sono raccolti dal laureando in un elaborato scritto che potra’ essere redatto in lingua
inglese, e sara’ consegnato in una singola copia alla segreteria studenti. I risultati saranno
presentati a una commissione di sette docenti in una apposita seduta durante la quale il
laureando espone un vero e proprio seminario scientifico per il quale si serve di presentazione in
power point. La valutazione della prova sara': relatore e commissari propongono fino a 8 punti.
Agli studenti in corso si aggiunge un ulteriore punto. Conferimento lode a partire da media
ponderata =104,00 ovvero da mp=103,00 se presenti 2 lodi nel curriculum. Nel caso che il
laureando abbia svolto parte del periodo di tesi all'estero sara' attribuito un ulteriore punto.
2. L’assegnazione della prova finale è effettuata dal CIBIO sulla base del regolamento tesi
approvato dal Consiglio.
ART. 10 – RICONOSCIMENTO DI CREDITI
1. Potranno transitare a domanda nel Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare
(classe LM-6), adeguandosi al piano di studi e senza ulteriori oneri, gli studenti attualmente iscritti
al Corso di Laurea Specialistica in Biologia Cellulare e Molecolare della classe 6S di questa
Università. Ad essi saranno riconosciuti i crediti già acquisiti salvo eventuali integrazioni.
2. Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea e in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art.
3 potranno essere iscritti al secondo anno di corso se potranno usufruire del riconoscimento di
almeno 40 CFU. La Giunta del Consiglio interclasse in Biologia, con apposita delibera e in armonia
con le direttive del Senato Accademico, determina le forme di riconoscimento dei crediti posseduti
da studenti trasferiti da altri corsi di laurea.
3. La Giunta del CIBIO delibererà altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che
abbiano già conseguito un titolo di studio presso questa o altre università italiane e che chiedano,
contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa potrà essere concessa previa
valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Laurea
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare.
ART. 11 ISCRIZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l’acquisizione di un numero

minimo di CFU.
ART. 12 – VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
1. Il Corso di Laurea Magistrale classe LM-6 in Scienze Biosanitarie è gestito contestualmente agli
altri Corsi di Laurea Magistrali della classe LM-6 e alla Laurea Triennale L-13 in Scienze biologiche
nell'unica struttura didattica rappresentata dal Consiglio Interclasse in Biologia (CIBIO),
l'organizzazione dell'AQ è realizzata all'interno della Commissione didattica del CIBIO. Questa e'
composta dai membri della Giunta del CIBIO (Coordinatore,3 Docenti e 2 rappresentanti degli
studenti) con l'aggiunta di altri 4 Docenti, per garantire la rappresentativita' degli S.S.D presenti
nel CIBIO, i Docenti appartengono sia al Dipartimento di riferimento che a quello associato, per
garantire anche le istanze di entrambi i Dipartimenti . E' definito uno specifico gruppo di riesame
per ciascun Corso di Studio. E' presente, quindi, una piena sinergia con gli altri componenti della
Commissione didattica che, a loro volta, sono impegnati in altri gruppi di riesame.
La Commissione didattica provvede a monitorare periodicamente lo svolgimento delle
attività didattiche mettendo in atto di volta in volta, soprattutto su suggerimento degli stessi
studenti, tutte le azioni utili all'assicurazione della qualità, all'interno delle competenze assegnatali
dallo statuto di Ateneo e segnalando al Dipartimento di riferimento eventuali criticita' non gestibili
dal CIBIO, sollecitandone la soluzione. La presenza dei Docenti coinvolti nelle attivita' dei 4 CdS
dell'Interclasse permette di avere una visione di insieme e garantisce la continuita' culturale dei
percorsi formativi.
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme di
legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di Ateneo e al
Regolamento didattico di Dipartimento.

Allegato 1

Piano di studi 2019-2020
I ANNO
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU

CFU

LEZIONE

Lab/Eserc.

Prova di
Valutazione

1° semestre
GENETICA UMANA ED
EVOLUZIONE

BIO18

caratterizzante

7

6

1

esame

BIO18

affine

5

3

2

esame

BIO10

caratterizzante

8

7

1

esame

BIO11

caratterizzante

6

4

2

esame

26

20

6

4

8

7

1

esame

9

6+2

1

esame

6

5

1

esame

IMMUNOGENETICA (3) +
LABORATORIO DI GENETICA
UMANA (2)
BIOCHIMICA STRUTTURALE E
PROTEOMICA
BIOINFORMATICA E
GENOMICA COMPARATA
TOTALE

2°Semestre
FISIOLOGIA INTEGRATA E
NEUROSCIENZE

BIO09

REGOLAZIONE DELL’
ESPRESSIONE GENICA A (6
CFU) + ANALISI FUNZIONALE

caratterizzante
BIO11

MOLECOLARE DELLE PIANTE

(6)
affine (3)

DEL GENOMA (2+1) CFU
FISIOLOGIA CELLULARE E

caratterizzante

BIO04

affine

CREDITI A SCELTA

--

affine

TOTALE

4

4

-

esame**

27

24

3

4

CFU

CFU

CFU

Prova di

LEZIONE

Lab/Eserc.

II ANNO
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

(Totali)

Valutazione

1° semestre
ENDOCRINOLOGIA
MOLECOLARE E MECCANISMI

BIO09

caratterizzante

6

5

1

esame

BIO10

caratterizzante

6

5

1

esame

--

affine

4

4

-

esame**

16

14

2

3

6

5

1

esame

TOTALE

6

5

1

1

TOTALE INSEGNAMENTI

75

PROVA FINALE

45

MOLECOLARI DI
COMUNICAZIONE CELLULARE
BIOCHIMICA METABOLICA E
BIOENERGETICA
CREDITI A SCELTA
TOTALE
2°Semestre
TECNICHE ISTOLOGICHE ED
ISTOCHIMICHE

BIO06

caratterizzante

TOTALE

120
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S.S.D. = settore scientifico-disciplinare
La frequenza dei corsi è obbligatoria.
Gli esami sono tutti svolti in forma orale. Ulteriori 45 CFU, sei dei quali dedicati a tirocini formativi,
sono acquisiti con la prova finale che comporta lo svolgimento di una tesi di laurea sperimentale in
uno dei settori scientifico-disciplinari caratteristici di questo corso di laurea magistrale per la
durata di un anno solare.
Note

(*) La tipologia degli insegnamenti riportata nel Piano di Studi fa riferimento all’art. 10 del DM
270/2004:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, anche
con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto
formativo;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera
oltre l'italiano;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero
del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
(**) Sulla base delle direttive ministeriali, gli 8 crediti a scelta dello studente costituiscono un unico
esame. Qualora lo studente acquisisca tali crediti attraverso più esami relativi a corsi con un
numero di crediti inferiore, per la valutazione finale si terrà conto della media aritmetica delle
singole valutazioni conseguite.

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA

Corso di studio in
BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI ED AMBIENTALI
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019-2020
Denominazione del CdS
Classe di laurea

Biotecnologie Industriali ed Ambientali
LM-8

Tipologia di corso

Magistrale

Modalità d’accesso

Utenza sostenibile

Dipartimento di riferimento/Scuola
Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
Campus Universitario - Via Orabona, 4
Labo-Biotech - Via G. Fanelli, 204
Comune BARI
CAP 70125

Sito web del CdS

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie

Coordinatore del Consiglio Interclasse di
Biotecnologie

Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila
Email: mariaelena.dellaquila@uniba.it

U.O. Didattica e servizi agli studenti
del Dipartimento
Responsabile: Roberta Gravina

Sede: Labo-Biotech
Email: roberta.gravina@uniba.it Tel. 0805442409
Email: andrea.cesario@uniba.it; Tel. 0805443701
Email: teresa.lorusso@uniba.it; Tel. 0805443700

Sezione Segreterie Studenti
(U.O. Scienze MM FF NN e Scienze
Biotecnologiche)
Responsabile: Leonarda Angelillo

Sede: Campus Universitario – Via Orabona 4
Tel. 0805443482 Fax: 0805443488
Email:leonarda.angelillo@uniba.it

ART. 1 OBIETTI FORMATIVI
Il CdS ha l'obiettivo di formare laureati con adeguata padronanza del metodo scientifico e conoscenze
approfondite in vari ambiti delle biotecnologie industriali al fine di applicare le competenze acquisite alla
risoluzione di problemi e alla produzione di beni e servizi in campo industriale ed ambientale.
Il percorso formativo proposto dovrà fornire gli strumenti culturali e le competenze necessarie per
l'inserimento in vari ambiti professionali o per un'ulteriore specializzazione nel settore delle biotecnologie
industriali ed ambientali.
A) Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
i) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
La formazione culturale del laureato in Biotecnologie Industriali ed Ambientali si basa sulla capacità di
conoscere e comprendere quali metodologie di tipo biotecnologico possono essere utilizzate nello sviluppo di
processi industriali e negli interventi sull'ambiente con particolare attenzione agli approcci multidisciplinari
che connotano le relative piattaforme tecnologiche.
Tali interventi devono essere prevalentemente finalizzati alla conoscenza e comprensione degli aspetti
dell'ingegneria proteica, metabolica e cellulare, includendo l'impiego di biomarkers per il controllo ambientale
e le possibilità di interventi di "bioremediation". Allo sviluppo di tale conoscenza contribuiranno le attività
formative in ingegneria metabolica, bioinformatica ed analisi del genoma, ingegneria proteica e biochimica
industriale, biomarkers e metodologie biochimiche per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Sul versante
ambientale, le conoscenze devono essere integrate per quanto riguarda gli aspetti analitici, dell'igiene e della
legislazione. Analogo impegno è richiesto su versante farmaceutico e diagnostico per l'individuazione di
bersagli molecolari, drug-discovery, drug-design, down-stream processing, progettazione e sviluppo di kit
diagnostici.
I risultati di apprendimento attesi sono conseguiti tramite insegnamenti di tipo teorico, intense attività di
laboratorio e il tirocinio formativo volto all'elaborazione di una tesi sperimentale su una tematica originale.
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione è verificata mediante le prove di profitto per
i vari insegnamenti, prove in itinere e presentazione di articoli o rapporti scientifici.
ii) Capacità di applicare conoscenza (applying knowledge and understanding)
Il Laureato sarà in grado di comprendere le problematiche che gli vengono poste e di applicare le conoscenze
più appropriate per risolvere problemi nuovi e produrre servizi più attuali nei contesti pratici propri del settore
delle biotecnologie applicate all'Industria ed all'Ambiente. Per tali scopi il laureato sarà in grado di
padroneggiare piattaforme tecnologiche specifiche, come: ingegneria proteica e metabolica, individuazione di
bersagli molecolari, modellistica molecolare, progettazione e sviluppo di kit diagnostici e produzione di
molecole bioattive e proteine di interesse mediante microorganismi ingegnerizzati.
Il laureato del CdS sarà, inoltre, in grado di applicare tecnologie innovative per il monitoraggio ed il
risanamento ambientale da contaminanti chimici e biologici e per l'impiego di colture vegetali industriali e/o
alternative per la produzione di energia e materiali ecocompatibili.
La verifica dell'acquisizione della capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avverrà
tramite lo svolgimento di esercitazioni e pratiche di laboratorio all'interno degli insegnamenti, ed durante il
tirocinio formativo.
iii) Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati del CdS saranno in grado di individuare gli aspetti centrali dei nuovi problemi e ricondurli a schemi
acquisiti o proporre soluzioni innovative. Fondamentale sarà la capacità di valutazione autonoma della
complessità del dato sperimentale e di corretta interpretazione dei risultati, soprattutto se limitati o incompleti.
Il Laureato sarà in grado di analizzare criticamente il dato sperimentale di laboratorio sotto il profilo della sua
valenza scientifica, anche in funzione del rigore metodologico e, se del caso, essere in grado di utilizzare
approcci alternativi per validare la robustezza del metodo e l'attendibilità deli risultati di analisi anche in
raffronto con altre realtà europee ed internazionali.
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La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà durante le attività di laboratorio, negli esami di
profitto e nel grado di autonomia raggiunto nella preparazione e discussione della tesi di laurea.
iv) Abilità comunicative (communication skills)
I laureati del CdS saranno in possesso di adeguate competenze e strumenti di comunicazione scritta e orale sia
in lingua italiana che straniera (inglese o altra lingua comunitaria), moderne competenze informatiche per
analizzare, proporre e discutere criticamente i dati della propria sperimentazione con interlocutori di analoga e
diversa estrazione professionale anche in occasione di eventi di presentazione e diffusione di dati sperimentali
e delle tematiche biotecnologiche di attualità. Allo sviluppo di tale abilità contribuirà la preparazione di un
elaborato scritto e di una presentazione multimediale relativi al tirocinio sperimentale ed alla prova finale.
B) Sbocchi occupazionali
I laureati del CdS acquisiscono competenze tali da permettere il loro impiego, con funzioni di elevata
responsabilità a livello organizzativo e di programmazione, in vari contesti professionali delle biotecnologie
industriali fra cui:
i) Industria ed imprese interessate all'innovazione biotecnologica quali le imprese chimiche (chimica fine,
bioenergetica, materiali innovativi), farmaceutiche, agro-alimentari, aziende interessate alla utilizzazione di
sistemi biologici per microsensori;
ii) Università ed Organismi di ricerca pubblici e privati per la ricerca in campo biotecnologico;
iii) Laboratori di diagnostica e monitoraggio ambientale;
iv) Attività di servizio quali laboratori di analisi e di controllo biologico, attività industriali orientate allo
sviluppo sostenibile e servizi di monitoraggio e recupero ambientale;
v) Enti preposti alla elaborazione di normative brevettali riguardanti lo sfruttamento di prodotti e/o processi
della bioindustria.
I laureati del corso possono anche svolgere funzioni di insegnamento nella scuola (Scienze Naturali, Chimica
e Geografia, Microbiologia, Scienze degli Alimenti).
ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Per accedere al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di Laurea almeno triennale, ovvero altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Sono ammessi direttamente al CdS i laureati presso l’Università di Bari in "Biotecnologie per l’innovazione di
Processi e Prodotti" (classe 1 D.M. 509-1999), in "Biotecnologie per l’innovazione di Processi e di Prodotti,
curriculum Industriale" e in Biotecnologie Industriali e Agroalimentari, Curriculum Industriale (classe L-2
D.M. 270-2004).
L'accesso alla laurea magistrale sarà altresì consentito ai laureati di altri corsi della classe L-2 e della classe L13 che nel loro curriculum di studi abbiano, di norma, acquisito almeno 6 CFU nel settore scientificodisciplinare CHIM/11 della biochimica delle fermentazioni.
I laureati di altre classi di laurea devono avere acquisito, di norma, 30 CFU negli ambiti disciplinari delle
attività formative di base, 10 CFU delle "Discipline biotecnologiche comuni", 10 CFU delle "Discipline
biotecnologiche con finalità specifiche: chimiche e farmaceutiche" nonché 10 CFU delle “Discipline
biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche ed industriali” della Classe L-2.
Le richieste di accesso saranno esaminate, verificando i requisiti curriculari, dalla Giunta del CI-Biotec che
valuterà l'eventuale equivalenza dei summenzionati requisiti con i CFU acquisiti e le conoscenze dei
richiedenti attraverso un colloquio. Le modalità di accesso sono descritte in dettaglio da un apposito
regolamento
pubblicato
sul
sito
dei
corsi
di
biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie ).
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Il CdS è articolato in un solo curriculum.
b) Le forme didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed attività di laboratorio (a posto singolo o in
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piccoli gruppi) a cui si aggiungono 8 CFU a scelta dello studente, 32 CFU di tirocinio formativo e 8 CFU
riservati al superamento della prova finale. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula che quelle
sperimentali in laboratorio, prevedono la frequenza obbligatoria. Per poter sostenere i relativi esami bisogna
avere frequentato almeno il 60% delle lezioni frontali in aula ed almeno l’80% delle attività di laboratorio.
Viene lasciata ad ogni docente responsabile del corso la scelta delle modalità per la verifica della frequenza.
c) La durata del CdS è di due anni. Le attività formative di ciascun anno di corso sono distribuite in due
semestri.
Il calendario didattico dell'A.A. relativo alla durata dei semestri, ai periodi di interruzione delle lezioni e alle
prove
finali
è
pubblicato
sul
sito
dei
CdS
di
Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie)
d) Nell’arco dei due anni gli studenti dovranno acquisire complessivamente 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU). I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e
corrispondono a 25 ore di attività complessiva per studente.
La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun CFU fra didattica assistita e studio individuale è
la seguente:
1 CFU lezione: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di studio individuale
1 CFU laboratorio/esercitazioni: 12 ore di didattica assistita + 13 di studio individuale
1 CFU prova finale: 25 ore di studio individuale
1 CFU tirocinio curriculare: 25 ore di studio individuale.
e) Il periodo di svolgimento degli appelli di esame di profitto ha inizio almeno 5 giorni dopo il termine delle
attività didattiche e gli appelli di uno stesso insegnamento devono essere appropriatamente distanziati tra loro di
circa 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diversi insegnamenti
dello stesso semestre.
Durante i periodi di lezione gli studenti in corso non potranno sostenere gli esami di profitto e le prove in itinere.
Gli appelli degli esami di profitto sono, di norma, così distribuiti:
3 appelli tra il primo e il secondo semestre, 1 appello ad aprile (durante la settimana di interruzione delle
lezioni), 5 appelli tra la fine del secondo semestre e l’inizio del successivo anno accademico, ed 1 appello a
dicembre (durante la settimana di interruzione delle lezioni).
Appelli supplementari saranno riservati agli studenti fuori corso o, comunque, senza obblighi di frequenza.
Gli studenti iscritti al 2° anno potranno, durante il secondo semestre, usufruire degli appelli destinati agli
studenti fuori corso.
Il calendario degli esami dell'A.A. è pubblicato sul sito dei CdS di Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie) e
del portale ESSE3 dell'Ateneo.
f) Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma d'insegnamento con le specifiche modalità di
svolgimento dell’esame (scritto, orale) previste. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie).
ART. 4 PIANI DI STUDIO
a) Piano di Studio
Nell'Allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studio con l'elenco degli insegnamenti, i loro
relativi CFU e settori scientifico-disciplinari, e la loro articolazione nel biennio.
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b) Piani di studio individuali
Gli studenti potranno proporre piani di studio individuali nei termini previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo. I piani di studio individuali dovranno prevedere tutte le attività formative previste dal Regolamento
del CdS per il conseguimento dei 120 CFU.
c) Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità obbligatorie.
ART. 5 ALTRI OBBLIGHI FORMATIVI
Per il conseguimento dei 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, il piano degli studi include
anche le seguenti attività formative previste dall'art.10, c.5 del D.M. 270/2004:
• 8 CFU a scelta libera dello studente
• 32 CFU destinati allo svolgimento del tirocinio
• 8 CFU destinati alla prova finale.
a) Le attività a scelta sono regolate da un apposito regolamento ("Regolamento sul riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie). Queste attività includono la frequenza di corsi
curriculari, di seminari, di attività di laboratorio, l'acquisizione di certificati di conoscenze linguistiche, e altre
attività considerate congrue con il piano formativo.
b) L’attività di tirocinio formativo ha come obiettivi quelli di integrare opportunamente i curricula
universitari sul piano dei contenuti e facilitare l'accesso dei laureandi nel mondo del lavoro.
Il tirocinio formativo può essere svolto presso i laboratori di ricerca dell’Università di Bari o, in regime di
convenzione, presso Aziende ed Enti pubblici e privati che operano in campo biotecnologico o presso
laboratori di altre Sedi universitarie.
L’attività di tirocinio è prevista per studenti iscritti al 2° anno o fuori corso, ha una durata complessiva di circa
800 ore e consente di acquisire 32 CFU.
L'attività di tirocinio porta all'elaborazione di uno scritto individuale (tesi di laurea) il cui contenuto sviluppa
un tema sperimentale originale affrontato durante le attività di tirocinio formativo. Lo svolgimento del
tirocinio è regolato da un apposito Regolamento pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 6 VERIFICHE DEL PROFITTO
La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o di
una idoneità secondo quanto esposto nel manifesto degli studi. Gli accertamenti sono sempre individuali, sono
pubblici e sono svolti in condizioni atte a garantire l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione
in rapporto con l’insegnamento o l’attività eseguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e contestualmente
alla programmazione didattica, il programma e le specifiche modalità di svolgimento dell’esame previste per
il suo insegnamento. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
La data di un appello d’esame non può essere anticipata, ma può essere posticipata per un giustificato motivo.
In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti, e, con le relative motivazioni, alla Segreteria
Didattica del Dipartimento per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito web
del CdS, almeno una settimana prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare l’andamento del
corso, ma tali verifiche, che sono facoltative, non potranno in nessun caso sostituire l’esame finale.
Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è il Titolare dell’insegnamento.
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La composizione delle Commissioni d’esame per ogni insegnamento è definita dal Direttore del Dipartimento
all’inizio di ogni anno accademico, su proposta del Titolare e tenendo conto quanto previsto dal Regolamento
didattico di Ateneo. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica
disciplina.
Nel caso di esame comune a più moduli integrati di insegnamento, fanno parte della Commissione tutti i
titolari degli insegnamenti.
La votazione finale è espressa in trentesimi. L’esito della votazione si considera positivo ai fini
dell’attribuzione dei CFU se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L’attribuzione della lode, nel caso di
una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione di esame e richiede l’unanimità dei
suoi componenti.
Alla fine della prova d’esame, il Presidente della Commissione, informa lo studente dell'esito della prova e
della sua valutazione. Durante lo svolgimento della prova d'esame, lo studente può ritirarsi senza conseguenze
per la sua carriera. L’avvenuta partecipazione dello studente alla prova d’esame deve essere sempre registrata.
ART. 7 PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale (tesi di laurea),
anche in lingua inglese, su una problematica scientifca originale riferentesi ad una attività sperimentale svolta
sotto la guida di uno o più relatori. Oltre che il contenuto sperimentale e la sua valenza scientifica sono
valutati la chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il grado di esperienza conseguito nell'uso di strumenti
di comunicazione di tipo multimediale. Trattandosi di tematiche di tipo biotecnologico è anche valutata, se
del caso, la capacità di affrontare aspetti giuridico-economici.
Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea sono descritte da un apposito regolamento pubblicato sul sito
dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsidi-laurea-in-biotecnologie).
ART. 8 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
a) Gli studenti provenienti da corsi di laurea della stessa classe di altra Università italiana saranno autorizzati a
proseguire gli studi in questo CdS, con il riconoscimento dei crediti acquisiti in base al regolamento c h e
definisce le modalità di trasferimento ("Regolamento trasferimenti") pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie).
b) Lo studente può presentare la richiesta, corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura
formativa di provenienza, di riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso. Il riconoscimento è
deliberato dalla Giunta del Consiglio e non può superare i 12 CFU.
c) Il riconoscimento di CFU è regolato da un apposito regolamento ("Regolamento per il riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA
Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione di
una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo
voto ottenuto e CFU acquisiti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono equivalenti ai CFU.
La Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di
ammissione al Corso, delibera il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro CdS Magistrale
della medesima o di altra Università italiana o estera, valutando la coerenza tra le conoscenze e competenze
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acquisite dal richiedente e gli obiettivi formativi del CdS Magistrale. In caso di trasferimento da un Corso di
Laurea Magistrale appartenente alla medesima Classe, la quota di CFU relativi ai settori scientificodisciplinari compresi in entrambi i Corsi direttamente riconosciuti allo studente non sarà inferiore al 50% di
quelli già maturati.
Le modalità di trasferimento sono illustrate nell'apposito regolamento ("Regolamento trasferimenti")
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).

ART. 10 PROGRAMMI DI MOBILITÀ
Il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca
ai quali l’Università aderisce, è disciplinato dai regolamenti dei programmi stessi e dalle disposizioni in
materia deliberate dall’Università.
I “Learning Agreement” sono approvati, previa istruttoria della Commissione Erasmus del Dipartimento, dalla
Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie prima della fruizione del periodo di studio all’estero.
Eventuali modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate dal suddetto Organo con la stessa
procedura, entro un mese dall’arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente è deliberato dalla Giunta del Consiglio di
Interclasse di Biotecnologie.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e al
Regolamento Didattico di Ateneo.
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Biotecnologie Industriali ed Ambientali LM-8
OFFERTA FORMATIVA 2019-20
I ANNO
1° semestre
Insegnamento
Bioinformatica ed analisi
del genoma
Modellistica molecolare
ed ingegneria proteica
Ecologia applicata
integrato con (1)
Biomarkers (1)
Nanobiotecnologie e
biosensori
Totale
* Esame Integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU
(Lez)

CFU
Prova di
(Lab/Eser) Valutazione

BIO/11

Caratterizzante

9

7

2

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/07

Caratterizzante

6

5

1

Esame*

BIO/09

Affine

3

2

1

FIS/01

Caratterizzante

6

5

1

30

Esame
4

2° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU
(Lez)

Affine

6

5

1

BIO/10

Caratterizzante

3

2

1

CHIM/01

Caratterizzante

6

5

1

Esame

CHIM/03

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

5

1

Esame

CHIM/06

Caratterizzante

6

5

1

Esame

Modellistica dei sistemi
biologici integrato con (2) CHIM/02
Ingegneria metabolica
(2)
Chimica analitica
dell'ambiente
Biomateriali e
nanoscienze
Biochimica Industriale e
metodologie biochimiche
per l'ambiente
Chimica organica
applicata
Totale
* Esame Integrato

CFU
Prova di
(Lab/Eser) Valutazione

33

Esame*

5

II ANNO
1° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Progettazione e sviluppo
del farmaco integrato con CHIM/08
(3)
Tecnologia farmaceutica
CHIM/09
(drug delivery) (3)
A scelta dello studente
Totale
* Esame Integrato

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU
(Lez)

Caratterizzante

6

5

1

Affine

3

2

1

8
17

2° semestre
Insegnamento
Tirocinio per la prova
finale

CFU
(Totali)
32

Prova Finale

8

Totale

40

LEGENDA:
S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare
L = attività di laboratorio
E = esercitazioni in aula o laboratorio
Altre attività = attività di cui al D.M. 2.270/2004, art. 10, c. 5
La tipologia degli insegnamenti fa riferimento all'art.10 del DM 270/2004.

CFU
Prova di
(Lab/Eser) Valutazione
Esame*
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BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E AGRO-ALIMENTARI
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019-2020

Denominazione del CdS
Classe di laurea

Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari
L-2

Tipologia di corso

Triennale

Modalità d’accesso

Accesso programmazione locale

Dipartimento di riferimento/Scuola
Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
Campus Universitario - Via Orabona, 4
Labo-Biotech - Via G. Fanelli, 204
Comune BARI
CAP 70125

Sito web del CdS

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie

Coordinatore del Consiglio Interclasse di
Biotecnologie

Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila
Email: mariaelena.dellaquila@uniba.it

U.O. Didattica e servizi agli studenti
del Dipartimento
Responsabile: Roberta Gravina

Sede: Labo-Biotech
Email: roberta.gravina@uniba.it Tel. 0805442409
Email: andrea.cesario@uniba.it; Tel. 0805443701
Email: teresa.lorusso@uniba.it; Tel. 0805443700

Sezione Segreterie Studenti
(U.O. Scienze MM FF NN e Scienze
Biotecnologiche)
Responsabile: Leonarda Angelillo

Sede: Campus Universitario – Via Orabona 4
Tel. 0805443482 Fax: 0805443488
Email: leonarda.angelillo@uniba.it

ART. 1 OBIETTI FORMATIVI
Il CdS ha l'obiettivo di formare laureati con adeguate conoscenze e padronanza di strumenti in diversi settori
delle biotecnologie per risolvere problemi, produrre beni e offrire servizi in ambito industriale e
agroalimentare. Il percorso formativo proposto fornisce anche gli strumenti culturali e le conoscenze per
proseguire gli studi a livello magistrale indirizzandosi verso aspetti più specifici delle biotecnologie applicate
all'industria, all'ambiente, all'alimentazione umana, nonché verso altri ambiti delle biotecnologie.
A) Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
i) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno acquisito un metodo di studio adeguato a un livello di studi postsecondari, che gli consenta di comprendere, elaborare e sintetizzare le tematiche inerenti i corsi, con
particolare riferimento alla comprensione dei principi delle scienze biotecnologiche.
Per ciascun percorso formativo / curriculum, le conoscenze e la capacità di comprensione saranno acquisite
attraverso le attività formative riassunte qui di seguito.
Nel percorso formativo comune:
-strumenti logico-matematici, statistici e fisici di base per affrontare con sufficiente autonomia lo studio delle
varie discipline, l'applicazione del metodo scientifico e la pratica di laboratorio in ambito biotecnologico;
- proprietà e reattività dei principali elementi e dei loro composti più importanti, della chimica del carbonio;
dei diversi aspetti che caratterizzano le trasformazioni chimiche; delle tecniche analitiche, spettroscopiche e
separative convenzionali;
- biologia moderna con particolare attenzione alla composizione, strutture, funzioni e relazioni dei principali
componenti delle cellule procariotiche ed eucariotiche;
- aspetti biochimici, biofisici e fisiologici di sistemi cellulari con particolare riferimento a ruoli e funzioni di
proteine, membrane cellulari, meccanismi della regolazione enzimatica e processi di trasduzione del segnale;
- tecniche di ingegneria genetica e biologia molecolare delle biotecnologie ricombinanti finalizzate anche alla
produzione di bio-molecole di interesse industriale e agroalimentare, e delle moderne tecniche di genomica e
proteomica.
Nel Curriculum Industriale:
- metodi di fermentazione e di ingegnerizzazione cellulare per la produzione di metaboliti primari e secondari,
e per le applicazioni microbiche ed enzimatiche nel settore industriale;
- conoscenze di base nel campo delle biotecnologie farmaceutiche e farmacologiche, e della caratterizzazione
chimica e farmacologica di molecole bioattive;
- sviluppo di tecnologie innovative e controllo di qualità dei prodotti e dei processi biotecnologici.
Nel Curriculum Agroalimentare:
- caratteristiche strutturali e funzionali degli organismi vegetali ed animali, delle tecniche di indagine genetica
e genomica, nonché delle applicazioni tecnologiche che li coinvolgono;
- meccanismi fisiologici di risposta delle piante a stress, di natura biotica e abiotica, nonché delle relative
metodologie innovative di trasformazione delle piante;
- elementi di microbiologia alimentare e di tecnologie alimentari ai fini del miglioramento delle produzioni
alimentari di origine vegetale e animale.
La verifica dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione sopraelencate avverrà tramite il
superamento degli esami degli insegnamenti esposti nel dettaglio nel piano degli studi.
ii) Capacità di applicare conoscenza (applying knowledge and understanding)
Gli allievi applicheranno le conoscenze acquisite nell'ambito degli insegnamenti teorici attraverso una
consistente attività di laboratorio, eseguita prevalentemente a posto singolo in modo da sviluppare un
approccio professionale al loro lavoro.
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In particolare, si ritiene che i laureati del Corso, in base a quanto appreso nei rispettivi curricula, sapranno
utilizzare:
- strumentazione idonea alla pratica di laboratorio in ambito biotecnologico; comuni tecniche analitiche e
bioanalitiche, microscopiche, spettroscopiche e separative; metodologie per lo studio biochimico-biofisico dei
sistemi e componenti biologici, nonché di sistemi e componenti di interesse biotecnologico;
- principali tecniche di biologia molecolare e ingegneria genetica;
- metodi di fermentazione e di ingegnerizzazione microbica;
- approcci e strategie per la modificazione genetica di piante o animali;
- colture cellulari e di tessuto;
- tecnologie alimentari di base.
La verifica dell'acquisizione della capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avverrà
tramite lo svolgimento di esercitazioni e pratiche di laboratorio, ed il superamento delle relative verifiche.
iii) Autonomia di giudizio (making judgements)
Si ritiene che i laureati del CdS saranno in possesso di:
a) capacità di valutare ed interpretare il dato sperimentale di laboratorio sotto il profilo della sua valenza
scientifica e rigore metodologico;
b) capacità di giudizio nella valutazione della sicurezza di laboratorio ed ambientale in ambito chimicobiologico e biotecnologico;
c) capacità di esprimere una valutazione critica degli aspetti della didattica e della ricerca in ambito
biotecnologico, degli aspetti economico-giuridici delle metodiche biotecnologiche e di elaborare valutazioni
autonome su temi sociali ed etici connessi con le attività biotecnologiche anche in raffronto con altre realtà
europee ed internazionali.
La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà durante le attività di laboratorio, negli esami di
profitto e nel grado di autonomia raggiunto nella preparazione e discussione della tesi di laurea.
iv) Abilità comunicative (communication skills)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno acquisito adeguate competenze e strumenti di comunicazione scritta e
orale sia in lingua italiana che straniera (inglese o altra lingua comunitaria) finalizzata allo scambio di idee,
informazioni, dati e metodologie con interlocutori specialisti e non specialisti su problematiche inerenti il
settore industriale ed alimentare per le quali è possibile prevedere soluzioni attraverso metodi ed approcci di
tipo biotecnologico. Essi saranno in grado di utilizzare le moderne tecnologie informatiche e multimediali per
la presentazione e diffusione di dati sperimentali e delle tematiche biotecnologiche di attualità. Per la notevole
interdisciplinarietà che caratterizza le biotecnologie, i laureati dovranno acquisire la capacità di lavorare in
gruppo anche con laureati di altre aree.
La verifica dell'acquisizione di abilità comunicative, sia in forma scritta che orale, avverrà tramite la
valutazione degli elaborati relativi alle attività di laboratorio e dell'elaborato predisposto per la prova finale ed
esposto oralmente alla commissione della prova finale.
v) Capacità di apprendimento (learning skills)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno sviluppato capacità di apprendimento e approfondimento tramite
consultazione di materiale bibliografico in forma cartacea ed elettronica, capacità di utilizzazione di banche
dati bioinformatiche e di aggiornamento sullo sviluppo delle conoscenze in ambito biotecnologico anche
mediante la partecipazione a seminari o convegni tematici. Saranno, inoltre, in possesso delle basi per una
corretta lettura e interpretazione della letteratura scientifica disponibile in lingua inglese e per la scrittura di
brevi rapporti tecnico-scientifici in ambito biotecnologico. Tali capacità consentiranno al laureato di scegliere
in piena autonomia e consapevolezza se, e in quale ambito, affrontare con profitto gli studi di secondo livello.
La capacità di apprendimento sarà valutata mediante analisi della carriera del singolo studente relativamente
alle votazioni negli esami ed al tempo intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il superamento
dell'esame, e mediante valutazione delle capacità di auto-apprendimento maturata durante lo svolgimento
dell'attività relativa alla prova finale.
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B) Sbocchi occupazionali
Il CdS prepara figure professionali in grado di operare in diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie del
settore industriale ed agroalimentare.
Gli sbocchi occupazionali riguardano vari ambiti lavorativi fra cui:
i) Bioindustria e industria farmaceutica;
ii) Settori della chimica fine e della chimica energetica;
iii) Attività di risanamento ambientale;
iv) Attività di progettazione di nuovi prodotti bio-based in un'ottica di economia circolare;
v)Industria alimentare e comparto agroalimentare;
vi) Università ed Organismi di ricerca pubblici e privati per la ricerca in campo biotecnologico;
vii) Enti ed agenzie per la regolamentazione e la brevettabilità dei prodotti biotecnologici;
viii) Attività di Informatore Scientifico negli ambiti di applicazione delle biotecnologie industriali ed
agroalimentari.
ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Per l'iscrizione al CdS è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo equipollente e
ritenuto idoneo in base alla normativa vigente.
Il CdS è a numero programmato di 100 studenti di cui 3 eventualmente extracomunitari residenti all'estero
nonché di 3 ulteriori posti riservati a studenti cinesi. L'iscrizione avviene sulla base di una graduatoria di
merito che valuterà sia il curriculum pregresso del candidato che il risultato di un test di ingresso. Il test di
ingresso ha lo scopo di verificare i requisiti minimi di conoscenze in biologia, chimica, fisica, matematica e
lingua inglese nonché di adeguate capacità logiche secondo quanto previsto dal piano di studio. Il test di
ingresso è finalizzato alla formazione della graduatoria e non comporta l'attribuzione di debiti formativi.
Valutati i risultati del test di ingresso, la Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie potrà deliberare, di
volta in volta, l'istituzione di attività formative propedeutiche destinate agli studenti che avranno conseguito
nel test una valutazione inferiore ad un minimo prefissato.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Il CdS è articolato in due curricula: Curriculum Industriale e Curriculum Agroalimentare
b) Le forme didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed attività di laboratorio (a posto singolo o in
piccoli gruppi) o di esercitazioni in aula o laboratorio. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula
che quelle sperimentali in laboratorio, prevedono la frequenza obbligatoria. Per poter sostenere i relativi
esami bisogna avere frequentato almeno il 60% delle lezioni frontali in aula ed almeno l’80% delle attività di
laboratorio. Viene lasciata ad ogni docente responsabile del corso la scelta delle modalità per la verifica della
frequenza.
Non sono previsti studenti impegnati a tempo parziale essendo il CdS a numero programmato.
c) La durata del CdS è di tre anni. Le attività formative di ciascun anno di corso sono distribuite in due
semestri, ognuno dei quali comprende almeno 12 settimane di lezioni. Altre attività fra cui quelle di
orientamento, propedeutiche o di tutorato potranno svolgersi anche in altri periodi.
Il calendario didattico dell'A.A. relativo alla durata dei semestri, ai periodi di interruzione delle lezioni e alle
prove
finali
è
pubblicato
sul
sito
dei
CdS
di
Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
d) Nell’arco dei tre anni gli studenti dovranno acquisire complessivamente 180 Crediti Formativi Universitari
(CFU). I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e corrispondono a 25
ore di attività complessiva per studente.
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La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun CFU fra didattica assistita e studio individuale è la
seguente:
1 CFU lezione: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di studio individuale
1 CFU laboratorio/esercitazioni: 12 ore di didattica assistita + 13 di studio individuale
1 CFU prova finale: 25 ore di studio individuale
e) Il periodo di svolgimento degli appelli di esame di profitto ha inizio almeno 5 giorni dopo il termine delle
attività didattiche e gli appelli di uno stesso insegnamento devono essere appropriatamente distanziati tra loro di
circa 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diversi insegnamenti
dello stesso semestre.
Durante i periodi di lezione gli studenti in corso non potranno sostenere gli esami di profitto e le prove in itinere.
Gli appelli degli esami di profitto sono, di norma, così distribuiti:
3 appelli tra il primo e il secondo semestre, 1 appello ad aprile (durante la settimana di interruzione delle
lezioni), 5 appelli tra la fine del secondo semestre e l’inizio del successivo anno accademico, ed 1 appello a
dicembre (durante la settimana di interruzione delle lezioni).
Appelli supplementari saranno riservati agli studenti fuori corso o, comunque, senza obblighi di frequenza.
Il calendario degli esami dell'A.A. è pubblicato sul sito dei CdS di Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie ) e
del portale ESSE3 dell'Ateneo.
f) Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma d'insegnamento con le specifiche modalità di
svolgimento dell’esame (scritto, orale) previste. Tale programma è pubblicato sul sito dei CdS di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie ).
ART. 4 PIANI DI STUDIO
a) Piano di studio
Nell'Allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studio con l'elenco degli insegnamenti, i loro
relativi CFU e settori scientifico-disciplinari, e la loro articolazione nel triennio.
b) Corsi Facoltativi
Il CdS propone dei corsi facoltativi la cui frequenza conferisce una idoneità.
c) Piani di studio individuali
Gli studenti potranno proporre piani di studio individuali nei termini previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo. I piani di studio individuali dovranno includere tutte le attività formative previste dal Regolamento del
CdS per il conseguimento dei 180 CFU.
d) Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità obbligatorie. Tuttavia, lo studente è incoraggiato a sostenere gli esami di
Matematica, Chimica generale, Chimica organica e Fisica nel primo anno, gli esami di Chimica prima di
quelli di Biochimica.
ART. 5 ALTRI OBBLIGHI FORMATIVI
Per il conseguimento dei 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, il piano degli studi include
anche le seguenti attività formative previste dall'art.10, c.5 del D.M. 270/2004:
• 12 CFU a scelta autonoma dello studente
• 3 CFU destinati alla conoscenza della lingua inglese.
• 3 CFU destinati alla prova finale
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• 2 CFU di attività formativo/seminariale utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.
a) Le attività a scelta sono autonomamente scelte dagli studenti purché coerenti con il progetto formativo del
corso, come previsto dal D.M. 270/2004. Queste attività, regolate da un apposito regolamento relativo al
riconoscimento dei CFU ("Regolamento sul riconoscimento di CFU") pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie), includono la frequenza di corsi curriculari di altri CdS di biotecnologie o a di altri corsi di
studio, la partecipazione a workshop, seminari o corsi di formazione, l'espletamento di attività di laboratorio, e
l'acquisizione di certificati di conoscenze linguistiche o informatiche.
Gli studenti sono incoraggiati a frequentare come attività a scelta altri insegnamenti dei corsi triennali di
biotecnologie che non fanno parte del loro curriculum di studio.
b) Conoscenza della lingua inglese
Il piano degli studi include un corso di lingua inglese obbligatorio. Agli studenti già in possesso di adeguata
certificazioni di livello B1, saranno riconosciuti i crediti relativi all’idoneità in lingua inglese, previa
presentazione della stessa presso la Segreteria Didattica e prima dell’inizio del corso. Successivamente all’inizio
del corso le certificazioni potranno essere riconosciute a posteriori presentando le stesse in Segreteria Studenti.
Un corso di "Inglese Scientifico" organizzato dal CdS può essere frequentato come corso facoltativo.
ART. 6 VERIFICHE DEL PROFITTO
La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o di
una idoneità secondo quanto esposto nel manifesto degli studi. Gli accertamenti sono sempre individuali, sono
pubblici e sono svolti in condizioni atte a garantire l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione
in rapporto con l’insegnamento o l’attività eseguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e contestualmente
alla programmazione didattica, il programma e le specifiche modalità di svolgimento dell’esame previste per il
suo insegnamento. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
La data di un appello d’esame non può essere anticipata ma può essere posticipata per un giustificato motivo.
In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti, e, con le relative motivazioni, alla Segreteria
Didattica del Dipartimento per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito web
del CdS, almeno una settimana prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare l’andamento del
corso, ma tali verifiche, che sono facoltative, non potranno, in nessun caso, sostituire l’esame finale.
Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è il Titolare dell’insegnamento.
Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina.
Nel caso di esame comune a più moduli integrati di insegnamento, fanno parte della Commissione tutti i
titolari degli insegnamenti.
La votazione finale è espressa in trentesimi. L’esito della votazione si considera positivo ai fini
dell’attribuzione dei CFU se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L’attribuzione della lode, nel caso di una
votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione di esame e richiede l’unanimità dei suoi
componenti.
Alla fine della prova d’esame, il Presidente della Commissione, informa lo studente dell'esito della prova e
della sua valutazione. Durante lo svolgimento della prova d'esame, lo studente può ritirarsi senza conseguenze
per la sua carriera. L’avvenuta partecipazione dello studente alla prova d’esame deve essere sempre registrata.
ART. 7 PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale (tesi di laurea) il
cui contenuto descrive una ricerca bibliografica o un approfondimento di approcci metodologici in uno dei
settori scientifico-disciplinari del CdS. Le modalità di svolgimento della prova finale (esame di laurea) sono
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descritte da un apposito regolamento pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie ).
ART. 8 RICONOSCIMENTO DI CREDITI
a) Gli studenti provenienti da corsi di laurea della stessa classe di altra Università italiana saranno autorizzati a
proseguire gli studi in questo CdS, con il riconoscimento dei crediti acquisiti, nei limiti della disponibilità dei
posti e in base al regolamento c h e definisce le modalità di trasferimento ("Regolamento trasferimenti")
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
b) Lo studente può presentare la richiesta, corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura
formativa di provenienza, di riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso. Il riconoscimento è deliberato
dalla Giunta del Consiglio e non può superare i 12 CFU.
c) Il riconoscimento di CFU è regolato da un apposito regolamento ("Regolamento per il riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA
Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione di
una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo
voto ottenuto e CFU acquisiti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono equivalenti ai CFU.
Qualora ci sia disponibilità di posti rispetto al numero massimo programmato, la Giunta del Consiglio
Interclasse di Biotecnologie prende in esame domande di trasferimento avanzate da studenti dello stesso o di
altri Atenei, secondo le modalità illustrate nell'apposito regolamento ("Regolamento Trasferimenti") pubblicato
sul
sito
dei
corsi
di
biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 10 PROGRAMMI DI MOBILITÀ
Il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca
ai quali l’Università aderisce, è disciplinato dai regolamenti dei programmi stessi e dalle disposizioni in
materia deliberate dall’Università.
I “Learning Agreement” sono approvati, previa istruttoria della Commissione Erasmus del Dipartimento, dalla
Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie prima della fruizione del periodo di studio all’estero.
Eventuali modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate dal suddetto Organo con la stessa
procedura, entro un mese dall’arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente è deliberato dalla Giunta del Consiglio di
Interclasse di Biotecnologie.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e al
Regolamento Didattico di Ateneo.
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Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari L-2
PIANO DI STUDIO A.A. 2019-20
CURRICULUM INDUSTRIALE
I ANNO
1° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

4

3

1

8

6

2

Esame

8

6

2

Esame

4

4

Citologia con laboratorio di
BIO/17
Affine
tecniche microscopiche (1)
Chimica generale e
CHIM/03
Base
stechiometria
Matematica ed elementi di
MAT/05
Base
statistica
Elementi di diritto
internazionale ed europeo
IUS/14 Caratterizzante
per le biotecnologie
Lingua Inglese
Altre attività
Totale

Prova di
Valutazione

Idoneità

3
27

Idoneità
2

2° semestre
Insegnamento
Istologia e struttura degli
organi (1)
Chimica organica con
laboratorio
Fisica applicata con
laboratorio
Genetica e Biometria
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/17
BIO/16

Caratterizzante

6

5

1

Esame*

CHIM/06

Base

8

7

1

Esame

FIS/07

Base

8

7

1

Esame

BIO/18

Caratterizzante

6
28

5

1

Esame
4

II ANNO
1° semestre
Insegnamento
Biochimica ed elementi di
enzimologia
Fisiologia ed elementi di
biofisica
Chimica analitica
Struttura e funzione dei
tessuti vegetali (2)
Totale

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/10

Base

8

6

2

Esame

BIO/09

Caratterizzante

8

6

2

Esame

CHIM/01 Caratterizzante

8

6

2

Esame

AGR/12

4

3

1

Affine

28

3

2° semestre
Insegnamento
Biologia molecolare
Fisiologia vegetale
integrato con (2)
Microbiologia integrato
con (3)
Agenti Infettivi (3)
A scelta dello studente
Totale
* Esame integrato

Base

CFU
Totali
8

CFU
Lez
7

CFU
Lab/Eser
1

Prova di
Valutazione
Esame

Affine

6

5

1

Esame*

CHIM/11 Caratterizzante

6

4

2

Esame*

AGR/12

4
4
28

3

1

S.S.D.

Tipologia

BIO/11
BIO/04

Affine
Altre attività

3

III ANNO
1° semestre
Insegnamento
Genetica molecolare ed
ingegneria genetica
Farnacologia ed elementi
di tossicologia
Laboratorio di biochimica
applicata. integrato con
(4)
Laboratorio di biologia
molecolare e
bioinformatica (4)
A scelta dello studente
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/18

Caratterizzante

8

6

2

Esame

BIO/14

Caratterizzante

8

8

BIO/10

Caratterizzante

6

2

4

BIO/11

Caratterizzante

6

2

4

Altre attività

8
36

Esame
Esame*

idoneità
3

2° semestre
Insegnamento
Biotecnologie delle
fermentazioni
Chimica Farmaceutica
Ingegneria cellulare e
laboratorio di tecnologie
cellulari
Diagnostica molecolare e
controllo di qualità
Valorizzazione e gestione
dell'innovazione
biotecnologica
Prova Finale
Totale

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

CHIM/11 Caratterizzante

6

5

1

Esame

CHIM/08 Caratterizzante

8

7

1

Esame

S.S.D.

Tipologia

BIO/09

Caratterizzante

6

3

3

Esame

BIO/12

Caratterizzante

8

7

1

Esame

Altre attività

2

idoneità

Altre attività

3
33

4

CURRICULUM AGROALIMENTARE
I ANNO
1° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

Citologia con laboratorio di
BIO/17
Affine
tecniche microscopiche (1)
Chimica generale e
CHIM/03
Base
stechiometria
Matematica ed elementi di
MAT/05
Base
statistica
Elementi di diritto
internazionale ed europeo
IUS/14 Caratterizzante
per le biotecnologie
Lingua Inglese
Altre attività
Totale

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

4

3

1

8

6

2

8

6

2

4

4

Prova di
Valutazione

Esame
Idoneità

3
27

Idoneità
2

2° semestre
Insegnamento
Istologia e struttura degli
organi
integrato con (1)
Chimica organica con
laboratorio
Fisica applicata con
laboratorio
Genetica e Biometria
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/17
BIO/16

Caratterizzante

6

5

1

Esame*

CHIM/06

Base

8

7

1

Esame

FIS/07

Base

8

7

1

Esame

BIO/18

Caratterizzante

6
28

5

1

Esame
4

II ANNO
1° semestre
Insegnamento
Biochimica ed elementi di
enzimologia
Fisiologia ed elementi di
biofisica
Chimica analitica
Struttura e funzione dei
tessuti vegetali (2)
Totale

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/10

Base

8

6

2

Esame

BIO/09

Caratterizzante

8

6

2

Esame

CHIM/01 Caratterizzante

8

6

2

Esame

AGR/12

4

3

1

Affine

28

3

2° semestre
Insegnamento
Biologia molecolare
Fisiologia Vegetale
integrato con (2)
Microbiologia integrato
con (3)
Agenti Infettivi (3)
A scelta dello studente
Totale
* Esame integrato

Base

CFU
Totali
8

CFU
Lez
7

CFU
Lab/Eser
1

Prova di
Valutazione
Esame

BIO/04

Affine

6

5

1L

Esame*

AGR/16

Caratterizzante

6

4

2

Esame*

AGR/12

Affine
Altre attività

4
4
28

3

1

CFU
Lez
6

CFU
Lab/Eser
2

Prova di
Valutazione
Esame

S.S.D.

Tipologia

BIO/11

3

III ANNO
1° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

Genetica agraria
Biotecnologie
fitopatologiche
Laboratorio di biochimica
applicata integrato con (4)
Laboratorio di biologia
molecolare e
bioinformatica (4)
A scelta dello studente
Totale
* Esame integrato

AGR/07

Caratterizzante

CFU
Totali
8

AGR/12

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

2

4

Esame*

BIO/11

Caratterizzante

6

2

4

Altre attività

8
34

Idoneità
3

2° semestre
Insegnamento
Biotecnologie delle
fermentazioni
Biotecnologie zootecniche
Biotecnologie della
riproduzione animale
Microbiologia Alimentare
integrato con (5)
Tecnologie alimentari (5)
Valorizzazione e gestione
dell'innovazione
biotecnologica
Prova Finale
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CHIM/11 Caratterizzante

CFU
Totali
6

CFU
Lez
5

CFU
Lab/Eser
1

Prova di
Valutazione
Esame

AGR/17

Caratterizzante

6

5

1

Esame

VET/10

Caratterizzante

6

4

2

Esame

AGR/16

Caratterizzante

6

5

1

Esame*

AGR/15

Caratterizzante

6

4

2

Altre attività

2

idoneità

Altre attività

3
35

4

LEGENDA:
S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare
L = attività di laboratorio
E = esercitazioni in aula o laboratorio
Altre attività = attività di cui al D.M. 2.270/2004, art. 10, c. 5
La tipologia degli insegnamenti fa riferimento all'art.10 del DM 270/2004.

DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA

Corso di studio in
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E FARMACEUTICHE
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019-2020

Denominazione del CdS
Classe di laurea

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche
L-2

Tipologia di corso

Triennale

Modalità d’accesso

Accesso programmazione locale

Dipartimento di riferimento/Scuola
Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
Campus Universitario - Via Orabona, 4
Labo-Biotech - Via G. Fanelli, 204
Comune BARI
CAP 70125

Sito web del CdS

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie

Coordinatore del Consiglio Interclasse di
Biotecnologie

Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila
Email: mariaelena.dellaquila@uniba.it

U.O. Didattica e servizi agli studenti
del Dipartimento
Responsabile: Roberta Gravina

Sede: Labo-Biotech
Email: roberta.gravina@uniba.it Tel. 0805442409
Email: andrea.cesario@uniba.it; Tel. 0805443701
Email: teresa.lorusso@uniba.it; Tel. 0805443700

Sezione Segreterie Studenti
(U.O. Scienze MM FF NN e Scienze
Biotecnologiche)
Responsabile: Leonarda Angelillo

Sede: Campus Universitario – Via Orabona 4
Tel. 0805443482 Fax: 0805443488
Email: leonarda.angelillo@uniba.it

ART. 1 OBIETTI FORMATIVI
Il CdS ha l'obiettivo di formare laureati con adeguate conoscenze e competenze in diversi settori delle
discipline biotecnologiche per risolvere problemi, produrre beni e offrire servizi in ambito sanitario e
farmaceutico. Il percorso formativo proposto fornisce anche gli strumenti culturali e le conoscenze per
proseguire gli studi a livello magistrale indirizzandosi verso gli aspetti più specifici ed avanzati delle
Biotecnologie Mediche e della Medicina Molecolare, nonché verso altri ambiti delle biotecnologie.
A) Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
i) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno acquisito:
- un metodo di studio adeguato ad un livello di studi post-secondario, che consenta loro di comprendere,
elaborare e sintetizzare le tematiche inerenti ai corsi, con particolare riferimento alla comprensione dei
principi delle scienze biotecnologiche;
- strumenti logico-matematici, statistici e fisici di base per affrontare con sufficiente autonomia lo studio
delle varie discipline, l'applicazione del metodo scientifico e la pratica di laboratorio in ambito
biotecnologico;
- adeguata conoscenza di base delle proprietà e reattività dei principali elementi e dei loro composti più
importanti, della chimica del carbonio, dei diversi aspetti che caratterizzano le trasformazioni chimiche, delle
tecniche analitiche, spettroscopiche e separative convenzionali;
- adeguata conoscenza di base della biologia moderna con particolare attenzione alla composizione, struttura,
funzione e relazioni dei principali componenti delle cellule procariotiche ed eucariotiche;
- adeguata conoscenza di base e specifica degli aspetti biochimici, biofisici, fisiologici di sistemi cellulari,
tessuti e organi;
- adeguata conoscenza di base e specifica delle principali tecniche di ingegneria genetica e biologia
molecolare, di ingegneria cellulare e delle biotecnologie ricombinanti, e delle moderne tecniche di genomica,
proteomica e bioinformatica;
- conoscenze adeguate della struttura e funzione di micro-organismi, e delle applicazioni microbiche ed
enzimatiche nel settore sanitario e farmaceutico;
- adeguate conoscenze di base e specifiche delle patologie umane, congenite o acquisite, nelle quali sia
possibile intervenire con approcci biotecnologici innovativi;
- conoscenze di base e specifiche nel campo delle biotecnologie farmaceutiche e farmacologiche, e nella
caratterizzazione chimica e farmacologica di molecole bioattive.
La verifica dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione sopraelencate avverrà
tramite il superamento degli esami degli insegnamenti esposti nel dettaglio nel piano degli studi.
ii) Capacità di applicare conoscenza (applying knowledge and understanding)
Gli studenti applicheranno le conoscenze acquisite nell'ambito degli insegnamenti teorici attraverso una
consistente attività di laboratorio, eseguita prevalentemente a posto singolo in modo da sviluppare un
approccio professionale al loro lavoro.
In particolare, si ritiene che i laureati del CdS sapranno utilizzare:
- strumentazione idonea alla pratica di laboratorio in ambito biotecnologico;
- comuni tecniche analitiche e bioanalitiche, microscopiche, spettroscopiche e separative;
- metodologie per lo studio biochimico-biofisico dei sistemi e componenti biologici, nonché di sistemi e
componenti di interesse biotecnologico;
- le principali tecniche di biologia molecolare e ingegneria genetica;
- metodi di ingegnerizzazione microbica e tecniche virologiche;
- colture cellulari e di tessuto;
- tecniche avanzate di diagnostica biomolecolare in campo clinico.
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La verifica dell'acquisizione della capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avverrà
tramite lo svolgimento di esercitazioni e pratiche di laboratorio all'interno degli insegnamenti, ed il
superamento delle relative verifiche.
iii) Autonomia di giudizio (making judgements)
Si ritiene che i laureati del CdS saranno in possesso di:
a) capacità di valutazione ed interpretazione del dato sperimentale di laboratorio sotto il profilo della sua
valenza scientifica e rigore metodologico;
b) capacità di approfondire in modo autonomo aspetti innovativi delle applicazioni biotecnologiche in campo
medico e farmaceutico, e di raccogliere ed analizzare criticamente dati bibliografici e sperimentali;
c) capacità di giudizio nella valutazione della sicurezza di laboratorio in ambito chimico-biologico e
biotecnologico;
d) capacità di esprimere una valutazione critica degli aspetti della didattica e della ricerca in ambito
biotecnologico, degli aspetti economico-giuridici delle metodiche biotecnologiche e di elaborare valutazioni
autonome su temi sociali ed etici connessi con le attività biotecnologiche anche in raffronto con altre realtà
europee ed internazionali.
La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà durante le attività di laboratorio, negli esami
di profitto e nel grado di autonomia raggiunto nella preparazione e discussione della tesi di laurea.
iv) Abilità comunicative (communication skills)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno acquisito adeguate competenze e strumenti di comunicazione scritta
e orale sia in lingua italiana che straniera (inglese o altra lingua comunitaria) finalizzata allo scambio di idee,
informazioni, dati e metodologie con interlocutori specialisti e non specialisti su problematiche inerenti il
settore medico e farmaceutico per le quali è possibile prevedere soluzioni attraverso metodi ed approcci di
tipo biotecnologico. Essi saranno in grado di utilizzare le moderne tecnologie informatiche e multimediali
per la presentazione e diffusione di dati sperimentali e delle tematiche biotecnologiche di attualità. Per la
notevole interdisciplinarietà che caratterizza le biotecnologie, i laureati dovranno acquisire la capacità di
lavorare in gruppo anche con laureati di altre aree.
La verifica dell'acquisizione di abilità comunicative, sia in forma scritta che orale, avverrà tramite la
valutazione degli elaborati relativi alle attività di laboratorio e dell'elaborato predisposto per la prova finale
ed esposto oralmente alla commissione della prova finale.
v) Capacità di apprendimento (learning skills)
Si ritiene che i laureati del CdS avranno sviluppato capacità di apprendimento e approfondimento tramite
consultazione di materiale bibliografico in forma cartacea ed elettronica, capacità di utilizzazione di banche
dati bioinformatiche e di aggiornamento sullo sviluppo delle conoscenze in ambito biotecnologico anche
mediante la partecipazione a seminari o convegni tematici. Saranno, inoltre, in possesso delle basi per una
corretta lettura e interpretazione della letteratura scientifica disponibile in lingua inglese e per la scrittura di
brevi rapporti tecnico-scientifici in ambito biotecnologico. Tali capacità consentiranno al laureato di
scegliere in piena autonomia e consapevolezza se, e in quale ambito, affrontare con profitto gli studi di
secondo livello.
La capacità di apprendimento sarà valutata mediante analisi della carriera del singolo studente relativamente
alle votazioni negli esami ed al tempo intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il superamento
dell'esame, e mediante valutazione delle capacità di auto-apprendimento maturata durante lo svolgimento
dell'attività relativa alla prova finale.
B) Sbocchi occupazionali
Il CdS prepara figure professionali in grado di operare in diversi ambiti di applicazione delle biotecnologie
del settore medico e farmaceutico.
Gli sbocchi occupazionali riguardano vari ambiti lavorativi fra cui:
i) Industria biotecnologica del settore medico e farmaceutico per la ricerca, lo sviluppo ed il controllo di
farmaci biotecnologici e strumenti diagnostici;
ii) Università ed Organismi di ricerca pubblici e privati per la ricerca in campo biotecnologico;
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iii) Aziende Ospedaliere ed altre strutture del Sistema Sanitario Nazionale per attività di ricerca e di servizio
che richiedono competenze biotecnologiche in campo biomedico;
iv) Enti ed agenzie per la regolamentazione e la brevettabilità dei prodotti biotecnologici;
v) Attività di Informatore Scientifico negli ambiti di applicazione delle biotecnologie mediche e
farmaceutiche.
ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Per l'iscrizione al CdS è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o altro titolo equipollente e
ritenuto idoneo in base alla normativa vigente.
Il CdS è a numero programmato di 75 studenti di cui 3 eventualmente extracomunitari residenti all'estero
nonché di 3 ulteriori posti riservati a studenti cinesi. L'iscrizione avviene sulla base di una graduatoria di
merito che valuterà sia il curriculum pregresso del candidato che il risultato di un test di ingresso. Il test di
ingresso ha lo scopo di verificare i requisiti minimi di conoscenze in biologia, chimica, fisica, matematica e
lingua inglese nonché di adeguate capacità logiche secondo quanto previsto dal piano di studio. Il test di
ingresso è finalizzato alla formazione della graduatoria e non comporta l'attribuzione di debiti formativi.
Valutati i risultati del test di ingresso, la Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie potrà deliberare
di volta in volta l'istituzione di attività formative propedeutiche destinate agli studenti che avranno
conseguito nel test una valutazione inferiore ad un minimo prefissato.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Il CdS è articolato in un solo curriculum.
b) Le forme didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed attività di laboratorio (a posto singolo o in
piccoli gruppi) o di esercitazioni in aula o laboratorio. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula
che quelle sperimentali in laboratorio, prevedono la frequenza obbligatoria. Per poter sostenere i relativi
esami bisogna avere frequentato almeno il 60% delle lezioni frontali in aula ed almeno l’80% delle attività
di laboratorio. Viene lasciata ad ogni docente responsabile del corso la scelta delle modalità per la verifica
della frequenza.
Non sono previsti studenti impegnati a tempo parziale essendo il CdS a numero programmato.
c) La durata del CdS è di tre anni. Le attività formative di ciascun anno di corso sono distribuite in due
semestri, ognuno dei quali comprende almeno 12 settimane di lezioni. Altre attività fra cui quelle di
orientamento, propedeutiche o di tutorato potranno svolgersi anche in altri periodi.
Il calendario didattico dell'A.A. relativo alla durata dei semestri, ai periodi di interruzione delle lezioni e alle
prove
finali
è
pubblicato
sul
sito
dei
CdS
di
Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
d) Nell’arco dei tre anni gli studenti dovranno acquisire complessivamente 180 Crediti Formativi
Universitari (CFU). I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e
corrispondono a 25 ore di attività complessiva per studente.
La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun CFU fra didattica assistita e studio individuale è
la seguente:
CFU lezioni: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di studio individuale
CFU laboratorio/esercitazioni: 12 ore di didattica assistita + 13 di studio individuale
CFU prova finale: 25 ore di studio individuale
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e) Il periodo di svolgimento degli appelli di esame di profitto ha inizio almeno 5 giorni dopo il termine delle
attività didattiche e gli appelli di uno stesso insegnamento devono essere appropriatamente distanziati tra loro
di circa 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diversi
insegnamenti dello stesso semestre.
Durante i periodi di lezione gli studenti in corso non potranno sostenere gli esami di profitto e le prove in
itinere.
Gli appelli degli esami di profitto sono, di norma, così distribuiti:
3 appelli tra il primo e il secondo semestre, 1 appello ad aprile (durante la settimana di interruzione delle
lezioni), 5 appelli tra la fine del secondo semestre e l’inizio del successivo anno accademico, ed 1 appello a
dicembre (durante la settimana di interruzione delle lezioni).
Appelli supplementari saranno riservati agli studenti fuori corso o, comunque, senza obblighi di frequenza.
Il calendario degli esami dell'A.A. è pubblicato sul sito dei CdS di Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie)
e del portale ESSE3 dell'Ateneo.
f) Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma d'insegnamento con le specifiche modalità di
svolgimento dell’esame (scritto, orale) previste. Tale programma è pubblicato sul sito dei CdS di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie).
ART. 4 PIANI DI STUDIO
a) Piano di studio
Nell'Allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studio con l'elenco degli insegnamenti, i loro
relativi CFU e settori scientifico-disciplinari, e la loro articolazione nel triennio.
b) Corsi Facoltativi
Il CdS propone dei corsi facoltativi la cui frequenza conferisce un'idoneità.
c) Piani di studio individuali
Gli studenti potranno proporre piani di studio individuali nei termini previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo. I piani di studio individuali dovranno includere tutte le attività formative previste dal Regolamento
del CdS per il conseguimento dei 180 CFU.
d) Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità obbligatorie. Tuttavia, lo studente è incoraggiato a sostenere gli esami di
Matematica, Chimica generale, Chimica organica e Fisica nel primo anno, gli esami di Chimica prima di
quelli di Biochimica.
ART. 5 ALTRI OBBLIGHI FORMATIVI
Per il conseguimento dei 180 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, il piano degli studi include
anche le seguenti attività formative previste dall'art.10, c.5 del D.M. 270/2004:
• 12 CFU a scelta autonoma dello studente
• 3 CFU destinati alla conoscenza della lingua inglese.
• 3 CFU destinati alla prova finale
• 2 CFU di attività formativo/seminariale utile per l'inserimento nel mondo del lavoro
a) Le attività a scelta sono autonomamente scelte dagli studenti purché coerenti con il progetto formativo
del corso, come previsto dal D.M. 270/2004. Queste attività, regolate da un apposito regolamento relativo al
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riconoscimento dei CFU ("Regolamento sul riconoscimento di CFU") pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie), includono la frequenza di corsi curriculari di altri CdS di biotecnologie o a di altri corsi di
studio, la partecipazione a workshop, seminari o corsi di formazione, l'espletamento di attività di laboratorio,
e l'acquisizione di certificati di conoscenze linguistiche o informatiche.
Gli studenti sono incoraggiati a frequentare come attività a scelta altri insegnamenti dei corsi triennali di
biotecnologie che non fanno parte del piano di studio del CdS.
b) Conoscenza della lingua inglese
Il piano degli studi include un corso di lingua inglese obbligatorio. Agli studenti già in possesso di adeguata
certificazioni di livello B1, saranno riconosciuti i crediti relativi all’idoneità in lingua inglese, previa
presentazione della stessa presso la Segreteria Didattica e prima dell’inizio del corso. Successivamente
all’inizio del corso le certificazioni potranno essere riconosciute a posteriori presentando le stesse in
Segreteria Studenti.
Un corso di "Inglese Scientifico" organizzato dal CdS può essere frequentato come corso facoltativo.
ART. 6 VERIFICHE DEL PROFITTO
La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o di
una idoneità secondo quanto esposto nel manifesto degli studi. Gli accertamenti sono sempre individuali,
sono pubblici e sono svolti in condizioni atte a garantire l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della
valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività eseguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini
della prova.
Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma e le specifiche modalità di svolgimento
dell’esame previste per il suo insegnamento. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
La data di un appello d’esame non può essere anticipata ma può essere posticipata per un giustificato motivo.
In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti, e, con le relative motivazioni, alla Segreteria
Didattica del Dipartimento per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito web
del CdS, almeno una settimana prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare l’andamento
del corso, ma tali verifiche, che sono facoltative, non potranno in nessun caso sostituire l’esame finale.
Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è il Titolare dell’insegnamento.
Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina.
Nel caso di esame comune a più moduli integrati di insegnamento, fanno parte della Commissione tutti i
titolari degli insegnamenti.
La votazione finale è espressa in trentesimi. L’esito della votazione si considera positivo ai fini
dell’attribuzione dei CFU se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L’attribuzione della lode, nel caso di
una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione di esame e richiede l’unanimità dei
suoi componenti.
Alla fine della prova d’esame, il Presidente della Commissione, informa lo studente dell'esito della prova e
della sua valutazione. Durante lo svolgimento della prova d'esame, lo studente può ritirarsi senza
conseguenze per la sua carriera. L’avvenuta partecipazione dello studente alla prova d’esame deve essere
sempre registrata.
ART. 7 PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale (tesi di laurea)
il cui contenuto descrive una ricerca bibliografica o un approfondimento di approcci metodologici in uno dei
settori scientifico-disciplinari del CdS. Le modalità di svolgimento della prova finale (esame di laurea) sono
descritte da un apposito regolamento pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in6

biotecnologie).
ART. 8 RICONOSCIMENTO DI CREDITI
a) Gli studenti provenienti da corsi di laurea della stessa classe di altra Università italiana saranno autorizzati
a proseguire gli studi in questo CdS, con il riconoscimento dei crediti acquisiti, nei limiti della disponibilità
dei posti e in base al regolamento c h e definisce le modalità di trasferimento ("Regolamento
trasferimenti")
pubblicato
sul
sito
dei
corsi
di
biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie).
b) Lo studente può presentare la richiesta, corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura
formativa di provenienza, di riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso. Il riconoscimento è
deliberato dalla Giunta del Consiglio e non può superare i 12 CFU.
c) Il riconoscimento di CFU è regolato da un apposito regolamento ("Regolamento per il riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA
Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione di
una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con
relativo voto ottenuto e CFU acquisiti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono equivalenti ai
CFU.
Qualora ci sia disponibilità di posti rispetto al numero massimo programmato, la Giunta del Consiglio
Interclasse di Biotecnologie prende in esame domande di trasferimento avanzate da studenti dello stesso o di
altri Atenei, secondo le modalità illustrate nell'apposito regolamento ("Regolamento Trasferimenti")
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 10 PROGRAMMI DI MOBILITÀ
Il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca
ai quali l’Università aderisce, è disciplinato dai regolamenti dei programmi stessi e dalle disposizioni in
materia deliberate dall’Università.
I “Learning Agreement” sono approvati, previa istruttoria della Commissione Erasmus del Dipartimento,
dalla Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie prima della fruizione del periodo di studio
all’estero. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate dal suddetto Organo con
la stessa procedura, entro un mese dall’arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente è deliberato dalla Giunta del Consiglio di
Interclasse di Biotecnologie.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e al
Regolamento Didattico di Ateneo.
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ALLEGATO 1
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche L-2
PIANO DI STUDIO A.A. 2019-20
I ANNO
1° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Citologia con laboratorio
di tecniche microscopiche BIO/17
(1)
Chimica generale e
CHIM/03
stechiometria
Matematica ed elementi
MAT/05
di statistica
Elementi di diritto
internazionale ed
IUS/14
europeo per le
biotecnologie
Lingua Inglese
Totale

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

Affine

4

3

1

Base

8

6

2

Esame

Base

8

6

2

Esame

Caratterizzante

4

4

Idoneità

Altre attività

3
27

3

Idoneità
2

2° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

Istologia e struttura degli
organi integrato con (1)
Chimica organica con
laboratorio
Fisica applicata con
laboratorio
Genetica e biometria

BIO/17
BIO/16

Caratterizzante

6

5

1

Esame *

CHIM/06

Base

8

7

1

Esame

FIS/07

Base

8

7

1

Esame

BIO/18/

Caratterizzante

6

5

1

Esame

Totale
* Esame integrato

28

4

II ANNO
1° semestre
Insegnamento
Fisiologia cellulare ed
elementi di biofisica
Biochimica e
Biotecnologie
Biochimiche
Metodi chimici analitici in
biotecnologie
Totale

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/09

Caratterizzante

8

6

2

Esame

BIO/10

Base

8

6

2

Esame

CHIM/01

Caratterizzante

6

5

1

Esame

22

3

2° semestre
Insegnamento
Biologia molecolare
Funzioni integrate e
fisiologia umana
Microbiologia e
Microbiologia clinica
integrato con (2)
Virologia molecolare (2)
A scelta dello studente
Totale
* Esame integrato

BIO/11

Base

CFU
Totali
8

BIO/09

Caratterizzante

8

8

MED/07

Affine

4

3

1

Affine

6

4

2

Altre attività

4

S.S.D.

VET/05

Tipologia

30

CFU
Lez
7

CFU
Lab/Eser
1

Prova di
Valutazione
Esame
Esame
Esame *

3

III ANNO
1° semestre
Insegnamento
Genetica molecolare ed
ingegneria genetica
Laboratorio di biochimica
e tecnologie biochimiche
integrato con (3)
Laboratorio di biologia
molecolare e
bioinformatica (3)
Patologia generale e
principi di immunologia
Biotecnologie
farmacologiche e
farmacogenomica
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/18

Caratterizzante

8

6

2

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

2

4

Esame*

BIO/11

Caratterizzante

6

2

4

MED/04

Caratterizzante

8

8

Esame

BIO/14

Caratterizzante

8

8

Esame

36

4

2° semestre
Insegnamento

S.S.D.

Patologia clinica e
MED/05
diagnostica molecolare
Biochimica clinica e
biologia molecolare
BIO/12
clinica
Biotecnologie
CHIM/08
farmaceutiche
Valorizzazione e gestione
dell'innovazione
biotecnologica
A scelta dello studente
Prova Finale
Totale

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

Affine

8

8

Caratterizzante

8

7

1

Esame

Caratterizzante

8

7

1

Esame

Altre attività

2

2

Altre attività

8

Altre attività

3
37

LEGENDA:
S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare
L = attività di laboratorio
E = esercitazioni in aula o laboratorio
Altre attività = attività di cui al D.M. 2.270/2004, art. 10, c. 5
La tipologia degli insegnamenti fa riferimento all'art.10 del DM 270/2004.

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione
Esame

idoneità
idoneità
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DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA

Corso di studio in
BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA MOLECOLARE
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019-2020

Denominazione del CdS
Classe di laurea

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare
LM-9

Tipologia di corso

Magistrale

Modalità d’accesso

Utenza sostenibile

Dipartimento di riferimento/Scuola
Sede delle attività didattiche

Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica
Campus Universitario - Via Orabona, 4
Labo-Biotech - Via G. Fanelli, 204
Comune BARI
CAP 70125

Sito web del CdS

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie

Coordinatore del Consiglio Interclasse di
Biotecnologie

Prof.ssa Maria Elena Dell'Aquila
Email: mariaelena.dellaquila@uniba.it

U.O. Didattica e servizi agli studenti
del Dipartimento
Responsabile: Roberta Gravina

Sede: Labo-Biotech
Email: roberta.gravina@uniba.it Tel. 0805442409
Email: andrea.cesario@uniba.it; Tel. 0805443701
Email: teresa.lorusso@uniba.it; Tel. 0805443700

Sezione Segreterie Studenti
(U.O. Scienze MM FF NN e Scienze
Biotecnologiche)
Responsabile: Leonarda Angelillo

Sede: Campus Universitario – Via Orabona 4
Tel. 0805443482 Fax: 0805443488
Email: leonarda.angelillo@uniba.it

ART. 1 OBIETTI FORMATIVI
Il CdS ha l'obiettivo di formare laureati con adeguata padronanza del metodo scientifico e conoscenze
approfondite in vari ambiti delle biotecnologie mediche al fine di applicare le competenze acquisite alla
risoluzione di problemi e alla produzione di beni e servizi per la diagnosi e terapia delle patologie umane.
Il percorso formativo proposto dovrà fornire gli strumenti culturali e le competenze necessarie per
l'inserimento in vari ambiti professionali o per un'ulteriore specializzazione nel settore delle biotecnologie
biomediche.
A) Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
i) Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
La formazione culturale del Biotecnologo per le applicazioni in campo medico si basa su un'adeguata
padronanza delle piattaforme e tecnologie "omiche" (genomica e proteomica) e sulla conoscenza dei
fondamenti biochimici e fisiologici dei processi patologici a livello molecolare, cellulare e d'organo,
portando alla acquisizione di competenze nello sviluppo ed applicazione degli approcci biotecnologici più
appropriati per la diagnosi, prevenzione e terapia di svariate patologie umane. Il Laureato avrà acquisito un
metodo di studio e di lavoro che gli consenta di analizzare, comprendere ed elaborare approcci
biotecnologici innovativi in varie patologie fra cui le malattie del sistema nervoso e i tumori, oltre ad altre
applicazioni nel campo della medicina rigenerativa e delle tecniche della riproduzione sia in ambito
sperimentale che clinico.
I risultati di apprendimento attesi sono conseguiti tramite insegnamenti di tipo teorico, intense attività di
laboratorio e il tirocinio formativo volto all'elaborazione di una tesi sperimentale su una tematica originale.
L'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di comprensione è verificata mediante le prove di profitto
per i vari insegnamenti, prove in itinere e presentazione di articoli o rapporti scientifici.
ii) Capacità di applicare conoscenza (applying knowledge and understanding)
Il Laureato sarà in grado di applicare in modo appropriato le proprie conoscenze per risolvere problemi
nuovi e produrre servizi più attuali nei contesti pratici delle biotecnologie avanzate applicate alla diagnosi,
prevenzione e terapia di malattie umane. Il laureato sarà anche in grado di valorizzare le proprie conoscenze
dimostrando una adeguata competenza nel campo dell'economia e gestione aziendale.
La verifica dell'acquisizione della capacità di applicare conoscenza e comprensione sopraelencate avverrà
tramite lo svolgimento di esercitazioni e pratiche di laboratorio all'interno degli insegnamenti, ed durante il
tirocinio formativo.
iii) Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati del CdS, una volta acquisite le conoscenze di base ed avanzate proprie del settore, saranno in grado
di individuare gli aspetti centrali di nuove problematiche e ricondurli a schemi acquisiti o proporre soluzioni
innovative. Fondamentale è la capacità di valutazione autonoma della complessità del dato sperimentale e
della sua valenza scientifica, della corretta interpretazione dei risultati in termini di accuratezza ed efficacia,
delle ricadute sociali collegate alla utilizzazione e divulgazione dei dati ottenuti. Il Laureato sarà in grado di
analizzare criticamente l'approccio metodologico seguito e, se del caso, essere in grado di utilizzare approcci
alternativi per validare la robustezza del metodo e l'attendibilità dei risultati di analisi anche in raffronto agli
approcci seguiti in altre realtà europee ed internazionali. Nello sviluppo dell'autonomia di giudizio il lavoro
sperimentale originale finalizzato alla preparazione della tesi sperimentale rappresenta un momento centrale
e qualificante della formazione del Biotecnologo.
La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avverrà durante le attività di laboratorio, negli esami
di profitto e nel grado di autonomia raggiunto nella preparazione e discussione della tesi di laurea.
iv) Abilità comunicative (communication skills)
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Il laureato magistrale avrà acquisito abilità comunicative per trasferire in modo chiaro ed efficace idee,
informazioni, dati e metodologie, sia in forma scritta che orale, inerenti il settore biotecnologico di interesse,
a interlocutori di analoga o diversa estrazione professionale anche in occasione di eventi di presentazione e
diffusione di dati sperimentali propri o raccolti dalla letteratura, o di tematiche biotecnologiche di attualità.
L'acquisizione di tale abilità è di fondamentale supporto alla presentazione delle attività svolte nel corso
della preparazione della tesi sperimentale nella quale gli allievi dovranno mettere in evidenza gli aspetti di
innovazione ed originalità. In particolare, sarà incentivato l'utilizzo della lingua inglese, sia in forma orale
che scritta, anche nella prospettiva di svolgere parte del lavoro di tesi sperimentale presso altre Università
europee.
La verifica dell'acquisizione di abilità comunicative, sia in forma scritta che orale, avverrà tramite la
valutazione degli elaborati relativi alle attività di laboratorio e dell'elaborato predisposto per la prova finale
ed esposto oralmente alla commissione della prova finale.
v) Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati del CdS avranno acquisito sufficienti capacità di apprendimento e approfondimento di tematiche di
ricerca e di problemi attuali che riguardano il settore della applicazione delle Biotecnologie in campo medico
tramite la consultazione di materiale bibliografico in forma cartacea ed elettronica, la capacità di
consultazione ed utilizzazione di banche dati bioinformatiche e l'aggiornamento professionale continuo
mediante la partecipazione a seminari o convegni tematici. La capacità di apprendimento è verificata
mediante analisi della carriera del singolo studente relativamente alle votazioni negli esami ed al tempo
intercorso tra la frequenza dell'insegnamento e il superamento dell'esame e mediante valutazione delle
capacità di auto-apprendimento maturata durante lo svolgimento dell'attività relativa alla prova finale.
B) Sbocchi occupazionali
I laureati del CdS acquisiscono competenze tali da permettere il loro impiego, con funzioni di elevata
responsabilità a livello organizzativo e di programmazione, in vari contesti professionali delle biotecnologie
biomediche e farmaceutiche fra cui:
i) Industria ed imprese biotecnologiche del settore medico e farmaceutico;
ii) Università ed Organismi di ricerca pubblici e privati per la ricerca in campo biotecnologico;
iii) Aziende Ospedaliere ed altre strutture del Sistema Sanitario Nazionale per attività di ricerca e di servizio
che richiedono competenze biotecnologiche in campo biomedico;
iv) Enti ed agenzie per la regolamentazione e la brevettabilità dei prodotti biotecnologici.
In questi contesti i laureati magistrali, grazie ai loro elevati livelli di competenza, potranno assumere vari
compiti fra cui:
• organizzare e coordinare attività di laboratorio per ricerche o indagini diagnostiche avanzate;
• organizzare e coordinare la messa a punto di protocolli sperimentali per ricerche cliniche implicanti l'uso di
materiale e tecniche biotecnologici;
• condurre e coordinare, anche a livello amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle
biotecnologie applicate all'uomo.
I laureati del corso possono anche svolgere funzioni di insegnamento nella scuola (Scienze Naturali, Chimica
e Geografia, Microbiologia).
ART. 2 REQUISITI PER L’ACCESSO
Per accedere al CdS è necessario essere in possesso di un diploma di Laurea almeno triennale, ovvero altro
titolo di studio conseguito all’estero e riconosciuto idoneo.
Sono direttamente ammessi al CdS i laureati presso l’Università di Bari in "Biotecnologie sanitarie e
farmaceutiche" (classe 1 D.M. 509-1999) e i laureati in "Biotecnologie mediche e farmaceutiche" (classe L-2
D.M. 270-2004 ).
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L'accesso alla laurea magistrale sarà altresì consentito ai laureati di altri corsi della classe L-2 e della classe
L-13 che nel loro curriculum di studi abbiano acquisito, di norma, almeno 6 CFU nei settori scientificodisciplinari MED/04 o MED/05.
I laureati di altre classi di laurea devono avere acquisito, di norma, 30 CFU negli ambiti disciplinari delle
attività formative di base, 20 CFU delle "Discipline biotecnologiche comuni" nonché 10 CFU delle
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: mediche e terapeutiche” della Classe L-2.
Le richieste di accesso saranno esaminate, verificando i requisiti curriculari, dalla Giunta del CI-Biotec che
valuterà l'eventuale equivalenza dei summenzionati requisiti con i CFU acquisiti e le conoscenze dei
richiedenti attraverso un colloquio. Le modalità di accesso sono descritte in dettaglio da un apposito
regolamento
pubblicato
sul
sito
dei
corsi
di
biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Il CdS è articolato in un solo curriculum.
b) Le forme didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed attività di laboratorio (a posto singolo o in
piccoli gruppi) a cui si aggiungono 8 CFU a scelta dello studente, 32 CFU di tirocinio formativo e 8 CFU
riservati al superamento della prova finale. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula che quelle
sperimentali in laboratorio, prevedono la frequenza obbligatoria. Per poter sostenere i relativi esami
bisogna avere frequentato almeno il 60% delle lezioni frontali in aula ed almeno l’80% delle attività di
laboratorio. Viene lasciata ad ogni docente responsabile del corso la scelta delle modalità per la verifica
della frequenza.
c) La durata del CdS è di due anni. Le attività formative di ciascun anno di corso sono distribuite in due
semestri.
Il calendario didattico dell'A.A. relativo alla durata dei semestri, ai periodi di interruzione delle lezioni e alle
prove
finali
è
pubblicato
sul
sito
dei
CdS
di
Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
d) Nell’arco dei due anni gli studenti dovranno acquisire complessivamente 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU). I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e
corrispondono a 25 ore di attività complessiva per studente.
La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun CFU fra didattica assistita e studio individuale è
la seguente:
1 CFU lezione: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di studio individuale
1 CFU laboratorio/esercitazioni: 12 ore di didattica assistita + 13 di studio individuale
1 CFU prova finale: 25 ore di studio individuale
1 CFU tirocinio curriculare: 25 ore di studio individuale.
e) Il periodo di svolgimento degli appelli di esame di profitto ha inizio almeno 5 giorni dopo il termine delle
attività didattiche e gli appelli di uno stesso insegnamento devono essere appropriatamente distanziati tra loro
di circa 15 giorni, evitando, in linea di principio, la sovrapposizione degli esami di profitto di diversi
insegnamenti dello stesso semestre.
Durante i periodi di lezione gli studenti in corso non potranno sostenere gli esami di profitto e le prove in
itinere.
Gli appelli degli esami di profitto sono, di norma, così distribuiti:
3 appelli tra il primo e il secondo semestre, 1 appello ad aprile (durante la settimana di interruzione delle
lezioni), 5 appelli tra la fine del secondo semestre e l’inizio del successivo anno accademico, ed 1 appello a
dicembre (durante la settimana di interruzione delle lezioni).
Appelli supplementari saranno riservati agli studenti fuori corso o, comunque, senza obblighi di frequenza.
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Gli studenti iscritti al 2° anno potranno durante il secondo semestre usufruire degli appelli destinati agli
studenti fuori corso.
Il calendario degli esami dell'A.A. è pubblicato sul sito dei CdS di Biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie)
e del portale ESSE3 dell'Ateneo.
f) Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma d'insegnamento con le specifiche modalità di
svolgimento dell’esame (scritto, orale) previste. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie).
ART. 4 PIANI DI STUDIO
a) Piano di Studio
Nell'Allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studio con l'elenco degli insegnamenti, i loro
relativi CFU e settori scientifico-disciplinari, e la loro articolazione nel biennio.
b) Piani di studio individuali
Gli studenti potranno proporre piani di studio individuali nei termini previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo. I piani di studio individuali dovranno prevedere tutte le attività formative previste dal Regolamento
del CdS per il conseguimento dei 120 CFU.
c) Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità obbligatorie.
ART. 5 ALTRI OBBLIGHI FORMATIVI
Per il conseguimento dei 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, il piano degli studi include
anche le seguenti attività formative previste dall'art.10, c.5 del D.M. 270/2004:
• 8 CFU a scelta libera dello studente
• 32 CFU destinati allo svolgimento del tirocinio
• 8 CFU destinati alla prova finale.
a) Le attività a scelta sono regolate da un apposito regolamento ("Regolamento sul riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie). Queste attività includono la frequenza di corsi
curriculari, di seminari, di attività di laboratorio, l'acquisizione di certificati di conoscenze linguistiche, e altre
attività considerate congrue con il piano formativo.
b) L’attività di tirocinio formativo ha come obiettivi quelli di integrare opportunamente i curricula
universitari sul piano dei contenuti e facilitare l'accesso dei laureandi nel mondo del lavoro.
Il tirocinio formativo può essere svolto presso i laboratori di ricerca dell’Università di Bari o, in regime di
convenzione, presso Aziende ed Enti pubblici e privati che operano in campo biotecnologico o presso
laboratori di altre Sedi universitarie.
L’attività di tirocinio è prevista per studenti iscritti al 2° anno o fuori corso, ha una durata complessiva di
circa 800 ore e consente di acquisire 32 CFU.
L'attività di tirocinio porta all'elaborazione di uno scritto individuale (tesi di laurea) il cui contenuto sviluppa
un tema sperimentale originale affrontato durante le attività di tirocinio formativo. Lo svolgimento del
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tirocinio é regolato da un apposito Regolamento pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 6 VERIFICHE DEL PROFITTO
La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o di
una idoneità secondo quanto esposto nel manifesto degli studi. Gli accertamenti sono sempre individuali,
sono pubblici e sono svolti in condizioni atte a garantire l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della
valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività eseguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini
della prova.
Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma e le specifiche modalità di svolgimento
dell’esame previste per il suo insegnamento. Tale programma è pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
La data di un appello d’esame non può essere anticipata ma può essere posticipata per un giustificato motivo.
In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti, e, con le relative motivazioni, alla Segreteria
Didattica del Dipartimento per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito web
del CdS, almeno una settimana prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare l’andamento
del corso, ma tali verifiche, che sono facoltative, non potranno in nessun caso sostituire l’esame finale.
Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è il Titolare dell’insegnamento.
La composizione delle Commissioni d’esame per ogni insegnamento è definita dal Direttore del
Dipartimento all’inizio di ogni anno accademico, su proposta del Titolare e tenendo conto quanto previsto
dal Regolamento didattico di Ateneo. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori
della specifica disciplina.
Nel caso di esame comune a più moduli integrati di insegnamento, fanno parte della Commissione tutti i
titolari degli insegnamenti.
La votazione finale è espressa in trentesimi. L’esito della votazione si considera positivo ai fini
dell’attribuzione dei CFU se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L’attribuzione della lode, nel caso di
una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione di esame e richiede l’unanimità dei
suoi componenti.
Alla fine della prova d’esame, il Presidente della Commissione, informa lo studente dell'esito della prova e
della sua valutazione. Durante lo svolgimento della prova d'esame, lo studente può ritirarsi senza
conseguenze per la sua carriera. L’avvenuta partecipazione dello studente alla prova d’esame deve essere
sempre registrata.
ART. 7 PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale (tesi di laurea),
anche in lingua inglese, su un tema di ricerca originale riferentesi ad una attività sperimentale svolta sotto la
guida di uno o più relatori. Oltre che il contenuto sperimentale e la sua valenza scientifica sono valutati la
chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il grado di esperienza conseguito nell'uso di strumenti di
comunicazione di tipo multimediale. Trattandosi di tematiche di tipo biotecnologico è anche valutata, se del
caso, la capacità di affrontare aspetti giuridico-economici.
Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea sono descritte da un apposito regolamento pubblicato sul
sito
dei
corsi
di
biotecnologie
(https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 8 RICONOSCIMENTO DEI CREDITI
a) Gli studenti provenienti da corsi di laurea della stessa classe di altra Università italiana saranno autorizzati
a proseguire gli studi in questo CdS, con il riconoscimento dei crediti acquisiti in base al regolamento c h e
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definisce le modalità di trasferimento ("Regolamento trasferimenti") pubblicato sul sito dei corsi di
biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-inbiotecnologie ).
b) Lo studente può presentare la richiesta, corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura
formativa di provenienza, di riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della
normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione le Università abbiano concorso. Il riconoscimento è
deliberato dalla Giunta del Consiglio e non può superare i 12 CFU.
c) Il riconoscimento di CFU è regolato da un apposito regolamento ("Regolamento per il riconoscimento di
CFU") pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 9 TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA
Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione di
una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con
relativo voto ottenuto e CFU acquisiti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono equivalenti ai
CFU.
La Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di
ammissione al Corso, delibera il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro CdS Magistrale
della medesima o di altra Università italiana o estera, valutando la coerenza tra le conoscenze e competenze
acquisite dal richiedente e gli obiettivi formativi del CdS Magistrale. In caso di trasferimento da un Corso di
Laurea Magistrale appartenente alla medesima Classe, la quota di CFU relativi ai settori scientificodisciplinari compresi in entrambi i Corsi direttamente riconosciuti allo studente non sarà inferiore al 50% di
quelli già maturati.
Le modalità di trasferimento sono illustrate nell'apposito regolamento ("Regolamento trasferimenti")
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienzebiotecnologie/didattica/corsi-di-laurea-in-biotecnologie).
ART. 10 PROGRAMMI DI MOBILITÀ
Il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca
ai quali l’Università aderisce, è disciplinato dai regolamenti dei programmi stessi e dalle disposizioni in
materia deliberate dall’Università.
I “Learning Agreement” sono approvati, previa istruttoria della Commissione Erasmus del Dipartimento,
dalla Giunta del Consiglio di Interclasse di Biotecnologie prima della fruizione del periodo di studio
all’estero. Eventuali modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate dal suddetto Organo con
la stessa procedura, entro un mese dall’arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente è deliberato dalla Giunta del Consiglio di
Interclasse di Biotecnologie.
ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e al
Regolamento Didattico di Ateneo.
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Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare LM-9
PIANO DI STUDIO 2019-20
I ANNO
1° semestre
Insegnamento
Proteomica e
metabolomica applicate
Bioinformatica ed analisi
funzionale del genoma
Biotecnologie applicate
alla fisiopatologia
endocrina
Neurofisiologia e
biotecnologie in
neuroscienze integrato
con (1)
Neurobiologia clinica (1)
Biotecnologie della
riproduzione
Totale
* Esame integrato

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

BIO/10

Caratterizzante

9

7

2

Esame

BIO/11

Caratterizzante

6

4

2

Esame

MED/13

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/09

Caratterizzante

6

3

3

Esame*

MED/26

Affine

3

VET/10

Affine

4

2

Esame

6
36

5

2° semestre
Insegnamento
Immunologia applicata
Ingegneria cellulare e
tissutale
Biotecnologie in oncologia
integrato con (2)
Biotecnologie in
ematologia (2)
Genetica medica integrato
con (3)
Laboratorio di citogenetica
(3)
Totale
* Esame Integrato

Caratterizzante

CFU
Totali
6

CFU
Lez
5

CFU
Lab/Eser
1

Prova di
Valutazione
Esame

BIO/09

Caratterizzante

6

4

2

Esame

MED/09

Caratterizzante

6

5

1

Esame*

MED/15

Affine

3

2

1

MED/03

Caratterizzante

6

5

1

BIO/18

Affine

3

2

1

S.S.D.

Tipologia

MED/04

30

Esame*

4

II ANNO
1° semestre
Insegnamento
Principi della insufficienza
di organo e biotecnologie
applicate ai trapianti

S.S.D.

Tipologia

CFU
Totali

CFU
Lez

CFU
Lab/Eser

Prova di
Valutazione

MED/14

Caratterizzante

6

5

1

Esame

Altre attività

8
14

A scelta dello studente
Totale

idoneità
1

2° semestre
Insegnamento
Tirocinio per la prova finale
Prova finale
Totale

S.S.D.

Tipologia

CFU
(Totali)

Altre attività

32

Altre attività

8
40

LEGENDA:
S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare
L = attività di laboratorio
E = esercitazioni in aula o laboratorio
Altre attività = attività di cui al D.M. 2.270/2004, art. 10, c. 5
La tipologia degli insegnamenti fa riferimento all'art.10 del DM 270/2004.

CFU

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA
CONSIGLIO INTERCLASSE IN BIOLOGIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE BIOSANITARIE - CLASSE LM-6
REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2019-20
Proposto dal Consiglio Interclasse in Biologia il 15-04-19
Formulato dal Consiglio di Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica il

Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del corso di Laurea
Magistrale in Scienze Biosanitarie – Classe LM-6 -, secondo l’ordinamento definito nella
Parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà
d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
2. L’organo collegiale competente per il coordinamento delle attività didattiche è il
Consiglio interclasse in Biologia, di seguito indicato CIBIO, che svolge la sua attività
secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non
disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo
Obiettivi formativi specifici
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie si rivolge a laureati che durante la
laurea triennale abbiano acquisito una buona preparazione di base nelle discipline
biologiche. Esso si propone di fornire competenze approfondite in campo
biosanitario, sia nella diagnostica che nella biologia della nutrizione. E’ organizzato in
due curricula, biosanitario e nutrizionistico, che si differenziano per obiettivi formativi
specifici.
Nel curriculum diagnostico vengono offerte conoscenze avanzate sui processi
biologici di fisio-patologia e sulle metodologie di indagine utilizzate in campo
biosanitario nonchè sui controlli biologici-sanitari a fini preventivi.
Nel curriculum nutrizionistico vengono fornite conoscenze avanzate circa la
composizione, gli apporti energetici e la qualità nutrizionale degli alimenti, le loro
modificazioni nel corso di processi produttivi e a causa di contaminanti, i meccanismi
biochimici, metabolici e fisiologici della digestione e delle patologie collegate
all'alimentazione.
Attraverso la qualità della formazione e la prolungata permanenza in laboratorio per
la preparazione della tesi, il corso di laurea è in grado di fornire completa padronanza
del metodo scientifico di indagine, rendendo i laureati capaci di lavorare con ampia

autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti, strutture e personale.

Risultati di apprendimento attesi
2. Le competenze specifiche sviluppate dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Biosanitarie
possono
essere utilmente
elencate,
nel
rispetto
dei principi
dell’armonizzazione europea, mediante il sistema dei descrittori di Dublino come segue.
A: Conoscenza e capacità di comprensione, con riferimento a:
Acquisizione di approfondite competenze teoriche e operative con riferimento alla biologia
dei microrganismi e degli organismi animali, con particolare attenzione all'uomo, alla
biologia della nutrizione, agli aspetti morfologici/funzionali, cellulari/molecolari, patologici,
alla biochimica sanitaria, alla genetica umana, alla chimica degli alimenti. Tali competenze
saranno acquisite grazie alla frequenza delle lezioni previste per ciascun settore scientifico
disciplinare, dallo studio individuale e dalla verifica della loro comprensione attraverso
esami scritti e/o orali.
B: Applicare nella pratica conoscenze e comprensione:
Tutte le unità didattiche prevedono la partecipazione obbligatoria, per almeno 0,5 crediti, a
laboratori in cui, sotto la guida costante di docenti, gli studenti devono personalmente
usare la strumentazione messa a loro disposizione e seguire le varie fasi della
sperimentazione. Questo garantirà una solida acquisizione di competenze applicative
multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale per l'esecuzione di analisi
biologiche, biomediche, microbiologiche e tossicologiche, di analisi e controlli relativi alla
qualità e all'igiene dell'ambiente e degli alimenti; per l'adozione esperta di metodologie
biochimiche, biomolecolari; per l'utilizzo di procedure metodologiche e strumentali ad
ampio spettro per la ricerca biologica in campo sanitario.
C: Autonomia di giudizio:
Acquisizione di notevole autonomia in ambiti relativi alla valutazione e interpretazione di
dati sperimentali e alla sicurezza in laboratorio mediante la prolungata frequentazione di
laboratori specializzati presso strutture interne o esterne all'Università finalizzata alla
preparazione della tesi di laurea. I principi di deontologia professionale e all'approccio
responsabile nei confronti delle problematiche bioetiche vengono presentati nel corso delle
lezioni in riferimento agli argomenti trattati.
D: Abilità nella comunicazione:
Il laureato magistrale avrà acquisito adeguate competenze e strumenti per la
comunicazione, con riferimento a comunicazione in forma fluente in italiano e in una lingua
straniera dell'UE attraverso il lessico disciplinare, la partecipazione a seminari, le ricerche
bibliografiche ed eventuali collaborazioni con laboratori stranieri. La partecipazione ad
attività di tirocinio interno e ad attività di sperimentazione fornirà la capacità di lavorare in
gruppo e di gestire autonomamente attività di laboratorio nonché di presentare tematiche
biologiche di attualità. La verifica avverrà nell'ambito di prove in itinere, degli esami al
termine delle attività formative, della prova finale.
E: Capacità di apprendere:
Il laureato avrà acquisito buone capacità che favoriscano lo sviluppo, l'approfondimento e
il costante aggiornamento delle conoscenze, con particolare riferimento alla consultazione
di materiale bibliografico, alla consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, alla
fruizione di strumenti conoscitivi di base per l'aggiornamento. Tali competenze potranno
essere esplicitate e verificate durante le prove in itinere e l'elaborazione e la discussione
della tesi di laurea.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti

Il dottore magistrale in Scienze Biosanitarie acquisisce competenze per l’analisi, la
gestione e la tutela della salute in tutte le sue implicazioni biologiche.
Comunque come laureato magistrale della classe LM-6, previo superamento del
relativo esame di stato concorre ai differenti sbocchi occupazionali del Biologo
professionista (sezione A) come precisato dall’articolo 3 della legge n. 396 del 1967
sull’”Ordinamento della professione di Biologo” il Biologo può esercitare la
professione in diversi campi quali:
1) classificazione e biologia degli animali e delle piante
2) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo e di animali e delle piante
3) identificazione di problematiche di genetica umana, degli animali e delle piante
4) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell’uomo degli animali e
delle piante
5) identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al
patrimonio artistico, fornendo contributi alle strategie di lotta
6) controllo e studi di attività e innocuità di insetticidi anticrittogamici antibiotici, vitamine
ormoni, enzimi, sieri, vaccini, ecc.
7) identificazione e controlli di merci di natura biologica
8) analisi biologico-cliniche
9) analisi biologiche delle acque potabili e minerali
10) funzione di perito ed arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate.
nonche’ in campi relativamente nuovi e in forte sviluppo come:
11) Biologia forense
12) Biotutela dei beni culturali
13) Procreazione assistita
Dopo superamento di opportuni concorsi, i laureati in biologia possono inoltre
aspirare ad attività di insegnamento di determinate discipline scientifiche nelle
scuole secondarie
Il dottore magistrale in Scienze Biosanitarie può accedere, sulla base delle conoscenze
acquisite:
1) ai corsi universitari di terzo livello quali dottorati di ricerca per intraprendere attivita’
di ricerca in enti di ricerca pubblici e privati, nonche’ nelle universita’,
2) a scuole di specializzazione per poter accedere a posizioni apicali nella sanita’

pubblica o privata

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione, modalità di verifica e recupero dei
debiti formativi
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie non è a numero programmato.
Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal D.M. 270 nonché di quanto concordato in sede
di Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), per poter accedere al Corso di
Laurea lo studente dovrà dimostrare il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza
della personale preparazione. Il possesso di requisiti curriculari è determinato dall’aver
acquisito non meno di 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari (S.S.D.) dell’area BIO
nonché nei settori Med/42; CHIM/03,06; FIS/01,07; MAT/01-06. L’adeguatezza della
personale preparazione è verificata mediante un colloqui/esame in cui una apposita
commissione, costituita da docenti del Corso di laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie,
verificherà che lo studente abbia sufficienti competenze nei settori scientifico-disciplinari
sopra indicati, con particolare riferimento a quelli dell’area BIO che sono presenti nel piano
di studi del Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche. Tale colloquio si svolgerà nei
mesi di settembre e dicembre di ogni anno secondo un calendario che sarà fissato dal
Consiglio Interclasse in Biologia con congruo anticipo e pubblicizzato anche attraverso il
sito internet del CIBIO.

2. Per gli studenti in possesso di laurea della classe L13 (ex D.M. 270) conseguita presso
questa o altra Università e fornita di certificazione CBUI, nonché per gli studenti in
possesso di laurea in Scienze Biosanitarie classe 12 (ex D.M. 509) rilasciata da questa
Università ovvero in possesso di laurea della classe 12 a indirizzo biosanitario rilasciata da
altra Università, la verifica sarà attuata attraverso l’esame del percorso degli studi da essi
espletato durante la Laurea Triennale.

Art. 4 – Crediti formativi e frequenza
1. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo
per studente.
La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun credito formativo tra attività
didattica assistita e studio individuale è articolata nel seguente modo:
Attività formativa

Didattica assistita

Studio individuale

Lezioni in aula

8

17

Tirocinio metodologico

0

25

Esercitazioni numeriche

15

10

Esercitazioni di laboratorio

12

13

Prova finale

0

25

2. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo
studente previo il superamento di un esame secondo le modalità stabilite dal successivo
art. 8.
3. Tutte le attività formative, sia quelle frontali in aula che quelle sperimentali in laboratorio,
prevedono la frequenza obbligatoria. La frequenza si intende acquisita se lo studente ha
partecipato almeno al 75% delle attività didattiche frontali e di laboratorio.
4. Date le specifiche caratteristiche di “sperimentalità” di questo corso di laurea magistrale,
in prima istanza non è presa in considerazione l’eventualità che uno studente possa
essere impegnato a tempo parziale. Qualora questa eventualità si presenti il Consiglio
Interclasse in Biologia si riserva di studiare e quindi di predisporre piani di studi che
consentano agli studenti impegnati a tempo parziale di acquisire i CFU in tempi
diversificati e comunque maggiori rispetto a quelli previsti dal piano di studi ufficiale.

Art. 5 – Piano di studi e propedeuticità
1. Nell’allegato 1 a questo Regolamento è riportato il piano di studi con l’elenco degli
insegnamenti e dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento, l’eventuale
articolazione in moduli, i crediti di ciascun insegnamento, la ripartizione in anni, l’attività
formativa di riferimento (di base, caratterizzante ecc..). Per ciascun insegnamento è
previsto un link che consentirà di conoscere gli obiettivi specifici del corso, i contenuti del
corso e il docente titolare.
2. Le attività formative saranno svolte nell’arco di undici mesi e saranno distribuite in due
periodi di lezioni (semestri). Tra un periodo di lezione e l’altro saranno svolti gli esami di
profitto e le prove finali.
3. Non sono previste propedeuticità. I crediti a scelta dello studente, pur restando
completamente liberi, dovranno essere coerenti con il percorso formativo, così come
previsto dal D.M. 270. Pertanto, lo studente dovrà presentare domanda al Presidente del
CIBIO, su apposito modulo, chiedendo di poter sostenere esami a scelta per un totale di
crediti corrispondente a quello previsto dall’ordinamento, sulla base delle direttive
ministeriali, gli 8 crediti a scelta dello studente costituiscono un unico esame. Qualora lo
studente acquisisca tali crediti attraverso più esami relativi a corsi con un numero di crediti
inferiore, per la valutazione finale si terrà conto della media aritmetica delle singole
valutazioni conseguite. Detti esami dovranno comunque avere contenuti non riscontrabili in
alcuna delle attività istituzionali previste dal piano di studi ufficiale della laurea triennale o
della laurea magistrale frequentate dallo studente. Il modulo, dopo l’approvazione da parte
dellla Giunta del CIBIO, secondo l’iter procedurale da questo definito, sarà inviato alla
segreteria studenti per le registrazioni formali. Saranno considerate certamente coerenti le
scelte relative a tutti i S.S.D. afferenti alle aree BIO, CHIM, FIS, MAT, GEO, nonché ai
S.S.D. MED/01, /03,04,07,08,42,43,44, AGR/02-08,11-20, VET/01-07. Per tutte le altre
scelte, la Giunta del CIBIO valuterà caso per caso, ma escludendo attivita’ che non
prevedano un test finale. Le scelte già effettuate possono essere modificate presentando
una nuova domanda.

Art. 6 – Curricula e Piani di studio individuali
1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie è articolato in due curricula. Il
Consiglio interclasse in Biologia si riserva comunque di proporre eventuali altri curricula
nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento e dalla normativa vigente.
2. Gli studenti, in particolare quelli trasferiti da altra sede, potranno proporre piani di studio
individuali all’approvazione del Consiglio interclasse nei termini previsti dal regolamento
didattico di ateneo.
3. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per
insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del
percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e
possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le
valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
4. Il Consiglio Interclasse in Biologia può riconoscere altre forme di verifica dei requisiti di
accesso alla cui progettazione e realizzazione abbiano concorso Università statali o
legalmente riconosciute.

Art. 7 - Programmazione didattica
1. Le attività formative saranno svolte nell’arco di undici mesi e saranno distribuite in due
periodi di lezioni (semestri). Di norma il primo semestre inizia il 1° ottobre e il secondo
semestre il 1° marzo. Di anno in anno il manifesto degli studi stabilirà l’esatto inizio di
ciascun semestre a seconda dello sviluppo del calendario solare. Attività di orientamento,
propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché
corsi intensivi e attività speciali, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così
deliberato dalle strutture competenti.
2. Sono previsti 11 appelli mensili di esami, con l’esclusione del mese di Agosto, (delibera
CIBIO del 13/02/19).
3. Le prove finali saranno sostenute in tre appelli rispettivamente nei mesi di luglio, ottobre
e marzo.
4. Tutti i calendari di lezione, di esame e delle prove finali sono definiti entro i termini
stabiliti per la pubblicazione sulla SUA e pubblicati sul sito web del CdS.

Art. 8 – Verifiche del profitto
11. La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il
superamento di un esame. Sono complessivamente previsti 12 esami con voto. Secondo
le direttive ministeriali l’insieme dei crediti a scelta dello studente vale 1 esame. Pertanto,
nel caso in cui gli 8 CFU a scelta siano conseguiti sommando più corsi di numero di crediti
inferiore a 8, la valutazione complessivamente attribuita ai crediti a scelta sarà costituita
dalla media delle singole valutazioni parziali.
2. I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per
valutare l’andamento del corso, ma tali verifiche non potranno mai sostituire l’esame orale
finale.
3. I risultati ottenuti dagli studenti che svolgono periodi di studio all’estero (Erasmus+)
verranno riconosciuti dalla Giunta del CIBIO sulla base del learning agreement approvato
dalla Giunta del CIBIO e sottoscritto dal Coordinatore del CIBIO prima della partenza dello
studente, in base all’articolo 4 del regolamento D.R.1160 dell’Universita’ degli studi Aldo
Moro per la mobilita’ degli studenti Erasmus+ . La votazione conseguita presso la sede
ospitante sara’ convertita in una votazione in trentesimi equivalente a quella riportata
eventualmente con diversi sistemi di valutazione. Al momento dell’approvazine del learning
agreement e di eventuali cambiamenti durante la permanenza nella sede ospitante sarà
comunque tenuto conto della coerenza complessiva dell’intero piano di studio all’estero con
gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze Biologiche piuttosto che la perfetta
corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative.
4. Ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.M. 270/04, trascorsi otto anni dall’immatricolazione, il
Consiglio verificherà l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo
eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del
titolo.

Art. 9 – Prova finale e conseguimento del titolo
1. La prova finale consiste nella realizzazione di una attivita' di laboratorio, svolta sotto la
guida di un docente tutore, durante un periodo di internato complessivamente di un anno

solare, presso un laboratorio universitario o extrauniversitario anche di altra sede italiana in
cui il Docente relatore abbia collaborazioni scientifiche, previa stipula di convenzione. E'
data facoltà al relatore, qualora egli consideri terminato il lavoro di tesi, di chiedere al
Coordinatore del CIBIO che il laureando si laurei con una sessione di anticipo. Qualora
nell'ambito degli accordi Erasmus+ sia presente una collaborazione scientifica fra il Docente
relatore e un Docente della sede estera, sara' possibile, previa valutazione caso per caso
da parte della Giunta del CIBIO, svolgere parte della tesi all'interno del programma
Erasmus+. Il periodo da passare in Erasmus+ sara' al massimo di 6 mesi. La giunta del
CIBIO valutera', in accordo con il relatore e lo studente interessato, caso per caso anche
altre modalita' di svolgimento parziale della tesi in paesi esteri anche non europei
nell'ambito di progetti messi in essere dall'Universita' di Bari Aldo Moro .
I risultati sono raccolti dal laureando in un elaborato scritto che potra’ essere redatto in
lingua inglese, e sara’ consegnato in una singola copia alla segreteria studenti. I risultati
saranno presentati a una commissione di sette docenti in una apposita seduta durante la
quale il laureando espone un vero e proprio seminario scientifico per il quale si serve di
presentazione in power point.. La valutazione della prova sara': relatore e commissari
propongono fino a 8 punti. Agli studenti in corso si aggiunge un ulteriore punto.
Conferimento lode a partire da media ponderata =104,00 ovvero da mp=103,00 se presenti
2 lodi nel curriculum. Nel caso che il laureando abbia svolto parte del periodo di tesi
all'estero sara' attribuito un ulteriore punto.
2. L’assegnazione della prova finale è effettuata dalla Giunta del CIBIO sulla base del re golamento tesi approvato dal Consiglio.

Art. 10 – Riconoscimento di crediti
1. Potranno transitare a domanda nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie
(classe LM-6), adeguandosi al piano di studi e senza ulteriori oneri, gli studenti
attualmente iscritti al Corso di Laurea Specialistica in Scienze Biosanitarie della classe 6S
di questa Università. Ad essi saranno riconosciuti i crediti già acquisiti salvo eventuali
integrazioni.
2. Gli studenti provenienti da altri corsi di laurea e in possesso dei requisiti di accesso di
cui all’art. 3 potranno essere iscritti al secondo anno di corso se potranno usufruire del
riconoscimento di almeno 40 CFU. La Giunta del Consiglio interclasse in Biologia, con
apposita delibera e in armonia con le direttive del Senato Accademico, determina le forme
di riconoscimento dei crediti posseduti da studenti trasferiti da altri corsi di laurea.
3. La Giunta del CIBIO delibererà altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da
studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso questa o altre università
italiane e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa
potrà essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati
riconoscibili in relazione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biosanitarie

Art. 11 Iscrizione agli anni successivi
Per l’iscrizione al secondo anno del Corso di studio, non è richiesta l’acquisizione di un
numero minimo di CFU.

Art. 12 – Valutazione dell’attività didattica
Il Corso di Laurea Magistrale classe LM-6 in Scienze Biosanitarie è gestito
contestualmente agli altri Corsi di Laurea Magistrali della classe LM-6 e alla Laurea
Triennale L-13 in Scienze biologiche nell'unica struttura didattica rappresentata dal
Consiglio Interclasse in Biologia (CIBIO), l'organizzazione dell'AQ è realizzata all'interno
della Commissione didattica del CIBIO. Questa e' composta dai membri della Giunta del
CIBIO (Coordinatore,3 Docenti e 2 rappresentanti degli studenti) con l'aggiunta di altri 4
Docenti, per garantire la rappresentativita' degli S.S.D presenti nel CIBIO, i Docenti
appartengono sia al Dipartimento di riferimento che a quello associato, per garantire anche
le istanze di entrambi i Dipartimenti . E' definito uno specifico gruppo di riesame per
ciascun Corso di Studio. E' presente, quindi, una piena sinergia con gli altri componenti
della Commissione didattica che, a loro volta, sono impegnati in altri gruppi di riesame.
La Commissione didattica provvede a monitorare periodicamente lo svolgimento
delle attività didattiche mettendo in atto di volta in volta, soprattutto su suggerimento degli
stessi studenti, tutte le azioni utili all'assicurazione della qualità, all'interno delle
competenze assegnatali dallo statuto di Ateneo e segnalando al Dipartimento di riferimento
eventuali criticita' non gestibili dal CIBIO, sollecitandone la soluzione. La presenza dei
Docenti coinvolti nelle attivita' dei 4 CdS dell'Interclasse permette di avere una visione di
insieme e garantisce la continuita' culturale dei percorsi formativi.

Art. 13 – Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento didattico si rinvia alle norme
di legge, allo Statuto, al Regolamento generale di Ateneo, al Regolamento didattico di
Ateneo e al Regolamento didattico di Dipartimento.

Allegato 1

Piano di studi 2019-2020
Curriculum: Diagnostico
P RIMO ANNO
Insegnamento

I semestre
Parassitologia
Genetica Umana
Biologiamolecolaredelle
patologieumane
Igieneapplicata
Totale CFU e esami
II semestre
Tecniche Istologichee
Ultrastrutturali
Biochimicamedica
Patologia Generale

Attiv.Formative
Crediti
S.S.D. Tipologi Tot. Lez Eserc./La
a
b
BIO/05
BIO/18
BIO/11

c
b
b

4
6
8

4
5,5
7,5

MED/42

b

6

6

I semestre
Fisiologia umana
Ricerca diagnosticaingenetica
Crediti a scelta
Crediti a scelta
Totale CFU e esami
II semestre
Microbiologiaclinica
Neurobiologia

4

BIO/06

b

6

5,5

0,5

esame

BIO/10
MED/04

b
b

10
9

9
8

1
1

esame
esame

25

3

Attiv.Formative
Crediti
S.S.D. Tipologi Tot. Lez Eserc./La
a
b
BIO/09
BIO/18

b
c
d
d

6
4
4
4

5,5
4

18
MED/07
BIO/09

c
c

Totale CFU e esami

4
4

4
4

8

esame
esame
esame **
esame **

esame
esame
2

P RIMO A NNO
Attiv.Formative

0,5

Prova di
Valutazione

3

Curriculum: Nutrizionistico

Insegnamento

esame
esame
esame
esame

24

Totale CFU e esami
S ECONDO A NNO
Insegnamento

0,5
0,5

Prova di
Valutazione

Crediti

S.S.D.
I semestre
BiologiaMolecolare della
Nutrizione
Igieneapplicata
Fisiologiadeisistemi
Chimica degli Alimenti

Tipologi Tot. Lez
a

BIO/11

b

8

7,5

MED/42
BIO/09
CHIM/10

B
b
C

6
6
4

6
6
4

Totale CFU e esami
II semestre
Tecniche Istologichee
Ultrastrutturali
Enzimologiagenerale edella
nutrizione
Piantecomealimenti funzionali
Patologia Generale

Eserc./La
b

Prova di
Valutazione

0,5

esame
esame
esame
esame

24

4

BIO/06

b

6

5,5

0,5

esame

BIO/10

b

6

5,5

0,5

esame

BIO/04
MED/04

c
b

4
9

4
8

1

esame
esame

Totale CFU e esami

25

4

S ECONDO A NNO
Insegnamento

I semestre
Biochimicadellanutrizione
Fisiologia della nutrizione umana
eEndocrinologiac.i.
Crediti a scelta
Totale CFU e esami
II semestre
MicrobiologiaClinica
Crediti a scelta
Totale CFU e esami

Attiv.Formative
Crediti
S.S.D. Tipologi Tot. Lez Eserc./La
a
b
BIO/10
BIO/09

b
c
d

7
4
3
4

6,5
4
3

c
d

4
4
8

esame
esame
esame **

18
MED/07

0,5
0

Prova di
Valutazione

2
4
4

esame
esame **
2

S.S.D. = settore scientifico-disciplinare
La frequenza dei corsi è obbligatoria. Non sono previsti sdoppiamenti dei corsi.
Gli esami sono tutti svolti in forma orale. Ulteriori 45 CFU, sei dei quali dedicati a tirocini formativi,
sono acquisiti con la prova finale che comporta lo svolgimento di una tesi di laurea sperimentale in
uno dei settori scientifico-disciplinari caratteristici di questo corso di laurea magistrale per la durata
di un anno solare.

Note
(*) La tipologia degli insegnamenti riportata nel Piano di Studi fa riferimento all’art. 10 del DM
270/2004:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti, anche

con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
d) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera
oltre l'italiano;
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze
linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per
l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte
professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare
accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto del Ministero
del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142.
(**) Sulla base delle direttive ministeriali, gli 8 crediti a scelta dello studente costituiscono un unico
esame. Qualora lo studente acquisisca tali crediti attraverso più esami relativi a corsi con un
numero di crediti inferiore, per la valutazione finale si terrà conto della media aritmetica delle
singole valutazioni conseguite.
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Art. 1.

FINALITA’

Il presente Regolamento didattico specifica gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
della Nutrizione per la Salute Umana - Classe LM-61, di seguito indicato come CdS in SNSU, secondo
l’ordinamento definito nella Parte seconda del Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà
d’insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
L’organo collegiale competente per il coordinamento delle attività didattiche è il Consiglio di Corso di Laurea,
di seguito indicato CCL, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti
in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2.

OBIETTIVI FORMATIVI

Nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti della classe di laurea LM-61, il CdS in SNSU si propone di
formare laureati dotati di una solida formazione scientifica interdisciplinare nell'ambito dell'alimentazione e
della nutrizione umana, in grado di svolgere compiti avanzati e attività complesse di valutazione, controllo,
programmazione, coordinamento, indirizzo, gestione e formazione in vari contesti professionali (sanitario,
industriale, regolatorio), mirati al mantenimento e alla promozione dello stato di salute umana mediante la
corretta alimentazione ed un sano stile di vita.
A tal fine il percorso formativo ha l'obbiettivo di fornire le seguenti competenze:
-

Valutare le caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai processi
naturali, tecnologici e biotecnologici;

-

Conoscere le tecniche ed i metodi di misura della composizione corporea e del metabolismo
energetico;

-

Valutare lo stato di nutrizione più consono alle caratteristiche fisiche e psichiche dell'individuo;

-

Verificare la corretta assunzione di alimenti per raggiungere i livelli raccomandati di nutrienti per il
mantenimento dello stato di salute;

-

Valutare l'influenza degli alimenti sul benessere e sulla prevenzione delle malattie, nonché i livelli di
sicurezza, le dosi giornaliere accettabili ed il rischio valutabile nell'assunzione di sostanze contenute
o veicolate dalla dieta;

-

Collaborare ad indagini sui consumi alimentari volte alla sorveglianza delle tendenze nutrizionali della
popolazione;

-

Collaborare alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie, per
quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti;

-

Informare ed educare gli operatori istituzionali e la popolazione generale sui principi di sicurezza
alimentare;

-

Collaborare a programmi internazionali di formazione e di assistenza sul piano delle disponibilità
alimentari in aree depresse e in situazioni di emergenza.

Il percorso formativo prevede:
-

Una forte integrazione tra gli insegnamenti impartiti per favorire lo sviluppo di una chiara visione
multidisciplinare e integrata delle problematiche secondo l'approccio sistemico;

-

L'utilizzo di forme e materiali didattici diversificati che, oltre alle lezioni frontali ed ai più aggiornati
testi di riferimento per le diverse discipline, comprendono: la lettura critica e la discussione di articoli
scientifici, lo svolgimento di esercitazioni in laboratorio e la partecipazione attiva a seminari e
workshop organizzati anche con la collaborazione di professionisti esperti del settore che possano
riportare casi di studio specifici, oltre che interazioni con aziende del settore agro-alimentare;

-

L'eventuale utilizzo della piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di percorsi formativi, in cui la
tradizionale formazione in aula si integra con le tecnologie informatiche più innovative che vedono
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l’uso di strumenti di comunicazione unidirezionale e bidirezionale (docente verso studenti e studenti
verso colleghi e docenti) attraverso l'utilizzo di moduli integrati quali forum, chat, autovalutazione
online, questionari di gradimento del corso, consegna di compiti online (caricamento di file da parte
degli studenti), glossari, audio, video e altri contenuti multimediali.
Il percorso formativo si completa con almeno 25 CFU destinati ad attività di tirocinio che verteranno su
tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del CdS, per consentire allo studente di contestualizzare in una
realtà operativa le conoscenze acquisite e acquisire conoscenze avanzate su alcuni argomenti specialistici di
notevole impatto applicativo, che lo studente sceglie in base alle proprie attitudini e ai propri interessi
all'interno di una variegata offerta. In quest’ambito è prevista un'intensa attività di tutoraggio individuale
degli studenti, nonché la possibilità di svolgere esperienze dirette di durata almeno semestrale in imprese ed
organismi pubblici e privati, finalizzate alla redazione della tesi di laurea.
Tali obiettivi sono coerenti con l'acquisizione di conoscenze e abilità che permettano ai laureati nel CdS di
accedere all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo, come previsto dalla
normativa vigente.

A) Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di studio.
i)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)

Il corso di studi è organizzato sulla base di corsi di insegnamento integrati con alto contenuto
interdisciplinare. I programmi didattici mirano pertanto, da un punto di vista sia contenutistico che formale,
a fornire strumenti (interdisciplinarietà, approccio integrato a problemi complessi, contenuti proposti
attraverso approcci multipli di didattica frontale, esercitazioni, discussioni di pubblicazioni e elaborazione di
proposte di ricerca) atti ad elaborare e applicare idee originali, come richiesto ad un laureato magistrale.
La capacità di organizzare e sfruttare le conoscenze acquisite in un contesto di ricerca (in campo accademico,
sanitario, industriale o professionale) verrà sviluppata con specifica attenzione tramite la proposta, ove
possibile, di esempi di programmi di ricerca in campo della sicurezza alimentare e della nutrizione umana e
la loro discussione in aula e in sede di esame.
A tale scopo si ricorda il coinvolgimento dei docenti del corso in programmi di ricerca strategici di interesse
locale, nazionale e internazionale, attestabile dai rispettivi curricula.
Gli studenti dovranno dimostrare di sapere correlare i contenuti proponendo possibili approcci e percorsi di
ricerca interdisciplinari sui temi:
-

Nutrizione umana (soggetti sani in varie fasce di età e soggetti patologici)

-

Sicurezza alimentare

-

Controlli correlati alla sicurezza alimentare

Il superamento dei singoli esami integrati attesterà il raggiungimento del livello di conoscenza richiesto.
ii)

Capacità di applicare conoscenza (applying knowledge and understanding)

L'approccio interdisciplinare e lo spazio dedicato in termini di crediti sia al tirocinio professionalizzante, sia al
lavoro di tesi mira a fornire ai laureati la capacità di affrontare e quindi di poter risolvere problemi in ambiti
nuovi o non familiari, inseriti in contesti più ampi (o interdisciplinari). I tirocini professionalizzanti proposti
agli studenti o da loro autonomamente scelti verranno vagliati opportunamente per garantire che vertano
su tematiche coerenti con gli obiettivi formativi del CdS e forniscano una adeguata formazione in particolare
per la conoscenza e la comprensione di problemi applicati relativi agli sbocchi professionali caratteristici della
classe, quali:
-

Valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e delle loro modificazioni indotte dai
processi tecnologici e biotecnologici;

-

Analisi della biodisponibilità dei nutrienti negli alimenti e negli integratori alimentari e dei loro effetti;
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-

Applicazione di metodiche atte a valutare la sicurezza degli alimenti e la loro idoneità per il consumo
umano;

-

Valutazione dei requisiti necessari alla definizione di un organismo probiotico;

-

Collaborazione a programmi di studio delle relazioni esistenti tra assunzione di alimenti e stato di
salute;

-

Valutazione dello stato di nutrizione a livello di popolazioni e di specifici gruppi di esse;

-

Collaborazione alle procedure di accreditamento e di sorveglianza di laboratori e strutture sanitarie,
per quanto riguarda la preparazione, conservazione e distribuzione degli alimenti;

-

Partecipazione alle attività di formazione, educazione, divulgazione e pubblicistica in tema di qualità
e sicurezza degli alimenti.

L'acquisizione delle competenze sopramenzionate sarà verificata in numerose circostanze durante il percorso
formativo mediante la valutazione di:
-

Relazioni su esercitazioni in laboratorio e in aula, effettuate da piccoli gruppi o singolarmente

-

Capacità di analizzare, esporre e discutere dati di letteratura

-

Prove teoriche scritte (domande aperte e test a risposta multipla) e orali (capacità di affrontare e
risolvere problemi mediante discussione).

Saranno infine determinanti al fine della valutazione delle competenze acquisite:
-

La verifica effettuata durante lo svolgimento delle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio
formativo e la preparazione della tesi di laurea e con la stesura dell'elaborato

-

La discussione delle esperienze formative e risultati ottenuti nel lavoro di preparazione della tesi di
laurea di fronte alla Commissione di Laurea

iii)

Autonomia di giudizio (making judgements)

In tutti i corsi curricolari verranno, ove necessario, segnalate agli studenti le possibili implicazioni etiche delle
ricerche e degli studi in oggetto.
In particolare alcuni corsi affronteranno tematiche in cui verranno approfonditi gli strumenti necessari alla
riflessione sociale, etica e psicologica riguardo ai problemi della nutrizione umana.
Presentando agli studenti esempi di progetti di ricerca e proponendo loro di simulare una presentazione
(approccio didattico già descritto in altri campi per conseguire i risultati attesi) si evidenzierà la necessità
(richiesta a livello di progetti UE e regionali) di evidenziare e discutere le implicazioni etico-sociali della
richiesta.
La stessa discussione verrà richiesta anche per l'elaborato finale di tesi.
La verifica dell'autonomia di giudizio sarà effettuata attraverso la valutazione della capacità di discutere in
gruppo o con i singoli docenti, attraverso la valutazione di elaborati e di relazioni, e infine in occasione della
preparazione, stesura e discussione della tesi di laurea.
iv)

Abilità comunicative (communication skills)

Per fornire ai laureati magistrali un adeguato sviluppo delle capacità di comunicazione delle conclusioni e
delle conoscenze e della ratio ad esse sottesa, a interlocutori specialisti e non specialisti verranno proposti
agli studenti metodi di didattica e di valutazione che stimolino le capacità di comunicazione dei contenuti
appresi, in particolare favorendo lo svolgimento di presentazioni orali con supporto PowerPoint sia in lingua
italiana sia (in modo facoltativo) in lingua inglese, la presentazione di relazioni e memorie scritte. Anche allo
lo svolgimento di esercitazioni in laboratorio seguirà la presentazione di relazioni scritte.
L'approccio interdisciplinare dei corsi integrati, la richiesta agli studenti di partecipare attivamente alla
discussione di presentazioni di risultati da parte di loro colleghi, di docenti e di specialisti esterni mira a
stimolare la capacità di comunicare le conoscenze sia a livello specialistico che non-specialistico o divulgativo
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(anche in vista dei possibili sbocchi professionali nel campo della informazione ed educazione rivolta agli
operatori istituzionali e alla popolazione generale sui principi di sicurezza alimentare).
Poiché i laureati magistrali devono possedere oltre alle competenze specifiche fornite dal CdS anche la
padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre all'italiano, oltre al possesso di un
livello d’accesso corrispondente al B2, sarà favorito l'utilizzo per la didattica non solo di libri di testo ma anche
e soprattutto di pubblicazioni scientifiche in lingua inglese (review ed articoli di ricerca).
Allo scopo di stimolare le abilità comunicative sarà promossa la partecipazione attiva a seminari e workshop
organizzati anche con la collaborazione di professionisti ed esperti del settore che possano riportare casi di
studio specifici, oltre che interazioni con aziende del settore agro-alimentare; saranno inoltre esaminate e
commentate proposte e relazioni finali di progetti di ricerca e di rapporti di indagini conoscitive che
forniranno esempi formali per le modalità della comunicazione scientifica e non-scientifica.
Nella interazione con i docenti si prevede l'utilizzo di piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di percorsi
formativi, in cui la tradizionale formazione in aula si integra con le tecnologie informatiche più innovative che
vedono l’uso di strumenti di comunicazione unidirezionale e bidirezionale (docente verso studenti e studenti
verso colleghi e docenti) attraverso l'utilizzo di moduli integrati quali forum, chat, autovalutazione online,
questionari di gradimento del corso, consegna di compiti online (caricamento di file da parte degli studenti),
glossari, audio, video e altri contenuti multimediali.
Il percorso formativo si completa con l’attività di tirocinio, che verterà su tematiche coerenti con gli obiettivi
formativi del CdS, per consentire allo studente di acquisire, contestualizzare e comunicare le conoscenze
avanzate acquisite su alcuni argomenti specialistici di notevole impatto applicativo, che lo studente sceglie
in base alle proprie attitudini e ai propri interessi all'interno di una variegata offerta.
In quest’ambito è prevista un'intensa attività di tutoraggio individuale degli studenti, nonché la possibilità di
svolgere esperienze dirette di durata almeno semestrale in imprese ed organismi pubblici e privati, finalizzate
alla redazione della tesi di laurea.
Verrà incoraggiato e valutato positivamente, che lo studente applichi le sue capacità di comunicazione anche
in occasione della scelta del tirocinio professionalizzante, mettendosi in contatto direttamente con l'ente
pubblico o privato ospitante e dimostrando di sapere comunicare le proprie competenze/interessi tramite la
presentazione di un curriculum vitae.
v)

Capacità di apprendimento (learning skills)

Gli studenti saranno incoraggiati a scegliere autonomamente tra il materiale didattico proposto (in
particolare suggerendo la lettura di articoli scientifici e rapporti di ricerca) e verranno invitati ad approfondire
tematiche di loro interesse e a proporle in relazioni orali o memorie scritte che costituiranno parte integrante
del percorso formativo didattico. Inoltre, durante le esercitazioni pratiche il numero di studenti consentirà di
proporre ove necessario esercitazioni a posto singolo con richiesta di trarre autonomamente risultati e
conclusioni.
Per la scelta del tirocinio professionalizzante e della tesi, pur suggerendo possibili opzioni, il Consiglio di CdS
raccomanda che lo studente scelga il più possibile autonomamente, ritenendo che sia formativo per la
capacità di apprendimento un percorso di approccio diretto alle tematiche applicate che lo studente può
scegliere.
Strumenti per raggiungere questi livelli di capacità di apprendimento saranno:
-

Apprendimento da testi tecnico-scientifici di elevata complessità, da monografie e da periodici
scientifici;

-

Uso di strumenti informatici e di banche dati finalizzato in particolare alla conduzione di ricerche
bibliografiche;

-

Capacità di apprendere dalla letteratura scientifica in ambito nutrizionale le informazioni dirette alla
soluzione di problematiche nuove e alla caratterizzazione della propria attività professionale.
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La verifica delle capacità di apprendimento sarà effettuata in diverse circostanze e modalità durante il
percorso formativo mediante la valutazione di:
-

Prove teoriche scritte (domande aperte e test a risposta multipla) e orali (capacità di affrontare e
risolvere problemi mediante discussione)

-

Relazioni su esercitazioni in laboratorio e in aula, effettuate da piccoli gruppi o singolarmente

-

Capacità di analizzare, esporre e discutere dati di letteratura.

Saranno infine determinanti ai fine della valutazione delle competenze acquisite:
-

La verifica effettuata durante lo svolgimento delle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio
formativo e la preparazione della tesi di laurea e con la stesura dell'elaborato

-

La discussione delle esperienze formative e risultati ottenuti nel lavoro di preparazione della tesi di
laurea di fronte alla Commissione di Laurea

B) Sbocchi occupazionali
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)
-

Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)

-

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)

Il laureato nella classe LM-61 potrà pertanto svolgere ruoli di responsabilità in vari contesti lavorativi:
-

Istituzioni sanitarie pubbliche o private che si occupano di ricerca di base e applicata, con particolare
riferimento all’ambito degli effetti dell'alimentazione sulla salute e sul benessere degli individui;

-

Libera professione di nutrizionista: valutazione nutrizionale e prescrizione di piani alimentari; attività
di formazione, educazione, divulgazione e pubblicistica in tema di qualità e sicurezza degli alimenti;
informazione scientifica;

-

Aziende alimentari e farmaceutiche, operanti nel campo dello sviluppo e della valorizzazione di
prodotti alimentari ad elevato impatto nutrizionale (alimenti funzionali e integratori alimentari);

-

Organismi preposti alla gestione dell'etichettatura e dell'informazione relativa alle indicazioni
nutrizionali e sulla salute (health claims);

-

Organismi preposti allo sviluppo dei sistemi di certificazione, alla gestione delle attività regolatorie e
all'applicazione delle metodiche atte a valutare la sicurezza degli alimenti convenzionali, dietetici e
nutraceutici e la loro idoneità al consumo umano.

Art. 3.

REQUISITI PER L’ACCESSO

L'ammissione al Corso di Laurea Magistrale richiede il possesso della laurea conseguita nelle classi:
-

L02 Lauree in Biotecnologie

-

L13 Lauree in Scienze Biologiche

-

L26 Lauree in Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari

-

L29 Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche

-

LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale

-

LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia

-

L/SNT03 Lauree delle Professioni Sanitarie Tecniche (limitatamente a Dietistica).

Oltre ad una laurea nelle classi elencate, per l'ammissione sono richiesti come ulteriori requisiti curriculari:
i. Almeno 6 CFU nei settori FIS/01-FIS/08, e 6 CFU nei settori CHIM/01-CHIM/11
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ii. 30 CFU nell'ambito delle "Discipline biomediche" (BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13 e
MED/07), di cui almeno 6 CFU in ognuno dei settori BIO/09, BIO/10 e BIO/11.
iii. Conoscenza di almeno una lingua dell’Unione europea (livello B2)
Per l’accesso al corso di laurea magistrale LM61 la verifica del possesso dei requisiti curriculari e della
personale preparazione sarà svolta dal Consiglio di CdS, sulla base dei criteri summenzionati e ai sensi dell'art.
6 commi 1 e 2 del DM 270/04, mediante un colloquio in cui una apposita commissione, costituita da docenti
del CdS in SNSU, valuterà gli eventuali casi di scostamento dai requisiti curriculari richiesti e verificherà che il
candidato abbia adeguate competenze nei settori scientifico-disciplinari sopra indicati. Tale colloquio si
svolgerà nei mesi di settembre e dicembre di ogni anno secondo un calendario che sarà fissato dal Consiglio
di CdS e pubblicizzato anche attraverso il sito internet del CdS.

Art. 4.

ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA

a) Il CdS è articolato in un solo curriculum.
b) Le forme didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed attività di laboratorio (a posto singolo o
in piccoli gruppi) per un totale di 81 CFU, a cui si aggiungono 8 CFU a scelta dello studente, 25 CFU di
tirocinio formativo e 6 CFU riservati al superamento della prova finale.
c) La frequenza delle lezioni frontali è fortemente consigliata. Per le discipline che prevedono delle
attività di laboratorio è richiesta la frequenza ad almeno il 60% delle attività. Viene lasciata ad ogni
docente responsabile del corso la scelta delle modalità per la verifica della frequenza delle attività di
laboratorio.
d) La durata del CdS è di due anni. Le attività formative di ciascun anno di corso sono svolte nell’arco di
undici mesi e distribuite in due semestri.
e) Il “Calendario didattico“ di ciascun a.a. con indicazioni relative a: i) articolazione in semestri, ii) periodo
ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio, seminari e attività integrative,
iii) periodi di interruzione delle lezioni; iv) prove finali, è definito annualmente dal Consiglio del CdS e
pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).
f)

Nell’arco dei due anni gli studenti dovranno acquisire complessivamente 120 Crediti Formativi
Universitari (CFU). I CFU sono una misura del lavoro di apprendimento richiesto allo studente e
corrispondono a 25 ore di attività complessiva per studente.

g) La ripartizione dell'impegno orario dello studente per ciascun CFU fra didattica assistita e studio
individuale è la seguente:
-

CFU lezioni: 8 ore di lezione frontale + 17 ore di studio individuale

-

CFU laboratorio/esercitazioni: 12 ore di didattica assistita + 13 di studio individuale

-

CFU prova finale: 25 ore di studio individuale

-

CFU stage/tirocinio: 25 ore di studio individuale.

h) Durante i periodi di lezione gli studenti in corso non potranno sostenere gli esami di profitto. Gli appelli
d'esame sono così distribuiti:
-

gennaio 1 appello dopo la chiusura del I semestre;

-

febbraio 2 appelli opportunamente distanziati;

-

aprile 1 appello (durante la settimana di interruzione delle lezioni);

-

giugno 1 appello dopo la chiusura del II semestre;

-

luglio 2 appelli opportunamente distanziati;

-

settembre 2 appelli opportunamente distanziati;

-

dicembre 1 appello (durante la settimana di interruzione delle lezioni).
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Quattro appelli supplementari sono riservati agli studenti fuori corso o comunque senza obblighi di
frequenza: 1 appello a marzo, maggio, ottobre e novembre.
Gli studenti iscritti al 2° anno potranno usufruire, durante il secondo semestre, degli appelli destinati agli
studenti fuori corso.
i)

Il “Calendario degli esami“ dell'A.A. è pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizionesalute-umana/snsu) e sul Servizio di segreteria online Esse3 dell'Ateneo (Bacheca Appelli).

j)

Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il programma d'insegnamento con le specifiche
modalità di svolgimento dell’esame (scritto, orale) previste. Tali informazioni sono inserite nelle
rispettiva ”Schede degli insegnamenti“, pubblicate sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienzenutrizione-salute-umana/snsu).

Art. 5.

PIANO DI STUDI

Piano di Studi
Negli Allegati 1 e 2 a questo Regolamento è riportato il piano di studi contenente l'elenco degli insegnamenti
con i relativi CFU, settori scientifico-disciplinari e articolazione nel normale biennio, o nel quadriennio per gli
studenti a tempo parziale.
Piano di studi individuale
Gli studenti potranno proporre piani di studi individuali, nei termini previsti dal Regolamento didattico di
Ateneo, nei casi di trasferimento da altro Ateneo, di passaggio da altro Corso di Studio e di svolgimento di
parti di attività formative in altro Ateneo italiano o straniero. Il piano di studi individuale dovrà prevedere
tutte le attività formative previste dal Regolamento del CdS per il conseguimento dei 120 CFU.
Propedeuticità
Non sono previste propedeuticità obbligatorie, tuttavia si raccomanda agli studenti di sostenere esami o
prove di verifica secondo la sequenza semestrale e annuale dei corsi, così come indicati nel piano di studi.

Art. 6.

ALTRI OBBLIGHI FORMATIVI

Per il conseguimento dei 120 CFU richiesti per il conseguimento della laurea, il piano degli studi include anche
le seguenti attività formative, previste dall'art.10, c.5 del D.M. 270/2004 e definite nell’art.4, b del presente
regolamento:
a) Attività a scelta dello studente, includono la frequenza di corsi curriculari non presenti nel piano di studi,
seminari, attività di laboratorio e altre attività considerate congrue con il piano formativo. Queste attività
devono ammontare almeno a 8 CFU e sono regolate da un apposito "Regolamento riconoscimento CFU",
pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).
b) Attività di tirocinio formativo, è prevista per studenti iscritti al 2° anno o fuori corso, ha una durata
complessiva di almeno 625 ore e consente di acquisire 25 CFU.
L’attività di tirocinio ha come obbiettivo quello di integrare opportunamente con un’esperienza di
lavoro il percorso formativo curriculare universitario e facilitare l'accesso dei laureandi nel mondo del
lavoro.
Il tirocinio formativo può essere svolto presso i laboratori di ricerca dell’Università di Bari o, in regime
di convenzione, presso laboratori di altre Sedi universitarie, Aziende ed Enti pubblici e privati che
operano in campo attinente la nutrizione umana.
L'attività di tirocinio porta all'elaborazione di uno scritto individuale (tesi di laurea) il cui contenuto
sviluppa un tema sperimentale originale affrontato durante le attività di tirocinio formativo. Tale
elaborato sarà preparato dallo studente sotto la supervisione di un Tutor accademico (Relatore)
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nominato dal CCS. L'elaborato potrà essere anche redatto in lingua inglese.
Lo svolgimento del tirocinio è regolato da un apposito “Regolamento tirocini” pubblicato sul sito del CdS
(www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).

Art. 7.

VERIFICHE DEL PROFITTO

La verifica del profitto e quindi l’attribuzione dei crediti avviene attraverso il superamento di un esame o il
conseguimento di una idoneità, secondo quanto esposto nel manifesto degli studi. Gli accertamenti sono
sempre individuali, sono pubblici e sono svolti in condizioni atte a garantire l’approfondimento, l’obiettività
e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività eseguita e con quanto esplicitamente
richiesto ai fini della prova.
Ogni Titolare d’insegnamento è tenuto ad indicare, prima dell’inizio dell’anno accademico, e
contestualmente alla programmazione didattica, il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei
risultati di apprendimento da parte dello studente, le specifiche modalità di svolgimento dell’esame previste
per il suo insegnamento. Tali informazioni sono inserite nelle “Schede degli insegnamenti“ pubblicate sul sito
del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).
La data di un appello d’esame non può essere anticipata ma può essere posticipata per un giustificato motivo.
In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti, preferibilmente mediante la procedura
prevista da Esse3 e, con le relative motivazioni, alla Segreteria Didattica del Dipartimento per gli eventuali
provvedimenti di competenza e per la pubblicazione nel sito web del CdS, almeno una settimana prima della
data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
I docenti titolari di corsi o moduli potranno anche avvalersi di verifiche in itinere per valutare l’andamento
del corso, ma tali verifiche non potranno, in nessun caso, sostituire l’esame finale.
Le Commissioni di esame sono costituite da almeno due membri, di cui uno è il Titolare dell’insegnamento.
La composizione delle Commissioni d’esame per ogni insegnamento è definita dal Direttore del Dipartimento
all’inizio di ogni anno accademico, su proposta del Titolare e tenendo conto di quanto previsto dal
Regolamento didattico di Ateneo. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori
della specifica disciplina.
Nel caso di esame comune a più moduli integrati di insegnamento, la Commissione è costituita da tutti i
titolari degli insegnamenti e presieduta dal docente con ruolo più elevato.
La votazione finale è espressa in trentesimi. L’esito della votazione si considera positivo ai fini
dell’attribuzione dei CFU se si ottiene un punteggio di almeno 18/30. L’attribuzione della lode, nel caso di
una votazione almeno pari a 30/30, è a discrezione della Commissione di esame e richiede l’unanimità dei
suoi componenti. Alla fine della prova d’esame, il Presidente della Commissione, informa lo studente
dell'esito della prova e della sua valutazione. Durante lo svolgimento della prova d'esame, lo studente può
ritirarsi senza conseguenze per la sua carriera. L’avvenuta partecipazione dello studente alla prova d’esame
deve essere sempre registrata.

Art. 8.

PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

La prova finale consiste nella presentazione e discussione di un elaborato scritto individuale (tesi di laurea),
anche in lingua inglese, su un tema di ricerca originale riferentesi ad una attività sperimentale svolta sotto
la guida di uno o più relatori. Oltre che il contenuto sperimentale e la sua valenza scientifica sono valutati la
chiarezza espositiva, la capacità di sintesi ed il grado di esperienza conseguito nell'uso di strumenti di
comunicazione di tipo multimediale.
A partire dall’A.A. 2017/2018 saranno previste quattro sessioni di laurea: Luglio - Ottobre - Dicembre Marzo.
Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea sono descritte dal “Regolamento esame laurea magistrale”
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pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).

Art. 9.

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI

a) Riconoscimento dei crediti acquisiti in CdS della stessa classe in altre Università italiane. Gli studenti con
tale requisito saranno autorizzati a proseguire gli studi in questo CdS, in base al “Regolamento
trasferimenti” pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu). Il
regolamento definisce le modalità di trasferimento ed il riconoscimento dei crediti acquisiti.
b) Riconoscimento dei crediti acquisiti in CdS magistrale o a ciclo unico che costituisce requisito di
ammissione (Art. 3). Gli studenti con tale requisito possono presentare domanda di riconoscimento di
CFU, corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura formativa di provenienza, per gli
insegnamenti che non costituiscano requisito di ammissione (art. 3, commi ii e iii), e presentino
congruenza con i corsi del piano di studi dei SNSU. Il riconoscimento è deliberato dalla Giunta del CdS,
sentito il parere dei docenti titolari dei corsi corrispondenti nel piano di studi dei SNSU, valutando la
coerenza tra le conoscenze e competenze acquisite dal richiedente e gli obiettivi formativi del CdS SNSU.
c) Riconoscimento dei crediti acquisiti in altre attività formative. Gli studenti possono presentare la richiesta,
corredata di adeguata documentazione certificata dalla struttura formativa di provenienza, di
riconoscimento delle conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in
materia, nonché delle altre conoscenze e abilità maturate in seminari, workshop, convegni, attività di
laboratorio e altre attività formative di livello universitario o post-secondario, considerate congrue con il
piano formativo. Il riconoscimento di CFU è regolato dal “Regolamento riconoscimento CFU" pubblicato
sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu), è deliberato dalla Giunta del
CdS e non può superare gli 8 CFU in quanto concorre in quanto concorre a costituire i CFU a scelta dello
studente.

Art. 10.

TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI LAUREA

Il trasferimento dello studente da altro Corso di studio può avere luogo solo a seguito della presentazione di
una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti con relativo
voto ottenuto e CFU acquisiti. Nella documentazione devono essere inseriti i programmi dettagliati degli
esami svolti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono equivalenti ai CFU.
In riferimento al Regolamento Didattico di Ateneo (Art. 21 e Art. 31), la Giunta del CdS, prende in esame le
domande di trasferimento al CdS SNSU avanzate da studenti dell'Università di Bari o di altri Atenei purché
in possesso dei requisiti indispensabili per l'accesso, come riportato nell’Art.3 del presente regolamento.
La Giunta del CCS, fermo restando il soddisfacimento dei requisiti di ammissione al Corso, delibera il
riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti in altro CdS Magistrale della medesima o di altra Università
italiana o estera, valutando la coerenza tra le conoscenze e competenze acquisite dal richiedente e gli
obiettivi formativi del CdS in SNSU secondo quanto riportato nel Regolamento per il riconoscimento di crediti
formativi universitari (CFU). In caso di trasferimento da un Corso di Laurea Magistrale appartenente alla
medesima Classe, la quota di CFU relativi ai settori scientifico-disciplinari compresi in entrambi i Corsi
direttamente riconosciuti allo studente non sarà inferiore al 50% di quelli già maturati.
Le modalità di trasferimento sono illustrate nell'apposito "Regolamento trasferimenti" pubblicato sul sito del
CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu).

Art. 11.

PROGRAMMI DI MOBILITÀ

Il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità studentesca
ai quali l’Università aderisce, è disciplinato dai regolamenti dei programmi stessi e dalle disposizioni in
materia deliberate dall’Università.
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I “Learning Agreement” sono approvati, previa istruttoria della Commissione Erasmus del Dipartimento, dalla
Giunta del Consiglio di Corso di Studio prima della fruizione del periodo di studio all’estero. Eventuali
modifiche in itinere del piano di studi devono essere approvate dal suddetto Organo con la stessa procedura,
entro un mese dall’arrivo dello studente presso la sede di destinazione.
Il riconoscimento delle attività didattiche svolte dallo studente è deliberato dalla Giunta del CdS.

Art. 12.

STUDENTI NON IMPEGNATI A TEMPO PIENO

Lo studente può optare all’atto dell’immatricolazione per lo status di impegnato a tempo pieno o non
impegnato a tempo pieno (NITP). L’opzione per l’impegno a tempo parziale comporta il raddoppio della
durata legale del CdS (da due a quattro anni) e, compatibilmente con l’articolazione del piano degli studi, il
dimezzamento dei CFU previsti per ciascun anno di corso. Per ciascun anno è dovuto un importo fisso di tasse
e contributi, pari alla metà del massimo previsto per gli studenti a tempo pieno.
È consentito il passaggio di status da studente NITP verso studente a tempo pieno e viceversa non prima che
siano trascorsi due anni di carriera a tempo parziale.

Art. 13.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme di legge, allo Statuto e al
Regolamento Didattico di Ateneo.
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Allegato 1

PIANO DI STUDI del CdS in SNSU - a.a. 2019-2020
Insegnamento
I ANNO
1° semestre
FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DELLA
NUTRIZIONE

BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI E DELLA
NUTRIZIONE UMANA

NUTRIGENOMICA
TECNOLOGIE ALIMENTARI
Totale
2° semestre
BIOCHIMICA ED ANALISI BIOCHIMICOCLINICHE
CONTAMINANTI DEI SISTEMI AGROALIMENTARI

MICROBIOLOGIA AGRARIA
NUTRACEUTICA
Totale
II ANNO
1° semestre
MEDICINA INTERNA
GASTROENTEROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
PEDIATRIA
IGIENE GENERALE
SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
Totale
2° semestre

Settore
Scientifico
Disciplinare

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU
Lezioni

CFU
Lab/Eserc.

Prova di
Valutazione

BIO/09

Caratterizzante

9

8

1

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/11

Caratterizzante

6

6

AGR/15

Caratterizzante

6
27

5
24

1
3

Esame
Esame
4

BIO/12

Caratterizzante

6

5

1

Esame

AGR/13

Caratterizzante

6

5

1

Esame

AGR/16

Caratterizzante

9

8

1

Esame

BIO/14

Affine

6
27

6
24

3

Esame
4

MED/09

Caratterizzante

6

6

MED/12

Affine

3

3

Esame
integrato

MED/13

Caratterizzante

6

6

Esame

MED/38

Caratterizzante

6

6

Esame

MED/42

Affine

3

3

MED/49

Affine

3

3

Esame
integrato

27

27

A SCELTA

8

TIROCINIO PER LA PROVA FINALE
PROVA FINALE
Totale

25

0

4
Attestato di
frequenza*

6
39

TOTALE

120

12

* Gli studenti saranno incoraggiati a utilizzare i crediti a scelta per seguire corsi proposti dal CdS e per la
partecipazione a seminari, wokshop e altre attività considerate congrue con il piano formativo, per rendere più
ampio il tirocinio professionalizzante.
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Allegato 2

PIANO DI STUDI del CdS in SNSU per NITP - a.a. 2019-2020
Insegnamento
I ANNO
1° semestre
FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DELLA NUTRIZIONE
BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UMANA

2° semestre
BIOCHIMICA ED ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE
CONTAMINANTI DEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI
Totale
II ANNO
1° semestre
NUTRIGENOMICA
TECNOLOGIE ALIMENTARI
2° semestre
MICROBIOLOGIA AGRARIA
NUTRACEUTICA
Totale
III ANNO
1° semestre
MEDICINA INTERNA
GASTROENTEROLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
2° semestre

Settore
Scientifico
Disciplinare

Tipologia

CFU
(Totali)

CFU
Lezioni

CFU
Lab/Eserc.

Prova di
Valutazione

BIO/09

Caratterizzante

9

8

1

Esame

BIO/10

Caratterizzante

6

5

1

Esame

BIO/12

Caratterizzante

6

5

1

Esame

AGR/13

Caratterizzante

6
27

5
23

1
4

Esame
4

BIO/11

Caratterizzante

6

6

AGR/15

Caratterizzante

6

5

1

Esame

AGR/16

Caratterizzante

9

8

1

Esame

BIO/14

Affine

6
27

6
25

2

Esame
4

Caratterizzante

6

6

MED/12

Affine

3

3

Esame
integrato

MED/13

Caratterizzante

6

6

Esame
Attestato di
frequenza*
2

MED/09

A SCELTA

8

Totale

23

19

IV ANNO
1° semestre
PEDIATRIA
IGIENE GENERALE
SCIENZE E TECNICHE DIETETICHE APPLICATE
2° semestre
TIROCINIO PER LA PROVA FINALE
PROVA FINALE
Totale

Esame

0

MED/38

Caratterizzante

6

6

Esame

MED/42

Affine

3

3

MED/49

Affine

3

3

Esame
integrato

25
6
43

TOTALE

13

120

12

0

2
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Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 maggio 2019

A.A. 2019-20
L-2 (DM 270/2004)

Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA)
INSEGNAMENTO
Disciplina

SSD

DOCENTE
Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

TOT

Nominativo

ORE

SSD
doc.

Qual.

Dipartimento

Note

BIO/17

R

Sc.Med.Base N.O.S.

*CFU di Lez
frontali a comune
con BMF
ok

CHIM/03

R

Chimica

Docente di
Riferimento

I - II e III Anno
Citologia con laboratorio di tecniche microscopiche (c.i.)

BIO/17

1°

1°

IND. AGR.

3*

CHIM/03

1°

1°

IND. AGR.

6

Elementi di diritto internazionale ed europeo per le
biotecnologie

IUS/14

1°

1°

IND. AGR.

4*

Matematica ed elementi di statistica

MAT/05

1°

1°

IND. AGR.

1*

Matematica ed elementi di statistica

MAT/05

1°

1°

IND. AGR.

5

1°

1°

IND. AGR.

3*

Chimica generale e stechiometria

Lingua Inglese
Istologia e struttura degli organi (c.i.)

BIO/16

1°

2°

IND. AGR.

5*

Genetica e Biometria

BIO/18

1°

2°

IND. AGR.

5

CHIM/06

1°

2°

IND. AGR.

FIS/07

1°

2°

BIO/10
BIO/09
CHIM/01
AGR/12
BIO/11
BIO/04
CHIM/11
AGR/12
AGR/16

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

BIO/14

Genetica molecolare ed ingegneria genetica
Genetica agraria
Biotecnologie fitopatologiche
Laboratorio di biochimica applicata (c.i.)
Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica (c.i.)
Biotecnologie delle fermentazioni

1
2

4

48 Brunetti Giacomina

8

72 Milella Antonella

4

Sciacovelli Annita Larissa

IUS/13

R

Giurisprudenza

1*

2

Pisani Lorenzo

MAT/05

PA

Matematica

1

6

52 Candela Anna Maria

MAT/05

PA

Matematica

3

VACANZA

6

48 Panaro Maria Antonietta

BIO/16

PA

D.B.B.B.

1

6

52 Ciccarese Salvatrice

BIO/18

PA

Biologia

7*

1*

8

12 Farinola Gianluca

CHIM/06

PO

Chimica

IND. AGR.

6

2

8

1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°

IND.AGR
IND.AGR
IND.AGR
IND.AGR
IND.AGR
IND.AGR
IND
IND.AGR
AGR

6
6
6
3
7
5
4
3
4

Liuzzi Grazia Maria
Tamma Grazia
Cataldi Tommaso
Gallitelli Donato
Gissi Carmela
Dipierro Nunzio
Pisano Isabella
Mascia Tiziana
Calasso Maria

BIO/10
BIO/09
CHIM/01
AGR/12
BIO/11
BIO/04
CHIM/11
AGR/12
AGR/16

PA
PA
PO
PO
PA
R
R
R
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.
Chimica
Di.S.S.P.A.
D.B.B.B.
Biologia
D.B.B.B.
Di.S.S.P.A.
Di.S.S.P.A.

3°

1°

IND.

8*

Cotecchia Susanna

BIO/14

PO

D.B.B.B.

BIO/18
AGR/07
AGR/12
BIO/10
BIO/11
CHIM/11

3°
3°
3°
3°
3°
3°

1°
1°
1°
1°
1°
2°

IND.
AGR.
AGR.
IND. AGR.
IND. AGR.
IND. AGR.

6
6
5
2
2
5

Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica

altro

3°

2°

IND. AGR.

2*

Chimica Farmaceutica
Ingegneria cellulare e laboratorio di tecnologie cellulari
Microbiologia alimentare (c.i.)
Tecnologie alimentari (c.i.)
Diagnostica molecolare e controllo di qualità
Biotecnologie zootecniche
Biotecnologie della riproduzione animale

CHIM/08
BIO/09
AGR/16
AGR/15
BIO/12
AGR/17
VET/10

3°
3°
3°
3°
3°
3°
3°

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

7
3
5
4
7
5
4

3°

2°

IND.
IND.
AGR.
AGR.
IND.
AGR.
AGR.
IND. AGR.
scelta

Chimica organica con laboratorio
Fisica applicata con laboratorio
Biochimica ed elementi di enzimologia
Fisiologia ed elementi di biofisica
Chimica analitica
Struttura e funzione dei tessuti vegetali (c.i.)
Biologia molecolare
Fisiologia vegetale (c.i.)
Microbiologia (c.i.)
Agenti infettivi (c.i.)
Microbiologia (c.i.)
Farmacologia ed elementi di tossicologia

Inglese Scientifico (a scelta dello studente)

3*

1

2
2
2
1
1
1
2
1
2

8
8
8
4
8
6
6
4
6

VACANZA
96
96
96
36
80
64
56
48
56

8
2
2
1
4
4
1

8
8
6
6
6
6

72
72
52
64
64
52

2
1
3
1
2
1
1
2

8
6
6
6
8
6
6
3

Marsano Renè Massimiliano
Cinzia Montemurro
Gallitelli Donato
Latronico Tiziana
De Virgilio Caterina
Pisano Isabella

BIO/18
R
AGR/07 PA
AGR/12 PO
BIO/10 RTD
BIO/11
R
CHIM/11
R

Biologia
Di.S.S.P.A.
Di.S.S.P.A.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

VACANZA
68
60
52
56
68
52
56

Perrone Maria Grazia
Cardone Rosa Angela
Pasquale Filannino
Summo Carmine
Castegna Alessandra
Ciani Elena
Dell'Aquila Maria Elena
VACANZA

CHIM/08
R
BIO/09 RTD
AGR/16 RTD
AGR/15
R
BIO/12
PA
AGR/17
R
VET/10
PO

Farmacia - SF
D.B.B.B.
Di.S.S.P.A.
Di.S.S.P.A.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

ok
*Corso comune
con BMF
ok
*Corso comune
con BMF
*Corso comune
con BMF
*CFU di Lez
frontali a comune
con BMF
ok
*Corso comune
con BMF
ok
*Corso comune
con BMF

X

X

X
ok
ok
X
ok

*Corso comune
con BMF
ok
ok
ok

X
X

X
*Corso comune
con BMF
ok

X
X

ok
X
X
*Corso comune
con BMF
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A.A. 2019-20
L-2 (DM 270/2004)

Biotecnologie mediche e farmaceutiche (BMF)
INSEGNAMENTO
Disciplina

SSD

DOCENTE
Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

TOT

Nominativo

ORE

SSD
doc.

Qual.

Dipartimento

Note

BIO/17

R

Sc.Med.Base N.O.S.

CFU di Lez frontali
a comune con
BIAA
ok

CHIM/03

PA

Chimica

R

Giurisprudenza

Docente di
Riferimento

I - II e III Anno

Citologia con laboratorio di tecniche microscopiche (c.i.)

BIO/17

1°

1°

3

1

4

60 Brunetti Giacomina

8

72 Arnesano Fabio

4

32 Sciacovelli Annita Larissa

IUS/13

CHIM/03

1°

1°

6

Elementi di diritto internazionale ed europeo per le
biotecnologie

IUS/14

1°

1°

4

Matematica ed elementi di statistica

MAT/05

1°

1°

5

1

6

52 Labianca Arcangelo

MAT/05

R

Matematica

Matematica ed elementi di statistica

MAT/05

1°

1°

1

1

2

20 Pisani Lorenzo

MAT/05

PA

Matematica

1°

1°

3

3

24 VACANZA

6

76 Panaro Maria Antonietta

BIO/16

PA

D.B.B.B.

BIO/18

RTD

Biologia

CHIM/06

PO

Chimica

Chimica generale e stechiometria

Lingua Inglese

2

Istologia e struttura degli organi (c.i.)

BIO/16

1°

2°

5

Genetica e Biometria

BIO/18

1°

2°

5

1

6

52 Catacchio Claudia Rita

CHIM/06

1°

2°

7

1

8

68 Farinola Gianluca

FIS/07

1°

2°

6

2

8

72 VACANZA

BIO/09
BIO/10
CHIM/01
BIO/09
BIO/11
MED/07
VET/05
VET/05

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°

6
6
5
8
7
3
3
1

1
1

8
8
6
8
8
4
4
2

120
120
76
64
92
36
60
44

BIO/10

3°

1°

1

2

3

56 VACANZA

BIO/10

3°

1°

1

2

3

56 Porcelli Vito

BIO/12

RTD

D.B.B.B.

BIO/11

3°

1°

1

2

3

56 Bruni Francesco

BIO/11

RTD

D.B.B.B.

BIO/11

3°

1°

1

1

2

56 VACANZA

1

1

24 Attimonelli Marcella

BIO/11

PA

D.B.B.B.

2

8
8

96 Ventura Mario
64 Poeta Luana

BIO/18
MED/04

PA
R

Biologia
D.B.B.B.

8

64 Cotecchia Susanna

BIO/14

PO

D.B.B.B.

8

80 Storelli Maria Maddalena

BIO/12

PA

D.B.B.B.

8

68 Tortorella Paolo

CHIM/08

PA

Farmacia

Chimica organica con laboratorio
Fisica applicata con laboratorio
Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica
Biochimica e Biotecnologie Biochimiche
Metodi chimici analitici in biotecnologie
Funzioni integrate e fisiologia umana
Biologia molecolare
Microbiologia e Microbiologia clinica (c.i.)
Virologia Molecolare (c.i.)
Virologia Molecolare (c.i.)

IND. AGR.

Laboratorio di biochimica e tecnologie biochimiche (c.i.)
(unità A)
Laboratorio di biochimica e tecnologie biochimiche (c.i.)
(unità B)
Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica (c.i.)
(unità A)
Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica (c.i.)
(unità B)
Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica (c.i.)
(unità B)
Genetica molecolare ed ingegneria genetica
Patologia generale e principi di immunologia

BIO/11

3°

1°

BIO/18
MED/04

3°
3°

1°
1°

6
8

Biotecnologie farmacologiche e farmacogenomica

BIO/14

3°

1°

8

Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

1

2
2
1
1
1

BIO/12

3°

2°

7

Biotecnologie farmaceutiche

CHIM/08

3°

2°

7

Patologia clinica e diagnostica molecolare

MED/05

3°

2°

8

8

64 VACANZA

altro

3°

2°

2

2

16 VACANZA

Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica

1

Nicchia Grazia Paola
Marobbio Carlo Marya Thomas
De Giglio Elvira
Procino Giuseppe
D'Erchia Anna Maria
Monno Rosa
Lanave Gianvito
Terio Valentina

1

BIO/09
PA
BIO/10
R
CHIM/01 PA
BIO/09
PA
BIO/11
R
MED/07 PA
VET/05 RTD
VET/05
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.
Chimica
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Sc.Med.Base N.O.S.
MED VET
MED VET

ok
Corso comun con
BIAA
ok

X

Corso comun con
BIAA
Corso comun con
BIAA
CFU di Lez frontali
a comune con
BIAA
ok
Corso comun con
BIAA
ok
Corso comun con
BIAA

X

ok
X
X
ok
ok
ok

ok
Corso comun con
BIAA

X

X
X
X

OK

Corso comun con
BIAA
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A.A. 2019-20
Inglese Scientifico (a scelta dello studente)

3°

2°

scelta

3

3

24 VACANZA

Corso comun con
BIAA
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A.A. 2019-20
LM-8 (DM 270/2004)

Biotecnologie industriali ed ambientali (BIA)
INSEGNAMENTO

Disciplina
I e II ANNO
Ecologia applicata (c.i.)
Biomarkers (c.i.)
Nanobiotecnologie e biosensori
Bioinformatica ed analisi del genoma
Modellistica molecolare ed Ingegneria proteica
Biochimica industriale e metodologie biochimiche per
l'ambiente

SSD

DOCENTE
Anno Sem.

BIO/07
BIO/09
FIS/01
BIO/11
BIO/10

1°
1°
1°
1°
1°

1°
1°
1°
1°
1°

BIO/10

1°

2°

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
5
2
5
7
5

CHIM/01
CHIM/02
BIO/10
CHIM/06

1°
1°
1°
1°

2°
2°
2°
2°

5
5
2
5

Progettazione e sviluppo del farmaco (c.i.)
Tecnologia farmaceutica (drug delivery)(c.i.)

CHIM/08
CHIM/09

2°
2°

1°
1°

5
2

Biologia
D.B.B.B.

BIO/11
BIO/10

R
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.

X

BIO/10

R

D.B.B.B.

X
X

6

52 Marobbio Carlo

6

52 Favia Pietro

CHIM/03

PO

D.B.B.B.

52
52
28
52

CHIM/01
CHIM/02
BIO/10
CHIM/06

PA
R
PO
R

Chimica
Chimica
D.B.B.B.
Chimica

ok

1

6
6
3
6

1
1

6
3

52 Tortorella Paolo
28 Trapani Adriana

CHIM/08
CHIM/09

PA
PA

Farmacia
Farmacia

ok
ok

1
1

Chimica analitica dell'ambiente
Modellistica dei sistemi biologici (c.i.)
Ingegneria metabolica (c.i.)
Chimica organica applicata

PO
PA

52
28
52
80
52

1

2°

BIO/07
BIO/09

Note

6
3
6
9
6

1

1°

Dipartimento

1
1
1
2
1

5

CHIM/03

Qual.

ORE

1

Tursi Angelo
Tamma Grazia
VACANZA
Picardi Ernesto
Pierri Ciro Leonardo

De Giglio Elvira
Mavelli Fabio
Palmieri Luigi
Capozzi Maria Annunziata M.

Docente di
Riferimento

SSD
doc.

TOT

5

Biomateriali e nanoscienze

Nominativo

ok
X

X
X

ok
X
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A.A. 2019-20
LM-9 (DM 270/2004)

Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM)
INSEGNAMENTO

Disciplina

SSD

I - II ANNO
Proteomica e metabolomica applicate
Bioinformatica ed analisi funzionale del genoma
Biotecnologie applicate alla fisiopatologia endocrina
Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienze (c.i.)
Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienze (c.i.)
Neurobiologia clinica (c.i.)
Biotecnologie della riproduzione
Ingegneria cellulare e tissutale
Laboratorio di citogenetica (c.i.)
Genetica medica (c.i.)
Immunologia applicata
Biotecnologie in oncologia (c.i.)
Biotecnologie in ematologia (c.i.)
Principi della insufficienza di organo e biotecnologie
applicate ai trapianti

LM-61 (DM 270/2004)

DOCENTE
Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

BIO/10
BIO/11
MED/13
BIO/09
BIO/09
MED/26
VET/10
BIO/09
BIO/18
MED/03
MED/04
MED/09
MED/15

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

7
4
5
2

MED/14

2°

1°

5

ORE

9
6
6
4

104
80
64
64

2
2
1
2
1

1

3
4
4
2
5
5
5
2

TOT

Nominativo
Pesce Vito
Pesole Graziano
Natalicchio Annalisa
Nicchia Paola
Reshkin Stephna Joel
Pergola Giulio
Dell'Aquila Maria Elena
Pisani Francesco
Storlazzi Clelia Tiziana
VACANZA
VACANZA
Ria Roberto
Albano Francesco

2

32

1
1

3
6
6
3
6
6
6
3

24
80
80
40
64
52
64
40

1

6

64 Castellano Giuseppe

2
2
1
1
1

SSD
doc.

BIO/10
R
BIO/11
PO
MED/13
R
BIO/09
PA
BIO/09
PA
MPSI/02 RTD
VET/10
PO
BIO/09 RTD
BIO/18
PA

SSD

I e II ANNO
Fisiologia degli organi e della nutrizione
Biochimica degli alimenti e della nutrizione umana
Nutrigenomica
Tecnologie Alimentari
Biochimica ed Analisi Biochimico-Cliniche
Contaminanti dei sistemi agro-alimentari
Microbiologia Agraria
Nutraceutica
Medicina interna (c.i.)
Medicina interna (c.i.)
Gastroenterologia (c.i.)
Endocrinologia
Pediatria
Igiene generale (c.i.)
Scienze e tecniche dietetiche applicate (c.i.)
Nutrizione nelle malattie dell'apparato digerente (Corso a
scelta )

Docente di
Riferimento
X
X
X
X

ok

ok
X
X
X

ok

PA
PA

Sc.Biomed.O.U.
DETO

ok
ok

MED/14

R

DETO

ok

X

DOCENTE
Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

Debellis Lucantonio
Agrimi Gennaro
Gissi Carmela
Pasqualone Antonella
Storelli Maria Maddalena
D'Orazio Valeria
De Angelis Maria
Pierno Sabata

BIO/09
BIO/10
BIO/11
AGR/15
BIO/12
AGR/13
AGR/16
BIO/14

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Di.S.S.P.A.
D.B.B.B.
Di.S.S.P.A.
Di.S.S.P.A.
Farmacia

Di Bona Danilo
VACANZA
Di Leo Alfredo
Perrini Sebastio
Baldassarre Maria Elisabetta
Montagna Maria Teresa
De Pergola Giovanni

MED/09

RTD

DETO

ok

MED/12
MED/13
MED/38
MED/42
MED/09

PO
R
R
PO
PA

DETO
DETO
Sc.Biomed.Onc.Um.
Sc.Biomed.Onc.Um.
Sc.Biomed.Onc.Um.

ok
ok
ok
ok
ok

Barone Michele

MED/12

R

DETO

ok

MED/09
MED/09
MED/12
MED/13
MED/38
MED/42
MED/49

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

3
3
3
6
6
3
3

3
3
3
6
6
3
3

24
24
24
48
48
24
24

4

4

32

SSD
BIO/18

Note

76
52
48
52
52
52
76
48

8
5
6
5
5
5
8
6

BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE

Dipartimento

9
6
6
6
6
6
9
6

1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°

MED/12

Qual.

ORE

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

1
1
1
1

SSD
doc.

TOT

BIO/09
BIO/10
BIO/11
AGR/15
BIO/12
AGR/13
AGR/16
BIO/14

1
1

Nominativo

Docente di
Riferimento
X
X

ok

X
X
X

ok
ok
ok

X

NEW - corso modificato AA 2018-2019

INSEGNAMENTO

Genetica umana ed evoluzione

D.B.B.B.
D.B.B.B.
DETO
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Sc.Med.Base N.O.S.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Biologia

Note

Scienze della Nutrizione per la Salute Umana

Disciplina

Disciplina

Dipartimento

MED/09
MED/15

INSEGNAMENTO

LM-6 (DM 270/2004)

Qual.

DOCENTE
Anno Sem.
1°

1°

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
6

1

TOT
7

ORE
60 VACANZA

Nominativo

SSD
doc.

Qual.

Dip.

Note

Docente di
Riferimento
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Immunogenetica + Laboratorio di Genetica Umana
Immunogenetica + Laboratorio di Genetica Umana
Biochimica strutturale e proteomica
Bioinformatica e genomica comparata
Fisiologia integrata e neuroscienze
Regolazione dell'espressione genica (c.i.)
Analisi funzionale del genoma (c.i.)
Fisiologia cellulare e molecolare delle piante
Il 2° anno sarà attivo a partire dall'AA 2019/2020
Endocrinologia molecolare e meccanismi molecolari di
comunicazione cellulare
Biochimica metabolica e bioenergetica
Biochimica metabolica e bioenergetica
Tecniche istologiche e istochimiche

LM-6 (DM 270/2004)

BIO/18
BIO/18
BIO/10
BIO/11
BIO/09
BIO/11
BIO/11
BIO/04

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°

3

BIO/09

2°

1°

5

BIO/10
BIO/10
BIO/06

2°
2°
2°

1°
1°
2°

4
1
5

7
4
7
6
2
5

1
1

3
2
8
6
8
6
3
6

24
24
68
56
68
48
28
52

1

6

52 Reshkin Stephna Joel

BIO/09

PA

D.B.B.B.

1
1

4
2
6

32 Palmieri Luigi
20 La Piana Gianluigi
52 Mastrodonato Maria

BIO/10
BIO/10
BIO/06

PO
R
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
Biologia

2
1
2
1

Antonacci Rachele
Archidiacono Nicoletta
Loguercio Polosa Paola
Attimonelli Marcella
Calamita Giuseppe
(Volpicella Mariateresa)
(Volpicella Mariateresa)
de Pinto M.C.

BIO/18
BIO/18
BIO/10
BIO/11
BIO/09
BIO/11
BIO/11
BIO/04

Biologia
Biologia
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Biologia

ok
ok

X
X
X
X
X
X

ok

ok

SCIENZE BIOSANITARIE
INSEGNAMENTO

Disciplina

R
PO
PA
PA
PO
R
R
PA

SSD

DOCENTE
Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

I e II ANNO NUOVO ORDINAMENTO
Parassitologia
Fisiologia dei sistemi
Biologia Molecolare delle Patologie Umane
Biologia Molecolare della Nutrizione
Genetica Umana
Chimica degli Alimenti
Igiene applicata
Piante come alimenti funzionali
Tecniche istologiche e ultrastrutturali
Biochimica Medica
Enzimologia generale e della Nutrizione
Patologia Generale

BIO/05
BIO/09
BIO/11
BIO/11
BIO/18
CHIM/10
MED/42
BIO/04
BIO/06
BIO/10
BIO/10
MED/04

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°

1°
1°
1°
1°
1°
1°
1°
2°
2°
2°
2°
2°

DIA.
NUT.
DIA.
NUT.
DIA.
NUT.
DIA. NUT.
NUT.
DIA. NUT.
DIA.
NUT.
DIA. NUT.

4
6
7,5
7,5
5,5
4
6
4
5,5
9
5,5
8

Fisiologia Umana
Neurobiologia
Fisiologia della nutrizione umana (c.i.)
Endocrinologia (c.i.)
Biochimica della nutrizione
Ricerca diagnostica in genetica
Microbiologia Clinica

BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/10
BIO/18
MED/07

2°
2°
2°
2°
2°
2°
2°

1°
1°
1°
1°
1°
1°
2°

DIA.
DIA.
NUT.
NUT.
NUT.
DIA.
DIA. NUT.

5,5
4
4
3
6,5
4
4

0,5
0,5
0,5

0,5
1
0,5
1
0,5

0,5

Nominativo

SSD
doc.

Qual.

Dip.

TOT

ORE

4
6
8
8
6
4
6
4
6
10
6
9

32
48
72
72
74
32
48
32
56
96
50
88

VACANZA
Caroppo Rosa
Chimienti Guglielmina
Rainaldi Guglielmo
Archidiacono Nicoletta
Longobardi Francesco
Montagna Maria Teresa
Paciolla Costantino
Mastrodonato Maria
Fiermonte Giuseppe
Roberti Marina
Colucci Mario

BIO/09
BIO/11
BIO/11
BIO/18
CHIM/10
MED/42
BIO/04
BIO/06
BIO/10
BIO/10
MED/04

R
R
R
PO
R
PO
R
PA
PA
PA
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Biologia
Chimica
Sc.Biomed.Onc.Um.
Biologia
Biologia
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Sc.Biomed.Onc.Um.

6
4
4
3
7
4
4

56
32
32
24
64
32
32

Colella Matilde
Debellis Lucantonio
Debellis Lucantonio
Scalera Vito
Barile Maria
Archidiacono Nicoletta
Monno Rosa

BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/10
BIO/18
MED/07

PA
PA
PA
PA
PO
PO
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
Biologia
Sc.Med.Base N.O.S.

Note

Docente di
Riferimento

X
X
ok
ok
ok
ok
ok

ok

X
X
X
X
X

ok
ok
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L-13 (DM 270/2004)

SCIENZE BIOLOGICHE

DIP. BIOLOGIA

INSEGNAMENTO
Disciplina

SSD

Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

TOT

ORE

Nominativo

DOCENTE
SSD
doc.

Qual.

Dip.

Fisiologia Generale
Biochimica

BIO/09
BIO/10

2°
2°

2°
2°

9
9

1
1

10
10

168 Valenti Giovanna
168 Barile Maria

BIO/09
BIO/10

PO
PO

D.B.B.B.
D.B.B.B.

Biologia Molecolare
Metodologie BIO/09
Metodologie BIO/10
Metodologie BIO/11

BIO/11
BIO/09
BIO/10
BIO/11

3°
3°
3°
3°

1°
2°
2°
2°

9
3
3
3

1
2
2
2

10
5
5
5

168
72
72
72

Cantatore Palmiro (QUIESCENZA)
Guerra Lorenzo
VACANZA
De Virgilio Caterina

BIO/11
BIO/09

PO
R

D.B.B.B.

BIO/11

R

D.B.B.B.

Bioinformatica e variabilità genomica
Elettrofisiologia
Endocrinologia della riproduzione umana
Fisiopatologia della trasduzione del segnale
Fisiologia Molecolare

BIO/11
BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/09

4
4
4
4

32
32
32
32
32

Attimonelli Marcella
Caroppo Rossella
Ranieri Marianna
Cardone Rosa Angela
Reshkin Stephan Joel

BIO/11
BIO/09
BIO/09
BIO/09
BIO/09

PA
R
RTD
RTD
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

LM-6 (DM 270/2004)

scelta
scelta
scelta
scelta
scelta

4
4
4
4
4

4

BIOLOGIA AMBIENTALE
SSD

Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

Biochimica Ambientale
Biotecnologie Ambientali

BIO/10
BIO/11

1°
1°

2°
2°

4,5
4

Fisiologia Ambientale

BIO/09

2°

1°

6

L-32 (DM 270/2004)

0,5
1

TOT

ORE

Nominativo

Biochimica con Elem. di Biologia Molecol.
Fisiologia Animale
Fisologia della nutrizione animale

LM-60 (DM 270/2004)

BIO/10
BIO/09
BIO/09

Anno Sem.
2°
2°

Curr.

1°
2°
scelta

Ecofisiologia Animale

BIO/09

Anno Sem.
1°

1°

Curr.

Qual.

Dip.

Rapporto

Docente di
Riferimento

PA
RTD

D.B.B.B.
D.B.B.B.

X

6

48 Reshkin Stephan

BIO/09

PA

D.B.B.B.

X

DIP. BIOLOGIA
CFU
Lez Eserc Lab
5,5
5
4

0,5
1

TOT
6
6
4

ORE

Nominativo

51,5 Castegna Alessandra
70 Cassano Giuseppe
32 Debellis Lucantonio

SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE
SSD

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/10
BIO/11

Lez
5,5

CFU
Lab
0,5

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/12
BIO/09
BIO/09

Qual.

Dip.

PA
PA
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

Rapporto

Docente di
Riferimento

DIP. BIOLOGIA

INSEGNAMENTO
Disciplina

X

42 Loguercio Polosa Paola
44 Bruni Francesco

SCIENZE DELLA NATURA
SSD

X
X

5
5

INSEGNAMENTO
Disciplina

Docente di
Riferimento

DIP. BIOLOGIA

INSEGNAMENTO
Disciplina

Rapporto

Nominativo
TOT
6
51,5 Cassano Giuseppe

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/09

Qual.

Dip.

PA

D.B.B.B.

Rapporto

Docente di
Riferimento
X
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LT-27 (DM 270/2004)

CHIMICA

DIP. CHIMICA

INSEGNAMENTO
Disciplina
Biochimica
Chimica generale ed inorganica con
laboratorio
Chimica dei plasmi

LM-54 (DM 270/2004)

SSD

Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
5
1

BIO/10

3°

2°

CHIM/03

1°

1°

2

3

CHIM/03

3°

2°

2

2

2

TOT
6

ORE
55 Roberti Marina

Nominativo

Complementi di Biochimica
Complementi di Biochimica

LM-54 (DM 270/2004)

BIO/10
BIO/10

Anno Sem.
2°
2°

D.B.B.B.

4

46 Favia Pietro

CHIM/03

PO

D.B.B.B.

Elementi di biologia molecolare

L-32 (DM 270/2004)

BIO/11

1°

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
4
1
1

TOT
4
2

Nominativo
ORE
32 Palmieri Luigi
23 Loguercio Polosa Paola

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/10
BIO/10

Nominativo
ORE
54 Rainaldi Guglielmo

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/11

Curr.

2°

CFU
Lez Eserc Lab
3
1
1

TOT
5

Nominativo
ORE
93 Liuzzi Grazia Maria

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/10

Qual.

Dip.

PA

D.B.B.B.

BIO/09

RTD

D.B.B.B.

SCIENZE AMBIENTALI
SSD

Anno Sem.

Biologia molecolare e chimica biologica

BIO/10

2°

2°

Fisiologia

BIO/09

3°

2°

Docente di
Riferimento

Qual.

Dip.

Rapporto

Docente di
Riferimento

PO
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.

Rapporto

Docente di
Riferimento

Rapporto

Docente di
Riferimento

DIP. CHIMICA
Qual.

Dip.

R

D.B.B.B.

DIP. CHIMICA

INSEGNAMENTO
Disciplina

Rapporto

DIP. CHIMICA

1°
1°

Anno Sem.

D.B.B.B.

PO

SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI
SSD

PA

CHIM/03

INSEGNAMENTO
Disciplina

Dip.

91 Favia Pietro

SCIENZE CHIMICHE
SSD

Qual.

7

INSEGNAMENTO
Disciplina

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/10

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
7
2
4

2

TOT
9
6

66 Pisani Francesco
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LM-13 (DM 270/2004)

CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

DIP. FARMACIA S.F.

INSEGNAMENTO

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/16
BIO/13

Anatomia umana (c.i.)
Biologia animale (c.i.)

BIO/16
BIO/13

1°
1°

2°
2°

CFU
Lez Eserc Lab
5
5

Biologia vegetale (c.i.)
Biochimica
Fisiologia generale

BIO/13
BIO/10
BIO/09

1°
2°
2°

2°
2°
2°

5
10
10

5
10
10

50 VACANZA
100 Agrimi Gennaro
100 Scalera Vito

BIO/10
BIO/09

PA
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.

Biochimica applicata (c.i.)
Tecnologia del DNA Ricombinante (c.i.)

BIO/10
BIO/11

3°
3°

2°
2°

5
5

5
5

50 Pesce Vito
50 Pesole Graziano

BIO/10
BIO/11

R
PO

D.B.B.B.
D.B.B.B.

Disciplina

LM-13 (DM 270/2004)

SSD

Anno Sem.

Curr.

TOT
5
5

Nominativo
ORE
50 Panaro Maria Antonietta
50 De Grassi Anna

FARMACIA

Rapporto

Docente di
Riferimento

Qual.

Dip.

PA
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.

X

X

DIP. FARMACIA S.F.

INSEGNAMENTO

DOCENTE
SSD
doc.

Docente di
Riferimento

Biologia Animale e Vegetale (A-E)
Biologia Animale e Vegetale (F-N)
Biologia Animale e Vegetale (O-Z)
Anatomia umana (A-E)
Anatomia umana (F-N)
Anatomia umana (O-Z)

BIO/13
BIO/13
BIO/13
BIO/16
BIO/16
BIO/16

1°
1°
1°
1°
1°
1°

1°
1°
1°
2°
2°
2°

CFU
Lez Eserc Lab
10
10
10
8
8
8

Biochimica generale e molecolare (A-E)
Biochimica generale e molecolare (F-N)
Biochimica generale e molecolare (O-Z)
Fisiologia umana (A-E)
Fisiologia umana (F-N)
Fisiologia umana (O-Z)

BIO/10
BIO/10
BIO/10
BIO/09
BIO/09
BIO/09

2°
2°
2°
2°
2°
2°

2°
2°
2°
2°
2°
2°

10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

100
100
100
100
100
100

Biochimica applicata medica (A-E)

BIO/10

3°

2°

6

6

60 Scarcia Pasquale

BIO/12

R

D.B.B.B.

X

Biochimica applicata medica (A-E)
Biochimica applicata medica (A-E)

BIO/10
BIO/10

3°
3°

2°
2°

6
6

6
6

60 Di Noia Maria Antonietta
60 Cormio Antonella

BIO/10
BIO/10

R
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.

X
X

BIO/10

4°

1°

7

7

56 La Piana Gianluigi

BIO/10

R

D.B.B.B.

BIO/10

4°

1°

7

7

56 VACANZA

BIO/10

4°

1°

7

7

56 Pierri Ciro Leonardo

BIO/10

R

D.B.B.B.

Disciplina

Biochimica della nutrizione ed elementi di
dietologia (A-E)
Biochimica della nutrizione ed elementi di
dietologia (F-N)
Biochimica della nutrizione ed elementi di
dietologia (O-Z)

L-29 (DM 270/2004)

SSD

Anno Sem.

Curr.

Nominativo

TOT
10
10
10
8
8
8

ORE
100
100
100
80
80
80

VACANZA
Guaragnella Nicoletta
VACANZA
Calvello Rosa
Calvello Rosa
VACANZA
Palmieri Luigi
De Palma Annalisa
De Palma Annalisa
Colella Matilde
Meleleo Daniela
Mallamaci Rosanna

SCIENZE E TECN. ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE
SSD

Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
5

TOT
5

ORE
40 VACANZA

Dip.

BIO/13

RTD

D.B.B.B.

BIO/16

R

D.B.B.B.

BIO/16

R

D.B.B.B.

BIO/10
BIO/10
BIO/10
BIO/09
BIO/09
BIO/09

PO
R
R
PA
R
R

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

Rapporto

X
A-E e F-N (comune)

X

X
X
X
X

DIP. FARMACIA S.F.

INSEGNAMENTO
Disciplina

Qual.

Nominativo

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/13

Qual.

Dip.

PA

D.B.B.B.

Biologia animale (c.i.)

BIO/13

1°

1°

Biochimica
Fisiologia generale con elementi di Anatomia
umana

BIO/10

2°

2°

9

9

72 Vozza Angelo

BIO/10

R

D.B.B.B.

BIO/09

2°

2°

8

8

64 Gerbino Andrea

BIO/09

RTD

D.B.B.B.

Rapporto

Docente di
Riferimento
X
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LM-9 (DM 270/2004)

BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITÀ E SICUREZZA DELL'ALIMENTAZIONE
INSEGNAMENTO

Disciplina
Biotecnologie per la qualità e la tracciabilità
dei prodotti zootecnici
Fisiologia della nutrizione umana
Biochimica degli alimenti ed integratori
alimentari
Bioinformatica ed analisi del genoma

LM-70 (DM 270/2004)

SSD

Anno Sem.

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab

TOT

Nominativo

ORE

Nutrizione applicata

LM-42

DOCENTE
SSD
doc.

Qual.

Dip.

AGR/17

1°

1°

5

1

6

52 Ciani Elena

AGR/17

R

D.B.B.B.

BIO/09

1°

1°

5

1

6

52 Tamma Grazia

BIO/09

PA

D.B.B.B.

BIO/10

1°

1°

5

1

6

52 Lezza Angela M. S.

BIO/10

R

D.B.B.B.

BIO/11

1°

1°

5

1

6

52 Attimonelli Marcella

BIO/11

PA

D.B.B.B.

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
SSD
BIO/09

Anno Sem.
1°

Curr.

2°

CFU
Lez Eserc Lab
2,5
0,5

Rapporto

Docente di
Riferimento

Rapporto

Docente di
Riferimento

Rapporto

Docente di
Riferimento

Di.S.S.P.A.

INSEGNAMENTO
Disciplina

Di.S.S.P.A.

TOT
3

Nominativo
ORE
27 Ranieri Marianna

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/09

Qual.

Dip.

RTD

D.B.B.B.

MEDICINA VETERINARIA
INSEGNAMENTO
Disciplina

Genetica applicata
Biochimica 1

SSD
AGR/17
BIO/10

L-8

Anno Bim
5°
1°

Curr.

1°

CFU
Lez Eserc Lab
2
5
1

TOT
2
6

ORE
48 Ciani Elena
65 Porcelli Vito

Nominativo

DOCENTE
SSD
Qual.
doc.
AGR/17
R
BIO/10 RTD

Dip.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

Corso Interateneo (Politecnico-Uniba) INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI
INSEGNAMENTO
Disciplina

Anatomia Umana
Biochimica
Elementi di biofisica cellulare
Funzioni integrate e fisiologia umana

SSD
BIO/16
BIO/10
BIO/09
BIO/09

Anno Sem.
2°
3°
3°
3°

1°
1°
1°
2°

Curr.

CFU
Lez Eserc Lab
6
6
6
6

TOT
6
6
6
6

ORE
60
60
60
60

Nominativo
Panaro Maria Antonietta
Fiermonte Giuseppe
Calamita Giuseppe
Procino Giuseppe

DOCENTE
SSD
doc.
BIO/16
BIO/10
BIO/09
BIO/09

Qual.

Dip.

PA
PO
PO
PA

D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.
D.B.B.B.

Rapporto

Docente di
Riferimento
X
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RELAZIONE FINALE
SULL’ATTIVITÁ di RICERCA e DIDATTICA
svolta dal Dott. Francesco Bruni
RTD, Legge 240/10, Art.24 c.3, lett. b)
SSD: BIO/11 - Biologia Molecolare

Periodo di riferimento: 21/12/2016 - 07/05/2019

Relazione finale – Dott. FRANCESCO BRUNI
RTDb – SSD BIO/11

ATTIVITÁ DI RICERCA
Durante il periodo di attività come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b) del SSD BIO/11,
svolta presso il Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, ho focalizzato la mia attività di ricerca sullo studio dei meccanismi
molecolari alla base di malattie neurodegenerative causate da mutazioni in enzimi chiave del
metabolismo e associate ad alterazioni della funzionalità mitocondriale. Nel periodo di riferimento
sono stato impegnato in differenti progetti di ricerca che hanno previsto collaborazioni nazionali e
internazionali. I progetti descritti di seguito in dettaglio sono quelli in cui ho ricoperto o ricopro un
ruolo primario (prima o seconda authorship).

1) Identificazione e studio funzionale delle mutazioni nella valil-tRNA sintetasi
mitocondriale (VARS2).
Le amminoacil-tRNA sintetasi mitocondriali (mt-aaRS), codificate da geni nucleari, sono essenziali
per la traduzione mitocondriale poiché caricano un tRNA specifico con il corretto amminoacido che
verrà inserito nei polipeptidi di nuova sintesi. Queste sintetasi possiedono una struttura
tridimensionale ben organizzata che riflette la loro interazione specifica e selettiva con i relativi
substrati, tRNA e amminoacidi. Naturalmente, la presenza di mutazioni in questi enzimi può
determinare un elevato grado di patogenicità, soprattutto a livello del SNC. In precedenza, era stata
riportata una variante funzionale bi-allelica in VARS2, codificante per la valil-tRNA sintetasi
mitocondriale, in un paziente con ritardo psicomotorio ed epilessia parziale continua associata a
difetti nel Complesso I della catena respiratoria (OXPHOS); in seguito, è stata descritta un’altra
variante in un paziente con una forma neonatale di encefalocardiomiopatia.
Nell’ambito di una multi-collaborazione internazionale, che ha coinvolto ben tredici laboratori
diversi, attraverso WES (Whole Exome Sequencing) abbiamo identificato 11 nuove varianti presenti
in pazienti (appartenenti a famiglie non correlate) con severi disordini mitocondriali infantili. In
particolare, in collaborazione con il Prof. R. Taylor del Wellcome Centre for Mitochondrial Research
(Newcastle University) e la Dott.ssa D. Diodato dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma), ho
effettuato studi funzionali su una variante di VARS2 in eterozigosi composta (c.1135G>A,
p.Ala379Thr; c.1877C>A, p.Ala626Asp). Il paziente in questione mostrava ritardi nello sviluppo, ptosi
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e oftalmoparesi, epilessia generalizzata, affaticamento, debolezza prossimale e disprassia. Gli studi
funzionali hanno incluso l’analisi dei livelli dell’enzima attraverso immunoblotting, nonché delle
diverse subunità dei complessi OXPHOS (codificate e non codificate dal DNA mitocondriale) in
colture di fibroblasti di controllo e provenienti dal paziente; in tali cellule, sia i livelli di VARS2 sia
delle subunità della catena respiratoria risultavano invariati. In parallelo, ho effettuato le stesse
analisi su biopsia di muscolo, tessuto in cui i deficit energetici associati a disfunzioni mitocondriali
risultano più severi. In questo caso, il livello allo steady-state dell’enzima era invariato, tuttavia ho
misurato un forte decremento di NDUFB8, tipico indicatore dell’assemblaggio del Complesso I, e di
COXI e COXII (Complesso IV), codificati dal mtDNA.
Per determinare le conseguenze di queste mutazioni in VARS2 sulla traduzione mitocondriale, nei
fibroblasti in coltura ho effettuato un labelling metabolico selettivo dei 13 polipeptidi codificati dal
mtDNA e incorporati nei diversi complessi OXPHOS. Questa tecnica sfrutta l’incorporazione degli
aminoacidi metionina e cisteina, marcati radioattivamente con l’isotopo

35S,

nei polipeptidi

mitocondriali quando la sintesi proteica citosolica è inibita specificamente attraverso emetina e
cicloesimmide. L’esperimento di labelling metabolico non ha evidenziato alcun difetto nella sintesi
de novo dei polipeptidi mitocondriali nei fibroblasti di paziente. I risultati ottenuti da queste analisi
hanno dunque evidenziato un deficit combinato dei Complessi respiratori I e IV ma solo nel muscolo,
dato perfettamente in linea con quanto osservato per varianti presenti nelle altre amminoacil-tRNA
sintetasi mitocondriali ad oggi caratterizzate. Questi dati, inoltre, hanno fornito evidenze funzionali
sul ruolo patogenico di queste mutazioni a livello neuro-muscolare.
I risultati ottenuti sono stati inclusi in un paper (prima co-authorship) pubblicato sulla rivista Human
Mutation (ISSN: 1098-1004).

2) Caratterizzazione di una variante del gene TDP2 come causa di atassia spinocerebellare.
Le topoisomerasi sono enzimi che introducono rotture nel DNA per rimuovere le costrizioni e gli
stress torsionali subiti dal DNA stesso durante la trascrizione e la replicazione. In seguito, ‘saldano’
le rotture del DNA alla conclusione di ogni ciclo catalitico, ma occasionalmente alcune rotture
possono diventare permanenti e richiedono pathway enzimatici di riparazione del DNA per la loro
rimozione. Una minaccia particolare per le cellule è la rottura a doppio filamento del DNA (DSB)
indotta dalla Topoisomerasi II durante la proliferazione cellulare e, nelle cellule post-mitotiche,
durante il processo trascrizionale. Nelle cellule, i DSB sono riparati sia per ricombinazione omologa
-2-
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sia tramite riparo NHEJ (Non Homologous End Joining); tuttavia, quest’ultimo tipo di riparo è prono
di errori in quanto non impiega un cromatide fratello per sostituire il frammento mancante di DNA,
ricostituendo la sequenza originale. Un’importante eccezione alla natura mutagena del riparo NHEJ
è la via di riparazione del DSB che vede coinvolto l'enzima tirosil-DNA fosfodiesterasi 2 (TDP2). In
maniera coerente con la sua funzione cruciale, il knock-out di TDP2 nei topi causa una riduzione
nell’espressione di oltre 100 geni nel cervello; in aggiunta, mutazioni nell’uomo sono state associate
a disabilità intellettuale, convulsioni e atassia, una malattia conosciuta come Atassia
Spinocerebellare Autosomica Recessiva 23 (SCAR23).
In collaborazione con il Prof. K. Caldecott (University of Sussex, Brighton, UK) e il Prof. R. Taylor
(Newcastle University) abbiamo identificato una mutazione omozigote in un sito di splicing di TDP2
(c.425+1G>A) in un paziente di 6 anni con ritardo nello sviluppo, convulsioni e atassia. Oltre a
confermare la patogenicità di questa nuova variante, abbiamo valutato se questa mutazione fosse
associata anche a disfunzione mitocondriale visto che il paziente mostrava diversi fenotipi
caratteristici quali ipotonia, faticabilità, debolezza, aritmia cardiaca, bassa statura, ecc. A questo
scopo, ho analizzato la localizzazione cellulare di TDP2 attraverso frazionamento cellulare. In
particolare, dopo aver estratto i mitocondri da cellule HeLa, ho effettuato un sub-frazionamento
mitocondriale ottenendo frazioni contenenti le proteine della membrana mitocondriale interna,
dello spazio intermembrana e della matrice mitocondriale (oltre alla frazione citosolica contenuta
nel sovranatante post-mitocondriale). Tutte le sub-frazioni sono state analizzate tramite
immunoblotting utilizzando un anticorpo specifico per TDP2 e vari anticorpi contro proteine-marker
per ciascuna frazione. I risultati hanno indicato una netta localizzazione citosolica di TDP2, non
essendo questa rilevabile nelle frazioni mitocondriali. Ho indagato ulteriormente sulla presenza nei
mitoplasti (mitocondri privi di membrana esterna) di una proteina a migrazione più lenta,
riconosciuta dall’anticorpo anti-TDP2; a tal fine, sono stati preparati mitoplasti a partire da
fibroblasti di controllo ed estratti dal paziente. La presenza persistente della banda ignota anche nei
mitoplasti del paziente ha suggerito che non si tratta di un’isoforma mitocondriale; nei pazienti,
infatti, l’enzima normalmente risulta depleto al punto tale da non essere rilevabile. Ovviamente,
non si può escludere che una piccolissima frazione di TDP2 sia presente nella matrice mitocondriale,
ma che non sia rilevabile. Nel complesso, i dati ottenuti suggeriscono che, se la disfunzione
mitocondriale è un componente della SCAR23 associata a una mutazione del gene TDP2, è probabile
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che essa sia un effetto secondario del difetto nucleare nella riparazione di DSB, piuttosto che un
difetto primario dovuto alla mancanza di TDP2 nei mitocondri.
I risultati ottenuti sono stati inclusi in un paper (seconda authorship) pubblicato sulla rivista
Neurology Genetics (ISSN: 2376-7839).

3) Caratterizzazione di nuove mutazioni bialleliche di MTPAP associate a encefalopatia
infantile letale.
L’enzima MTPAP (Mitochondrial Poly(A) Polimerase) contribuisce alla regolazione dell'espressione
genica mitocondriale attraverso la poliadenilazione degli mRNA trascritti sul mtDNA. Studi
precedenti, effettuati su sei membri di un’antica famiglia Amish, hanno riportato una mutazione
omozigote di MTPAP che causa atassia spastica progressiva con atrofia ottica e difficoltà di
apprendimento. Nell’ambito di una multi-collaborazione internazionale, coordinata dal Prof. Y.
Crow (University of Edinburgh, UK), attraverso WES (Whole Exome Sequencing) abbiamo identificato
tre nuove varianti bialleliche di MTPAP presenti in altrettanti pazienti appartenenti a due famiglie
non correlate. In tutti i casi si trattava di pazienti infantili, nati con encefalopatia autosomica
recessiva con letalità entro il primo anno di vita.
In primo luogo, ho analizzato il grado di poliadenilazione dei trascritti mitocondriali in fibroblasti
ottenuti dai suddetti pazienti. Tale analisi è stata effettuata attraverso il saggio MPAT (Mitochondrial
Poly-A Tailing), utilizzando oligonucleotidi marcati con il fluoroforo AlexaFluor®647, che ha
evidenziato un ridotto tasso di poliadenilazione/oligoadenilazione nei pazienti analizzati. Per
determinare le conseguenze di queste mutazioni sulla traduzione mitocondriale, nei fibroblasti in
coltura ho effettuato un labelling metabolico selettivo dei 13 polipeptidi codificati dal mtDNA e
inseriti nei diversi complessi OXPHOS. I risultati ottenuti da queste analisi hanno evidenziato un
modesto decremento di alcuni polipeptidi e un incremento della subunità ND5, già osservato in
precedenza in altri pazienti con mutazioni in MTPAP. Infine, attraverso homology modelling
condotto attraverso il server SWISS-MODEL, ho predetto che una delle versioni mutate in esame (la
cui posizione aminoacidica risulta essere altamente conservata nei Vertebrati) mostra un
cambiamento strutturale intorno a una delle α-eliche localizzate nel dominio catalitico dell’enzima.
Tutti questi dati funzionali, complementati dagli studi biochimici condotti dagli altri collaboratori,
hanno dimostrato che queste mutazioni in MTPAP sono associate a encefalopatia letale in pazienti
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pediatrici, suggerendo un possibile meccanismo patologico mediato da un disordine nel
metabolismo degli RNA mitocondriali.
I risultati sopra descritti sono stati inclusi in un paper (prima co-authorship) sottomesso alla rivista
Neurology Genetics (under review).

4) Studio dei meccanismi di rescue mediato da peptidi, somministrati a scopo terapeutico,
in cellule umane contenenti tRNA mitocondriali (mt-tRNA) mutati.
Le mutazioni nei geni che codificano per i tRNA mitocondriali (mt-tRNA) nell’uomo sono responsabili
di una vasta gamma di patologie attualmente incurabili. La presentazione clinica può avvenire a
tutte le età e comprende sia disordini organo-specifici isolati sia malattie multi-sistemiche, come la
sindrome MELAS (Mitochondrial Encephalopathy with Lactic Acidosis and Stroke-like episodes). Le
mutazioni nei mt-tRNA possono alterare la sintesi proteica mitocondriale, causando difetti nella
traduzione delle 13 subunità proteiche della catena respiratoria codificate dal mtDNA e, di
conseguenza, ridotta produzione di ATP. Il meccanismo mediante il quale tali mutazioni inducono
un difetto quantitativo e/o qualitativo della traduzione mitocondriale è complesso e, ad oggi, non
completamente compreso. Diversi gruppi di ricerca in Italia e all’estero hanno evidenziato come
l’over-espressione di differenti amminoacil-tRNA sintetasi mitocondriali (mt-aaRS) sia in grado di
attenuare gli effetti nocivi causati da mutazioni puntiformi negli mt-tRNA sia nelle cellule umane sia
in un modello di lievito.
Obiettivo del progetto di ricerca, svolto in collaborazione con il gruppo della Prof. Giulia d’Amati
(Sapienza Università di Roma), è l’individuazione ed eventuale sperimentazione di piccoli peptidi
derivati dalle mt-aaRS, in grado di svolgere un ruolo terapeutico verso sindromi associate a
mutazioni nei mt-tRNA. Per perseguire tale obiettivo, sono state create linee cellulari di cibridi transmitocondriali con una mutazione associata alla sindrome MELAS (m.3243A>G, gene mt-tRNALeu(UUR))
che esprimono in maniera stabile un frammento al C-term di una aa-tRNA sintetasi mitocondriale.
Allo scopo di delucidare il meccanismo molecolare di rescue da parte di questo frammento
peptidico, è stato anzitutto valutato il tasso di sintesi proteica mitocondriale e la stabilità dei
polipeptidi prodotti nei cibridi MELAS controllo (mock) e trasfettati stabilmente con il costrutto Cterm. Per testare la stabilità è stato effettuato un esperimento di pulse-chase labelling esponendo
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le cellule per un’ora ad una miscela di

35S-metionina/35S-cisteina

in presenza di cicloesimmide,

inibitore reversibile della sintesi proteica citosolica. In seguito, il medium marcato è stato sostituito
con medium non radioattivo e le cellule sono state incubate per un giorno, prima della raccolta. I
prodotti di traduzione, ottenuti sia dalle cellule pulsed sia da quelle chased, sono stati frazionati su
un gel denaturante di PAA al 15%, rilevati mediante un phosphorimager e quantificati singolarmente
attraverso densitometria. In generale, non è stata osservata alcuna differenza significativa nella
sintesi proteica de novo e nella stabilità dei polipeptidi mitocondriali tra le cellule mutanti e i mutanti
che esprimono il peptide C-term.
Per valutare eventuali interazioni in vivo tra mt-tRNA mutati e peptide C-term, è stata effettuata
una RNA immunoprecipitation (RIP) sulle linee MELAS che esprimono il frammento C-term taggato
con FLAG. In particolare, i mitocondri isolati da cibridi crosslinked sono stati lisati e impiegati come
input nella procedura di IP. I complessi RNA-proteina sono stati immunoprecipitati con anticorpo
anti-FLAG e l’RNA mitocondriale immunoprecipitato è stato estratto e analizzato attraverso qPCR.
In particolare, è stato misurato il livello relativo di tre differenti mt-tRNA e di un mRNA
mitocondriale. Uno degli mt-tRNA ha mostrato un arricchimento estremamente significativo
nell’RNA immunoprecipitato da cellule che esprimono il frammento C-term rispetto alle cellule di
controllo (mock). Un arricchimento significativo, ma in misura nettamente minore, è stato osservato
anche per gli altri due mt-tRNA e per l’mRNA in esame. Questi risultati dimostrano in vivo
l'interazione tra il frammento C-term e il suo specifico tRNA bersaglio. L'arricchimento più basso
osservato con gli altri RNA, invece, potrebbe essere il riflesso di una capacità più generale di questo
dominio di legare l’RNA.
Negli ultimi mesi, sono state analizzate e individuate nuove linee cellulari MELAS che presentano un
chiaro difetto della sintesi proteica mitocondriale. Tali cibridi sono stati trasfettati stabilmente con
un nuovo vettore in cui è stato subclonato il frammento C-term, al fine di ottenere un’espressione
più alta del peptide in cellule che mostrano un chiaro fenotipo a livello mitocondriale. Una volta
isolati e testati diversi cloni, saranno misurati vari parametri molecolari tra cui lo stato di
taurinilazione della wobble position del mt-tRNALeu(UUR), che comunemente risulta poco modificata
nelle cellule MELAS rispetto ai controlli.
Questa attività di ricerca è attualmente in corso.
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE relative al periodo di riferimento:
•

Van Eyck L*, Bruni F*, Ronan A, Briggs TA, Roscioli T, Rice G, Vassallo G, Rodero MP, Taylor
RW, Livingston JH, Chrzanowska-Lightowlers ZMA, Crow YJ. Biallelic mutations in MTPAP
causing a lethal encephalopathy. Neurology Genetics (under review).

•

Bruni F*, Di Meo I*, Bellacchio E, Webb BD, McFarland R, Chrzanowska-Lightowlers ZMA, He
L, Skorupa E, Moroni I, Ardissone A, Walczak A, Tyynismaa H, Isohanni P, Mandel H, Prokisch
H, Haack T, Bonnen PE, Enrico B, Pronicka E, Ghezzi D, Taylor RW, Diodato D. Clinical,
biochemical and genetic features associated with VARS2-related mitochondrial disease.
Human mutation (2018) 39, 563-578.

•

Boczonadi V, Meyer K, Gonczarowska-Jorge H, Griffin H, Roos A, Bartsakoulia M, Bansagi B,
Ricci G, Palinkas F, Zahedi RP, Bruni F, Kaspar B, Lochmüller H, Boycott KM, Müller JS, Horvath
R. Mutations in glycyl-tRNA-synthetase impair mitochondrial metabolism in neurons. Human
Molecular Genetics (2018) 27(12), 2187-2204.
(selezionato dal giornale per la front cover del volume di pubblicazione)

•

Vieira GZ, Bruni F, Thompson K, He L, Walker S, Taylor R, Niyazov D, Caldecott KW.
Confirmatory TDP2 mutation in spinocerebellar ataxia autosomal recessive 23 (SCAR23).
Neurology Genetics (2018) 4(4), e262.

•

Bruni F, Lightowlers RN, Chrzanowska-Lightowlers ZMA. Human mitochondrial nucleases.
FEBS Journal (2017) 284, 1767-1777.
_____________________

* = first co-authorship

ALTRI ARTICOLI (in preparazione):
•

Sommerville EW, Dalla Rosa I, Rosenberg M, Bruni F, Thompson K, Blakely EL, He L, Falkous G,
Rocha M, Schaefer AM, Yu-Wai-Man P, Chinnery PF, Hedstrom E, Spinazzola A, Gorman GS and

•
•

Taylor RW. Identification of a novel heterozygous guanosine monophosphate reductase
(GMPR) variant in a patient with a late-onset disorder of mitochondrial DNA maintenance (in
attesa di sottomissione).
Giancaspero TA, Bruni F, … , Barile M. - Dual subcellular localization of Fad1p in
Saccharomyces cerevisiae: a choice at post transcriptional level.
Bruni F, … , Lightowlers RN. - The large subunit of the human mitoribosome is essential for
mitochondrial messenger RNA stability.
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ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE alle funzioni di professore universitario di seconda fascia
conseguita per i seguenti S.C.:
•

05/E2 – Biologia Molecolare (SSD BIO/11), scadenza: 10/04/2023;

•

05/E1 – Biochimica Generale (SSD BIO/10), scadenza: 31/03/2023;

•

05/F1 – Biologia Applicata (SSD BIO/13), scadenza: 04/04/2023.

FINANZIAMENTI ottenuti nel periodo di riferimento:
•

FFABR 2017 - Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 295 E
SEGUENTI, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232).

•

FONDI DI ATENEO ‘CONTRIBUTO ORDINARIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA 2015/16’
(Mutazioni dei tRNA mitocondriali (mt-tRNA): studio dei meccanismi di rescue in modelli
cellulari). Ruolo: Responsabile Scientifico.

Partecipazione/abstract ai seguenti MEETING/CONVEGNI:
•

EMBO-FEBS Lecture Course ‘Mitochondria in life, death and disease’, Fasano, 9-13 ottobre
2017. Selezionato come SPEAKER con la presentazione dal titolo: ’Unraveling the
mechanisms of mRNA ribosomal loading and degradation in human mitochondria’.

•

‘IMMUNO-ONCOLOGIA: le nuove possibilità terapeutiche’, Bari, 27 novembre 2017.

•

Bruni F, Di Meo I, Bellacchio E, Bryn W, Mcfarland R, Lightowlers ZM, Skorupa E, Moroni I,
Ardissone A, Bonnen Pe, Walczak A, Mandel H, Prokisch H, Bertini E, Pronicka E, Ghezzi D,
Taylor RW, Diodato D (2017). Clinical, biochemical and genetic features associated with
VARS2-related mitochondrial disease. In: INTERNATIONAL MEETING ON MITOCHONDRIAL
PATHOLOGY, Colonia, 11-15 giugno 2017.

•

SIBBM workshop: ‘New Frontiers in Epitranscriptomics’, Bari, 16 aprile 2018.

•

Bruni F, Proctor-Kent Y, Chrzanowska-Lightowlers ZMA and Lightowlers RN (2018)
Messenger RNA ribosomal loading and degradation in human mitochondria. In: Gordon
Research Conference ‘Mitochondria and Chloroplasts’, Lucca, 8-13 luglio 2018 (selezionato
per presentazione poster).
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•

International Meeting: ‘Metabolism meets function’, Bari, 20 luglio 2018.

•

Leone P, Tolomeo M, Giancaspero TA, Bruni F, Oreb M, Roberti M, Boles E and Barile M
(2018) The involvement of FAD Synthase in human Multiple Acyl-CoA Dehydrogenase
deficiency: investigations in S. cerevisiae. In: 36th SMYTE, Martina Franca, 6-9 settembre
2018.

•

Diroma MA, Oranger A, Annese A, Manzari C, Roberti M, Bruni F, Loguercio Polosa P, Picardi
E, D'Erchia AM and Pesole G (2018) No evidence of mtDNA methylation by real-time direct
Nanopore sequencing. In: 17th EUROPEAN CONFERENCE ON COMPUTATIONAL BIOLOGY,
Atene, 8-12 settembre 2018.

Prossimo congresso:
•

Bruni F, Proctor-Kent Y, Chrzanowska-Lightowlers ZMA and Lightowlers RN (2019)
Messenger RNA delivery to mitochondrial ribosomes: hints from a bacterial toxin. In: FEBS
CONGRESS, Krakow, 6-11 luglio 2019 (selezionato per presentazione poster).

Membro del COMITATO ORGANIZZATIVO dell’EMBO|FEBS Lecture Course ‘Mitochondria in life,
death and disease’ (Fasano, 9-13 ottobre 2017).

Attività di REVIEWER di articoli per le seguenti riviste internazionali:
-

Cell & Tissue Research;
BBA - Gene Regulatory Mechanisms*;
Scientific Reports (2 articoli);
PLoS One;
PLoS Genetics.
* ‘Outstanding Contribution in Reviewing’ ricevuto dall’Elsevier (riconoscimento al contributo dato alla qualità
del giornale).

Adesione al CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA di Eccellenza per le Malattie
Neurodegenerative e l’Invecchiamento Cerebrale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro (D.R.
n.4476 del 28-12-2018).
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Membro di una COMMISSIONE ESAMINATRICE (D.D. n.37 del 15-05-2018) della selezione pubblica
per l’affidamento di un contratto d’opera nell’ambito del Progetto di Ricerca ‘Mitochondrial tRNA
related diseases: investigation of tissue-specific effects and rescuing mechanisms of therapeutic
molecules by implementation of cellular models and biochemical investigations’.
Membro del GRUPPO PER LA TERZA MISSIONE del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
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ATTIVITÁ DIDATTICA (svolta nel periodo di riferimento)

DOCENTE TITOLARE presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro dei seguenti insegnamenti:
AA 2016-2017
- Biotecnologie Ambientali c.i. (SSD BIO/11, Corso di LM in Biologia Ambientale, Dipartimento di
Biologia), per un totale di 44 ore.
AA 2017-2018
- Biologia Molecolare c.i. (SSD BIO/11, Corso di LM in Medicina e Chirurgia, Scuola di Medicina),
per un totale di 36 ore;
- Biotecnologie Ambientali c.i. (SSD BIO/11, Corso di LM in Biologia Ambientale, Dip. di Biologia,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro), per un totale di 44 ore.
AA 2018-2019
- Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioinformatica c.i. (SSD BIO/11, Corso di LT in
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e
Biofarmaceutica), per un totale di 60 ore;
- Biotecnologie Ambientali c.i. (SSD BIO/11, Corso di LM in Biologia Ambientale, Dipartimento di
Biologia), per un totale di 44 ore.

ATTIVITA’ DIDATTICA DI SUPPORTO a corsi tenuti da altri docenti:
- corso di Biologia Molecolare (BIO/11, LT in Scienze Biologiche);
- corso di Biochimica (BIO/10, LT in Scienze Biologiche).

Membro delle COMMISSIONI D’ESAME per i seguenti insegnamenti:
- Biotecnologie Ambientali c.i. [LM in Biologia Ambientale. Ruolo: Presidente (fino al 2018)
e membro effettivo];
- Biologia Molecolare c.i. (LM in Medicina e Chirurgia. Ruolo: membro effettivo);
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- Biologia Molecolare [LT in Scienze Biologiche. Ruolo: Presidente (appello Aprile 2019) e
membro effettivo];
- Biochimica (LT in Scienze Biologiche. Ruolo: membro effettivo);
- Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioinformatica c.i. (LT in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche. Ruolo: Presidente).

DOCENTE-TUTOR della studentessa Annamaria Quarto, impegnata nell’attività di ricerca dal titolo
‘Studio di patologie mitocondriali umane su cellule in coltura’ nell’ambito della tesi sperimentale
(BIO/11) di durata annuale per il Corso di LM in Scienze Biosanitarie, indirizzo Diagnostico.

DOCENTE-TUTOR per le seguenti tesi di Laurea (SSD BIO/11):
-

AA 2016-2017 - Titolo: ‘Dai batteri alla nuova frontiera biotecnologica del genome editing: il
sistema CRISPR-Cas9’. Laureanda: Federica Scola. Corso di LT in Scienze Biologiche
(Università degli Studi di Bari Aldo Moro);

-

AA 2016-2017 - Titolo: ‘Highlight e aspetti evolutivi dell’espressione genica mitocondriale’.
Laureanda: Valentina Spagnuolo. Corso di LT in Scienze Biologiche (Università degli Studi di
Bari Aldo Moro);

-

AA 2016-2017 - Titolo: ‘Progressi sullo studio delle malattie associate alle amminoacil-tRNA
sintetasi mitocondriali (mt-aaRS)’. Laureanda: Marianna Sibillano. Corso di LT in Scienze
Biologiche (Università degli Studi di Bari Aldo Moro);

-

AA 2017-2018 - Titolo: ‘MicroRNA e cancro: implicazioni molecolari e patologiche’.
Laureanda: Arianna Bozzi. Corso di LT in Scienze Biologiche (Università degli Studi di Bari Aldo
Moro);

-

AA 2017-2018 - Titolo: ‘Sintesi e maturazione degli RNA messaggeri mitocondriali: overview
e sindromi cliniche’. Laureanda: Raffaella Caizzi. Corso di LT in Scienze Biologiche (Università
degli Studi di Bari Aldo Moro);

-

AA 2018-2019 - Argomento: ‘Approcci biotecnologici avanzati per lo studio delle malattie
mitocondriali’. Laureando: Damiano Amoruso. Corso di LT in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
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DOCENTE-TUTOR di quattro studenti del CdL in Biotecnologie per lo svolgimento di tirocinio
volontario in laboratorio (48 ore/studente) per il conseguimento di CFU a scelta.

SUPERVISIONE TECNICO-SCIENTIFICA al lavoro sperimentale del Dott. Francesco Capriglia,
Dottorando di Ricerca (Corso di Dottorato in Genomica e Proteomica Funzionale e Applicata, XXXIII
ciclo; docente-tutor: Prof.ssa Paola Loguercio Polosa), impegnato nell’attività di ricerca dal titolo
‘Mitochondrial tRNA-related diseases: elucidating the molecular mechanisms underlying the activity
of rescuing peptides designed on human mitochondrial aminoacyl-tRNA synthetases’.

Membro della COMMISSIONE D’ESAME FINALE per le sedute di Lauree Magistrali (Università degli
Studi di Bari Aldo Moro) per corsi afferenti al:
• Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (Biotecnologie Mediche e
Medicina Molecolare; Biotecnologie Industriali ed Ambientali);
• Dipartimento di Biologia (Biologia Ambientale; Biologia Cellulare e Molecolare; Scienze
Biosanitarie).

Bari, 7 maggio 2019

Il Ricercatore
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CURRICULUM VITAE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto BRUNI FRANCESCO, nato a Foggia il 07-08-1975, residente a Bisceglie in via Marzucco 7,
tel. 3779566972,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
di possedere tutti i titoli riportati nel seguente curriculum. Tutte le informazioni riguardanti le attività
scientifiche e didattiche sono corrette e aggiornate alla data odierna.

FRANCESCO BRUNI

Nazionalità:

italiana

Data di nascita:

07-08-1975

Sesso:

maschile

Ufficio/Lab:
c/o Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica
Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’ Campus
Via Orabona 4, 70125, Bari
Tel.: +39 080 5443471
e-mail: francesco.bruni@uniba.it

QUALIFICHE

2017

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per i
settori concorsuali 05/E2 - Biologia Molecolare (SSD BIO/11), 05/E1 - Biochimica Generale (SSD
BIO/10) e 05/F1 - Biologia Applicata (SSD BIO/13).

2006

PhD in Biochimica e Biologia Molecolare (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

2003

Abilitazione alla libera professione di biologo.

2002

Laurea quinquennale in Scienze Biologiche (Università degli Studi di Bari Aldo Moro).
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ESPERIENZE PROFESSIONALI

2016 - oggi

RTD, Legge 240/10, Art.24 c.3, lett. b) SSD: BIO/11 - Biologia Molecolare (Dipartimento di
Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

2012-2016

Scientific Officer (Wellcome Trust Centre for Mitochondrial Research presso Institute for
Ageing and Health e, in seguito, Institute of Neuroscience, Newcastle University, UK).

2010-2012

Research Associate (Institute for Ageing and Health - Newcastle University, UK);
borsista post-Dottorato (ex Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, Università degli Studi di
Bari Aldo Moro).

2006-2010

Assegnista di Ricerca (ex Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare, Università degli Studi di
Bari Aldo Moro);
attività didattica e membro di commissioni d’esame per i corsi nella ex Facoltà di Scienze MM.
FF. NN. (Università degli Studi di Bari);

2002-2005

Dottorando in Biochimica e Biologia Molecolare (ex Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro);
coordinatore dei Dottorandi di Ricerca e membro del Consiglio di Dipartimento.

2002

Contrattista a prestazione d’opera presso il Dip. di Biochimica e Biologia Molecolare,
Università degli Studi di Bari.

Altre esperienze:
- membro di una Commissione esaminatrice (D.D. n. 37 del 15 Maggio 2018) della selezione pubblica per
l’affidamento di un contratto d’opera;
- comitato organizzativo dell’EMBO|FEBS Lecture Course ‘Mitochondria in life, death and disease’ (Fasano,
9-13 ottobre 2017);
- comitato organizzativo del MitEURO training course ‘Mitochondrial transcription’ (Bari, 12-16 luglio 2004);
- validazione anticorpi prodotti contro diverse subunità della catena respiratoria per conto dell’azienda
ProteinTech Europe (PTG lab);
- contratto part-time (distribuzione di testi universitari e utilizzo delle banche dati digitali del sistema
bibliotecario di Ateneo) presso la biblioteca degli ex dipartimenti di Biochimica e Biologia Molecolare, e di
Fisiologia Generale ed Ambientale, Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

INTERESSI e ATTIVITÁ DI RICERCA

I miei principali interessi di ricerca riguardano il campo della biogenesi, funzione ed espressione genica
mitocondriale.
Durante il mio dottorato e periodo post-Doc, svolto nel gruppo del Prof. P. Cantatore, ho studiato il meccanismo
di terminazione della trascrizione mitocondriale in D. melanogaster, caratterizzandone diversi fattori di
trascrizione. In aggiunta, ho studiato fattori di trascrizione nucleari umani che regolano l’espressione di geni
codificanti proteine coinvolte nei processi mitocondriali di trascrizione e replicazione.
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Nel 2010 ho iniziato la mia attività di ricerca all’estero nel laboratorio del Prof. R. Lightowlers (Newcastle University,
UK), dove ho caratterizzato a livello funzionale enzimi coinvolti nel metabolismo degli RNA mitocondriali nell’uomo.
Successivamente, ho ricoperto la posizione di Scientific Officer presso il Wellcome Centre for Mitochondrial
Research (WCMR, Newcastle upon Tyne, UK), Centro europeo d’eccellenza per lo studio delle malattie
mitocondriali. In collaborazione con il Prof. R. Taylor ho investigato sui meccanismi di traduzione mitocondriale sia
in condizioni fisiologiche sia patologiche in pazienti affetti da disordini e malattie mitocondriali.
Negli ultimi anni, oltre alle diverse multi-collaborazioni con gruppi clinici internazionali attualmente in corso, ho
intrapreso una collaborazione con il gruppo della Prof. G. d’Amati (Sapienza Università di Roma). L’obiettivo del
progetto è delucidare il meccanismo molecolare alla base della funzione di peptidi mitocondriali in grado di
svolgere un ruolo terapeutico verso sindromi associate a mutazioni nei tRNA mitocondriali.

PROGETTI DI RICERCA

- Partecipazione a otto Progetti di ricerca finanziati con fondi di Ateneo, dal 2003 al 2010. Struttura: ex Dip.
Biochimica e Biologia Molecolare (Università degli Studi di BARI ALDO MORO).
- Partecipazione a due PRIN finanziati (2005, 2008). Struttura: ex Dip. Biochimica e Biologia Molecolare (Università
degli Studi di BARI ALDO MORO).
- Partecipazione al FIRB 2008 (Linea di intervento 1, Codice: RBFR0813Z5). Struttura: ex Dip. Biochimica e Biologia
Molecolare (Università degli Studi di BARI ALDO MORO).
- Partecipazione al progetto ‘Mitochondrial End Game’ presso l’Institute for Ageing and Health (Newcastle
University) con fondi del Biotechnology and Biological Sciences Research Council.
- Partecipazione al progetto ‘Understanding critical factors and pathogenic defects underlying mitochondrial gene
expression’ presso l’Institute of Neuroscience (Newcastle University) con fondi del Wellcome Trust.
- Assegnatario di FFABR 2017 - Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (di cui all’ART. 1, Commi 295 e seguenti,
della Legge 11 Dicembre 2016 n.232).
- Responsabile Scientifico di FONDI DI ATENEO “CONTRIBUTO ORDINARIO DI SUPPORTO ALLA RICERCA 2015/16”
[Mutazioni dei tRNA mitocondriali (mt-tRNA): studio dei meccanismi di rescue in modelli cellulari].

PUBBLICAZIONI su riviste internazionali

•

Bruni F, Di Meo I, Bellacchio E, Webb BD, McFarland R, Chrzanowska-Lightowlers ZMA, He L, Skorupa E, Moroni I,
Ardissone A, Walczak A, Tyynismaa H, Isohanni P, Mandel H, Prokisch H, Haack T, Bonnen PE, Enrico B, Pronicka E,
Ghezzi D, Taylor RW, Diodato D - Clinical, biochemical and genetic features associated with VARS2-related
mitochondrial disease. Human mutation (2018) 39, 563-578.

•

V. Boczonadi, K. Meyer, H. Gonczarowska-Jorge, H. Griffin, A. Roos, M. Bartsakoulia, B. Bansagi, G. Ricci, F. Palinkas,
R.P. Zahedi, F. Bruni, B. Kaspar, H. Lochmüller, K.M. Boycott, J.S. Müller, R. Horvath - Mutations in glycyl-tRNAsynthetase impair mitochondrial metabolism in neurons. Human Molecular Genetics (2018) 27(12), 2187-2204.

•

Vieira GZ, Bruni F, Thompson K, He L, Walker S, Taylor R, Niyazov D, Caldecott KW - Confirmatory TDP2 mutation in
spinocerebellar ataxia autosomal recessive 23 (SCAR23). Neurology Genetics (2018) 4(4), e262.

•

Bruni F, Lightowlers RN, Chrzanowska-Lightowlers ZMA - Human mitochondrial nucleases. FEBS Journal (2017) 284,
1767-1777.
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•

A. Besse, P. Wu, F. Bruni, T. Donti, B. H. Graham, W. J. Craigen, R. McFarland, P. Moretti, S. Lalani, K. L. Scott, R. W.
Taylor, P. E. Bonnen - The GABA transaminase, ABAT, is essential for mitochondrial nucleoside metabolism. Cell
Metabolism (2015) 21, 417-427.

•

W. C. Wilson, H.T. Hornig-Do, F. Bruni, J.H. Chang, A. A. Jourdain, J.C. Martinou, M. Falkenberg, H. Spåhr, N.G. Larsson,
R.J. Lewis, L. Hewitt, A. Baslé, H.E. Cross, L. Tong, R.R. Lebel, A.H. Crosby, Z.M.A. Chrzanowska-Lightowlers, R.N.
Lightowlers - A human mitochondrial poly(A) polymerase mutation reveals the complexities of post-transcriptional
mitochondrial gene expression. Human Molecular Genetics (2014) 23, 6345-6355.

•

J. W. Yarham, T. N. Lamichhane, A. Pyle, S. Mattijssen, E. Baruffini, F. Bruni, C. Donnini, A. Vassilev, L. He, E. L. Blakely,
H. Griffin, M. Santibanez-Koref, L. A. Bindoff, I. Ferrero, P. F. Chinnery, R. McFarland, R. J. Maraia, R. W. Taylor Defective i6A37 Modification of Mitochondrial and Cytosolic tRNAs Results from Pathogenic Mutations in TRIT1 and
its Substrate tRNA. PLoS Genetics (2014) 10, e1004424.

•

F. Bruni, P. Gramegna, J.M. Oliveira, R.N. Lightowlers, Z.M.A. Chrzanowska-Lightowlers. - REXO2 is an
oligoribonuclease active in human mitochondria. PLoS One (2013) 8, e64670.

•

M. A. Fernández-Moreno, R. Hernández, C. Adán, M. Roberti, F. Bruni, P. Loguercio Polosa, P. Cantatore, Y.
Matsushima, L. Kaguni, R. Garesse - Drosophila nuclear factor DREF regulates the expression of the mitochondrial DNA
helicase and mitochondrial transcription factor B2 but not the mitochondrial translation factor B1. Biochimica
Biophysica Acta (2013) 1829,1136-1146.

•

F. Bruni, P. Gramegna, R.N. Lightowlers, Z.M.A. Chrzanowska-Lightowlers. - The Mystery of Mitochondrial RNases.
Biochem Soc Trans (2012) 40, 865-869.

•

F. Bruni, C. Manzari, M. Filice, P. Loguercio Polosa, M. Colella, C. Carmone, E. Hambardjieva, M. Garcia-Diaz, P.
Cantatore, M. Roberti - D-MTERF5 is a novel factor modulating transcription in Drosophila mitochondria.
Mitochondrion (2012) 12, 492-499.

•

F. Bruni, R.N. Lightowlers - Designing an organellar postal service: delivery of macromolecules to mitochondria in
intact cells. Molecular Therapy (2011) 19, 1404-1405.

•

M. Roberti, P. Loguercio Polosa, F. Bruni, S. Deceglie, M.N. Gadaleta, P. Cantatore - MTERF factors: a multifunction
protein family. Biomolecular Concepts (2010) 1, 215-224.

•

F. Bruni, P. Loguercio Polosa, M.N. Gadaleta, P. Cantatore, M. Roberti - Nuclear Respiratory Factor 2 Induces the
Expression of Many but Not All Human Proteins Acting in Mitochondrial DNA Transcription and Replication. Journal
of Biological Chemistry (2010) 285, 3939-3948.

•

M. Roberti, P. Loguercio Polosa, F. Bruni, C. Manzari, S. Deceglie, M.N. Gadaleta, P. Cantatore - The MTERF family
proteins: Mitochondrial transcription regulators and beyond. Biochimica Biophysica Acta (2009) 1787, 303-311.

•

M. A. Fernández-Moreno, F. Bruni, C. Adán, R. Hernández Sierra, P. Loguercio Polosa, P. Cantatore, R. Garesse, M.
Roberti - The Drosophila nuclear factor DREF positively regulates the expression of the mitochondrial transcription
termination factor DmTTF. Biochemical Journal (2009) 418, 453-462.

•

M. Roberti, F. Bruni, P. Loguercio Polosa, C. Manzari, M.N. Gadaleta, P. Cantatore - MTERF3, the most conserved
member of the mTERF-family, is a modular factor involved in mitochondrial protein synthesis. Biochim Biophys Acta
(2006) 1757, 1199-1206.

•

M. Roberti, F. Bruni, P. Loguercio Polosa, M.N. Gadaleta, P. Cantatore - The Drosophila termination factor DmTTF
regulates in vivo mitochondrial transcription. Nucleic Acids Research (2006) 34, 2109-2116.

•

M. Roberti, P. Fernandez-Silva, P. Loguercio Polosa, E. Fernandez-Vizarra, F. Bruni, S. Deceglie, J. Montoya, M.N.
Gadaleta, P. Cantatore - In vitro transcription termination activity of the Drosophila mitochondrial DNA-binding
protein DmTTF. Biochem Biophys Res Commun (2005) 331, 357-362.

•

M. Roberti, P. Loguercio Polosa, F. Bruni, C. Musicco, M.N. Gadaleta, P. Cantatore - DmTTF, a novel mitochondrial
transcription termination factor that recognises two sequences of Drosophila melanogaster mitochondrial DNA.
Nucleic Acids Research (2003) 31, 1597-1604.
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Autore di numerosi proceeding/abstract a congressi internazionali.

Attività di reviewer di articoli pubblicati su riviste internazionali (Molecular Genetics and Metabolism Reports; Cell
and Tissue Research; BBA; Scientific Reports; PLoS One; PLoS Genetics)

CONFERENZE e CORSI

Speaker alle seguenti conferenze/seminari:
Meeting of Nucleotide and Genome Groups - SIBBM, Rosamarina (Italia), 9-11 giugno 2002.
Inter-regional meeting, CBPCM section - SIBBM, Foggia (Italia), 13-14 giugno 2002.
Structure and Function of the Genome, Cortona (Italia), 10-12 aprile 2003.
XVIII National Meeting of Biochemistry PhD Student, Brallo di Pregola (Italia), 7-10 giugno 2005.
Mitochondria in Life, Death and Disease - FEBS Advanced Lecture Series, Aussois (Francia), 25-29 aprile
2007.
Invited speaker, RNA Interest Group, Newcastle upon Tyne (UK), 12 gennaio 2010.
Invited speaker, Mitochondrial Research Group, Newcastle upon Tyne (UK), 13 gennaio 2010.
RNA UK 2012, Lake District (UK), 20-22 gennaio 2012.
Invited speaker, Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Farmaceutica, Università di Bari, Bari (Italia),
8 aprile 2013.
Invited speaker, Molecules Genes & Cells Club, International Centre for Life, Newcastle upon Tyne (UK), 6
giugno 2013.
Joint WTCMR-MBU meeting, Matfen Hall (UK), 8-9 ottobre 2014.
EMBO-FEBS Lecture Course ‘Mitochondria in life, death and disease’, Fasano (Italia), 9-13 ottobre 2017.
Altre conferenze/corsi:
Concerted Action on Mitochondrial Biogenesis and Disease (MitEURO), Joint Workshop of Workpackages 4
& 5, 24-26 ottobre 2003, Saragozza (Spagna).
Mitochondrial transcription, RNA processing and translation (MitEURO), 3rd Joint Workshop of
Workpackages 4 & 5, 22-24 ottobre 2004, Roma.
International Conference on ‘Mitochondria, from Molecular Insight to Physiology and Pathology’, 17-22
dicembre 2005, Bari.
First ROC international workshop and practical course on chromatin immunoprecipitation related
techniques, 5-12 novembre 2006, Roma.
EMBRACE workshop - Applied Gene Ontology, 7-9 novembre 2007, Bari.
International Symposium on "Mitochondrial Physiology and Pathology", 22-26 Giugno 2008, Bari.
34th FEBS Congress, Life’s Molecular Interactions, 4-9 luglio 2009, Praga (Repubblica Ceca).
Next Generation Sequencing workshop, 16-18 settembre 2009, Bari.
RNA UK 2014, Windermere (UK), 24-26 gennaio 2014.
SIBBM workshop: ”New Frontiers in Epitranscriptomics“, Bari, 16 aprile 2018
Gordon Research Conference ‘Mitochondria and Chloroplasts’, Lucca, 8-13 luglio 2018

Borse di studio/viaggio:
YTF (Young Travel Fund) bursary per partecipare al FEBS Advanced Lecture Series, 2007, Aussois (Francia).
borsa di studio SIB per partecipare al 34o FEBS Congress 2009, Praga (Repubblica Ceca).
grant per spese di viaggio per il 35o FEBS Congress 2010, Goteborg (Svezia).
Biochemical Society Travel Grant per partecipare all’RNA UK meeting 2014, Windermere (UK).
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DIDATTICA
•

Titolare dei seguenti insegnamenti presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
- Biotecnologie Ambientali aa 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 (SSD BIO/11, Corso di LM in
Biologia Ambientale, Dipartimento di Biologia);
- Biologia Molecolare aa 2017-2018 (SSD BIO/11, Corso di LM in Medicina e Chirurgia, Scuola di
Medicina);
- Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioinformatica aa 2018-2019 (SSD BIO/11, Corso di LT in
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche, Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e
Biofarmaceutica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro).

•

Docente-tutor di sette studenti tesisti (BIO/11) per i Corsi di LT in Scienze Biologiche (Dip. di Biologia) e in
Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche (Dip. di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica).

•

Docente-tutor di uno studente nell’ambito della tesi sperimentale (BIO/11) di durata annuale per il Corso
di LM in Scienze Biosanitarie, indirizzo Diagnostico.

•

Docente-tutor di quattro studenti del CdL in Biotecnologie per lo svolgimento di tirocinio volontario in
laboratorio per il conseguimento di CFU a scelta.

•

Tutor di uno studente, atleta olimpico di interesse nazionale, del CdS di Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche incluso nel programma di attrazione delle eccellenze sportive universitarie italiane
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

•

Supervisione tecnico-scientifica di un Dottorando di Ricerca (Corso di dottorato in GENOMICA E
PROTEOMICA FUNZIONALE E APPLICATA) del Dip. di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica,
Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

•

Supervisione scientifica e didattica di numerosi undergraduates, Erasmus e PhD students presso l’Institute
of Neuroscience (Newcastle University, Newcastle upon Tyne, UK).

•

Membro della Commissione d’esame finale per le sedute delle Lauree Magistrali (Università degli Studi di
Bari Aldo Moro) per corsi afferenti al Dip. di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica (Biotecnologie
Mediche e Medicina Molecolare, Biotecnologie Industriali ed Ambientali) e al Dip. di Biologia (Biologia
Ambientale, Biologia Cellulare e Molecolare, Scienze Biosanitarie).

•

Attività didattica di supporto per i corsi di altri docenti (Università degli Studi di Bari):
-

•

Tecniche Avanzate in Biologia Molecolare (LS in Biologia Cellulare e Molecolare);
Biochimica (LT in Biologia Ambientale);
Biologia Molecolare I (LT in Scienze Biosanitarie);
Biochimica (LT in Scienze Biologiche);
Biologia Molecolare (LT in Scienze Biologiche).

Co-tutor di sei progetti sperimentali di tesi di laurea in Biochimica e Biologia Molecolare (docente titolare:
Prof. Marina Roberti) nell’ex Dip. Biochimica e Biologia Molecolare (Università degli Studi di BARI ALDO
MORO).
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•

Supervisione scientifica e didattica a studenti di laurea, ERASMUS e dottorandi presso la Newcastle
University (UK).

COMPETENZE LINGUISTICHE

Madrelingua: italiano.
Altre lingue:

inglese (eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale).

ABILITA’ INFORMATICHE

Ottima conoscenza di diversi sistemi operativi e software.
Molto buona familiarità con diversi database di DNA e proteine.
Profonda conoscenza di tool bioinformatici per la manipolazione di sequenze di DNA/proteine e per predizioni (siti
di legame per fattori di trascrizione, targeting di proteine mitocondriali, struttura 3D di proteine/RNA).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Luogo e data

Il Dichiarante

Bari, 27 maggio 2019
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