
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO 

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 

CONSIGLIO INTERCLASSE IN BIOLOGIA 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA AMBIENTALE - CLASSE LM-6 

PIANO DI STUDI A.A. 2022-2023 

Proposto dal Consiglio Interclasse in Biologia il 11.04.2022 

Formulato dal Consiglio di Dipartimento di Biologia il 04.05.2022 

PRIMO ANNO 

 Insegnamento 
CFU 

totali 

modalità 

esame 
suddivisione in moduli SSD tipologia semestre 

tipologia CFU 

lez. es. 

Num. 

es. 

Campo 

es. 

Lab. 

1 Biologia dei vegetali 

acquatici 

5 O  BIO/01 c primo 4,5   0,5 

2 Diversità dei  vegetali 6 O  BIO/02 b primo 4   2 

3 Ecologia Marina 6 O  BIO/07 b primo 6    

4 Zoologia Applicata 6 O  BIO/05 b primo 4  1 1 

5 Ecofisiologia Vegetale 6 O  BIO/04 b secondo 5,5   0,5 

6 
Biochimica Ambientale + 

Biotecnologie Ambientali 

(c.i.) 

10 O 
Biochimica Ambientale BIO/10 c secondo 4,5   0,5 

Biotecnologie 

Ambientali 
BIO/11 c secondo 4   1 

7 Bionomia e Zoogeografia 

marina 
6 O  BIO/05 b secondo 5   1 

8 crediti a scelta 8    D primo e/o 

secondo 
    

  53           

SECONDO ANNO 

  Insegnamento 
CFU 

totali 

Modalità 

esame 

suddivisione in 

moduli 
SSD tipologia semestre 

tipologia CFU 

lez. es. 

Num. 

es. 

Camp

o 

es. 

Lab. 

8 Fisiologia Ambientale 6 O  BIO/09 b primo 6    

9 Igiene Ambientale 4 O  MED/42 c primo 4    

10 Ecologia Applicata 6 O  BIO/07 b primo 6    

11 Ecologia Vegetale 6 O  BIO/03 b secondo 5,5  0,5  

 Tirocinio formativo 6 O   f secondo     

 Prova finale 39 O   e secondo     

  67           

Note 

Modalità esame 

S) prova scritta; 

O) prova orale; 

ID) idoneità; 

PF) con prova finale; 

A) possibilità di accertamento in itinere 
 

Tipologia 

(*) 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. 


