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La Laurea in Scienze della Natura, unica in Puglia, fornisce un'analisi armonica ed equilibrata dei diversi sistemi naturali,
attraverso lo studio integrato delle componenti biotiche ed abiotiche, approfondendone le correlazioni spaziali, temporali e
funzionali. Lo studio delle interazioni fra uomo e natura, e l'analisi dei processi morfogenetici, che modellano le forme del
paesaggio, vengono affrontati con un approccio ecologico.
Il C.d.S. è mirato a fornire le conoscenze multidisciplinari, che spaziano dalle Scienze della Vita alle Scienze della Terra, con
buone basi fisico-chimiche, per la formazione di esperti degli ecosistemi naturali e dell'impatto ambientale sugli stessi. Obiettivo
del C.d.S. è, inoltre, la formazione di professionisti capaci di trasferire e divulgare le proprie conoscenze naturalistiche in ambiti
diversi.
Il laureato:
- avrà una cultura naturalistica di base ed una buona pratica del metodo scientifico;
- conoscerà le nozioni fondamentali sugli strumenti e le metodologie per lo scambio e la gestione dell'informazione;
- avrà competenze professionali nell'ambito della tutela e del recupero dei beni naturali;
- sarà in grado di analizzare l'ambiente sia naturale che antropizzato, in termini di biodiversità, nonchè di geodiversità, in un'ottica
di conservazione e recupero degli ambienti naturali;
- sarà in grado di lavorare in gruppo, operando con definiti gradi d'autonomia, inserendosi prontamente nelle attività lavorative;
- potrà utilizzare un'altra lingua dell'Unione Europea (Inglese), oltre l'Italiano, nell'ambito specifico di competenza.
I principali sbocchi professionali del laureato sono:
- Guida naturalistica (codice ISTAT 3.4.1.5.1)
- Tecnici dei musei (codice ISTAT 3.4.4.2.1)

Inoltre il laureato potrà espletare la propria professione in qualità di:
- Divulgatore e animatore naturalistico nelle scuole, per enti culturali, associazioni e per il turismo in generale
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- Naturalista esperto nel monitoraggio e campionamento di sistemi biotici e abiotici
- Addetto alla conservazione e valorizzazione dei siti di interesse geologico, paleontologico e biologico



Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione del
corso)

QUADRO A1.a

Il giorno 26 X 2007 alle ore 16,30 nella Sala riunioni della Facoltà di Scienze M.F.N si è tenuta la Riunione con le "parti sociali", in
cui sono intervenuti i Presidenti dei CdS della Facoltà e sono stati convocati i rappresentanti delle parti sociali di seguito elencati:
Presidente dell'Associazione degli Industriali Pugliese
Presidente della Camera di Commercio di Bari
Direttore Generale dell'Arpa Puglia
Delegati dell'Ordine dei Biologi, dei Chimici, dei Geologi, degli Ingegneri
Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Delegati delle Organizzazioni Sindacali RSU Unitaria, e CGIL  CISL  UIL  CISAPUNI Regionali
con lo scopo di discutere sullo stato dei lavori per l'istituzione e attivazione delle nuove classi di laurea ed illustrarne le specificità
formative.
Il Preside illustra quali siano gli adempimenti previsti per la preparazione dei nuovi ordinamenti delle classi di laurea, ed apre la
discussione pregando i presidenti del CdS di illustrare lo stato dei lavori delle proprie commissioni didattiche.
OMISSIS
Il presidente del Corso di Laurea riferisce che l'area naturalistica attiva subito una laurea triennale e, probabilmente in seguito,
una magistrale. Tali lauree avranno un taglio fortemente orientato verso aspetti naturalistici di interesse del territorio.
Attraverso vari interventi i rappresentanti delle parti sociali esprimono viva soddisfazione sulle relazioni dei presidenti dei CdS e
sul carattere innovativo e professionalizzante di tutti i corsi di studio.

Il giorno 28 novembre 2016 alle ore 17,30 presso il Dipartimento Jonico in "Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture" a Taranto, l'Università degli Studi
di Bari ha convocato i rappresentanti di: Prefettura di Taranto, ASL Taranto, Scuola di Cavalleria Esercito, Confindustria Taranto,
Autorità Portuale di Taranto, Confagricoltura Taranto per presentare l'Offerta Formativa dei Corsi di Studio in Scienze della
Natura, illustrandone le specificità formative.
Inoltre in data 12 dicembre 2017 il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari ha organizzato un incontro tra docenti, studenti e
i referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento.

La documentazione relativa agli incontri con le Parti Sociali è consultabile sul sito web del Dipartimento di Biologia.

Si allega il file PDF contenente il verbale dell'incontro del 28 novembre 2016 e il verbale dell'incontro, organizzato dal
Dipartimento di Biologia, del 12 dicembre 2017.

Descrizione link: Incontri con le Parti Sociali
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureatiQUADRO A2.a

Link inserito: 
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/incontri-con-le-parti-sociali
Pdf inserito: visualizza

Profilo Generico

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:

descrizione generica:
- Guida naturalistica.
- Divulgatore e animatore naturalistico nelle scuole, per enti culturali, associazioni e per il turismo in generale.
- Naturalista esperto nel monitoraggio e campionamento di sistemi biotici e abiotici.
- Addetto alla conservazione e valorizzazione dei siti di interesse geologico, paleontologico e biologico.

1.  
2.  

Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)
Tecnici dei musei - (3.4.4.2.1)

1. Per accedere al Corso di Laurea in Scienze della Natura è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore quinquennale o di altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Un proficuo inserimento
nell'attività didattica richiede una generale conoscenza scientifica di base.
2. Al fine di valutare il possesso da parte degli studenti delle conoscenze e competenze di base, a livello di scuola secondaria
superiore, sarà proposto agli studenti un test di valutazione a risposta multipla. Il test sarà diviso in due parti: la prima relativa alle
conoscenze di base di matematica; la seconda relativa alle conoscenze naturalistiche specifiche della classe. Sul sito
www.scienzedellanatura.uniba.it saranno disponibili l'elenco dei saperi essenziali della matematica e delle conoscenze
naturalistiche, oltre a un esempio completo di test. Il test non è vincolante per l'iscrizione. La prima erogazione del test avverrà
nel mese di novembre. Aula e data verranno comunicate sul sito web del corso di studio. Gli studenti che non sostengono il test a
novembre, o che non lo superano, potranno sostenerlo in gennaio. In caso di mancato superamento del test, dopo la seconda
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

erogazione, gli studenti avranno un debito formativo che dovranno colmare come segue: coloro che non avranno superato la
parte di matematica, avranno l'obbligo di sostenere l'esame di matematica ed elementi di statistica prima degli esami del secondo
anno; coloro che non avranno superato la parte delle conoscenze naturalistiche, dovranno sostenere, prima degli esami del
secondo anno , quello di geografia e geografia fisica.

Il Corso di Laurea in Scienze della Natura è a numero programmato di 100 studenti di cui 5 eventualmente extracomunitari non
residenti, nonché di un ulteriore posto riservato a studenti cinesi. L'iscrizione avviene, pertanto, sulla base di una graduatoria di
merito formulata a seguito di un test di ingresso.
Il test di ingresso, ancorché finalizzato alla verifica del possesso da parte dello studente di requisiti minimi di conoscenze in
matematica, fisica, chimica, logica e biologia al livello di preparazione della scuola secondaria superiore, è finalizzato solo alla
formazione della graduatoria e non comporta l'attribuzione di eventuali debiti formativi. Esso costituirà, pertanto, soprattutto un
utile strumento di autovalutazione.
il test, a partire dall'anno accademico 2018/2019, sarà comune a quello dei Corsi di laurea dell'Area Scientifica e Sanitaria
dell'Università di Bari.
Link inserito: 
http://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/anno-accademico-2017-2018/corsi-di-laurea-dellarea-scientifica-e-sanitaria

La Laurea in Scienze della Natura realizza una sintesi armonica ed equilibrata tra le materie delle aree di Scienze della Vita e di
Scienze della Terra, evidenziando ed approfondendo le correlazioni spaziali, temporali e funzionali tra sistemi biologici, a diversi
livelli d'organizzazione, ed il substrato sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.
Il corso di studi è mirato a fornire le conoscenze multidisciplinari, che spaziano dalle Scienze della Vita alle Scienze della Terra,
con buone basi fisico-chimiche, per la formazione di esperto degli ecosistemi naturali e dell'impatto ambientale sugli stessi.
Obiettivo del corso di studi è, inoltre, la formazione di professionisti capaci di trasferire e divulgare le proprie conoscenze
naturalistiche in ambiti diversi (dalle scuole di ogni ordine e grado ad attività terziarie quali pubblicistica e turismo).
Il laureato:
- avrà una cultura naturalistica di base ed una buona pratica del metodo scientifico;
- conoscerà le nozioni fondamentali sugli strumenti e le metodologie per lo scambio e la gestione dell'informazione;
- avrà competenze professionali nell'ambito della tutela e del recupero dei beni naturali;
- sarà in grado di analizzare l'ambiente sia naturale che antropizzato, in termini di studio dei sistemi e processi, di biodiversità, di
lettura in chiave ecologica del paesaggio, in un'ottica di conservazione e recupero degli ambienti naturali;
- sarà in grado di lavorare in gruppo, operando con definiti gradi d'autonomia, inserendosi prontamente nelle attività lavorative;
- potrà utilizzare un'altra lingua dell'Unione Europea (Inglese), oltre l'Italiano, nell'ambito specifico di competenza.
Per raggiungere questi obiettivi formativi il Corso di studi sarà programmato in modo da consentire allo studente di acquisire
progressivamente gli strumenti teorico-operativi per la comprensione dei fenomeni biologici e geologici, dell'evoluzione e delle
alterazioni sia naturali che di origine antropica che interessano l'ambiente nelle sue diverse componenti. Durante il primo anno la
maggior parte dei crediti sarà assegnata a settori scientifico-disciplinari di base (matematica, chimica e fisica botanica zoologia e
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Dettaglio

QUADRO A4.b.2

Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Sintesi

QUADRO A4.b.1

geografia) la cui conoscenza è propedeutica all'acquisizione di competenze strettamente naturalistiche. Queste ultime
comprenderanno lo studio degli organismi animali e vegetali con un approccio interdisciplinare di tipo morfologico, fisiologico,
sistematico, evoluzionistico, ecologico-ambientale, nonché degli aspetti geologici, mineralogici  petrografici e paleontologici.
Oltre alle competenze teoriche in questi campi, lo studente sarà messo in condizione di apprendere metodologie e tecnologie
relative all'ampio spettro di analisi biologiche e geologiche grazie alla frequenza di laboratori e alla partecipazione ad attività in
campo. A queste attività pratiche sarà riservato uno spazio significativo sia nell'ambito di ciascun insegnamento sia attraverso
attività multidisciplinari organizzate ad hoc in ogni anno di corso.
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata prevalentemente attraverso prove in itinere, prove di esame e giudizi di idoneità, nei
limiti numerici previsti dal dm 270. Infine, attraverso la prova finale, sarà verificata la capacità dello studente di condurre ricerche
bibliografiche e consultare banche dati e presentare con un linguaggio chiaro, efficace e scientificamente corretto una tematica di
tipo naturalistico.
Con la preparazione così ottenuta il laureato potrà accedere sia alle lauree magistrali della classe LM-60 "Scienze della Natura",
sia ad altre classi di laurea magistrale affini attivate non solo dall'Università degli Studi di Bari ma anche da altri Atenei. Il laureato
avrà in ogni caso la possibilità di accedere direttamente al mondo del lavoro e alla professione, qualora intenda limitare al primo
livello i propri studi. Infatti, la laurea L-32 permette l'accesso al laureato agli Albo B dell'Ordine Nazionale dei Biologi
(Biologo-junior)e degli Agronomi, nonché all'albo degli Agrotecnici, previa superamento del relativo esame di Stato.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area di apprendimento discipline di base

Conoscenza e comprensione

Acquisizione e padronanza degli strumenti concettuali di base, relativi alle discipline matematiche, statistiche, fisiche,
chimiche, geografiche e linguistiche, tesa all'acquisizione dei linguaggi di base delle singole discipline, del metodo scientifico
e finalizzata agli sbocchi professionali individuati.
Tali conoscenze verranno acquisite attraverso un percorso di apprendimento consistente in lezioni teoriche ed esercitazioni in
aula con verifiche del livello di conoscenza e comprensione raggiunto mediante test ed esami in forma di prova scritta ed
orale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di utilizzare gli strumenti concettuali acquisiti, nel contesto di esercizi numerici e problemi logici condotti in aula,
finalizzati ad addestrare lo studente a saper estrarre, dal proprio bagaglio di conoscenze, quelle che possono fornire una
soluzione ai problemi di interpretazione dei dati. Le capacità acquisite saranno valutate attraverso prove in itinere e,
contestualmente a quella delle conoscenze, attraverso esami orali e/o scritti.



Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
CHIMICA GENERALE  (modulo di CHIMICA (CORSO INTEGRATO)) url
CHIMICA ORGANICA  (modulo di CHIMICA (CORSO INTEGRATO)) url
FISICA url
GEOGRAFIA E GEOGRAFIA FISICA url
LABORATORIO LINGUISTICO (INGLESE) url
MATEMATICA E ELEMENTI DI STATISTICA url

Area di apprendimento discipline biologiche

Conoscenza e comprensione

Acquisizione delle conoscenze di biologia a livello cellulare, morfologico, funzionale ed evoluzionistico, compresi gli aspetti di
ereditarietà, degli organismi animali e vegetali e delle relative sistematiche, anche attraverso attività specifiche di laboratorio
ed in campo, e finalizzate non solo allapprendimento dei fondamenti teorici delle discipline biologiche ma anche a fornire una
chiave di lettura della componente biologica che evidenzi le interazioni con quella abiotica nei sistemi naturali.
Tali conoscenze verranno acquisite attraverso un percorso di apprendimento consistente in lezioni teoriche sui concetti
fondamentali delle discipline a carattere biologico ed in esercitazioni in laboratorio o in aula o, ancora, in attività in campo con
verifiche del livello di conoscenza e comprensione raggiunto mediante test ed esami in forma di prova scritta ed orale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di utilizzare gli strumenti concettuali acquisiti al fine di raccogliere, analizzare ed elaborare dati rilevati in laboratorio
o in campo con le diverse metodologie statistiche e informatiche, ma anche di seguire protocolli e procedure sperimentali e di
redigere relazioni al riguardo.
Le capacità acquisite saranno valutate attraverso prove in itinere, relazioni sulle attività in campo e, contestualmente a quella
delle conoscenze, attraverso esami orali e/o scritti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOLOGIA EVOLUTIVA DEI VERTEBRATI url
BOTANICA GENERALE (ESAME INTEGRATO) url
LABORATORIO DI BOTANICA GENERALE  (modulo di BOTANICA GENERALE (ESAME INTEGRATO)) url
BIOCHIMICA CON ELEMENTI DI BIOLOGIA MOLECOLARE url
BOTANICA SISTEMATICA  (modulo di BOTANICA SISTEMATICA) url
ENTOMOLOGIA url
FISIOLOGIA ANIMALE url
LABORATORIO DI BOTANICA SISTEMATICA  (modulo di BOTANICA SISTEMATICA) url
LABORATORIO DI ZOOLOGIA GENERALE E SISTEMATICA  (modulo di ZOOLOGIA GENERALE E SISTEMATICA) url
ZOOLOGIA GENERALE E SISTEMATICA url
FISIOLOGIA ED ECOFISIOLOGIA VEGETALE url
GENETICA url

Area di apprendimento discipline di scienze della terra

Conoscenza e comprensione

Acquisizione delle conoscenze di base delle discipline che, nell'ambito delle scienze della terra, studiano la composizione, la
genesi e le proprietà di rocce e minerali, la genesi, la cronologia ed il significato paleoambientale dei fossili e le forme, i
fenomeni e i processi di base dell'ambiente fisico, anche attraverso attività specifiche di laboratorio ed in campo, e finalizzate



in maniera specifica sia allacquisizione di una cultura sistemica dellambiente e della natura e sia a fornire gli elementi della
sistematica di minerali, rocce e fossili.
Tali conoscenze verranno acquisite attraverso un percorso di apprendimento consistente in lezioni teoriche sui concetti
fondamentali delle relative discipline ed in esercitazioni in aula o in laboratorio o, ancora, in attività in campo con verifiche del



livello di conoscenza e comprensione raggiunto mediante test ed esami in forma di prova scritta ed orale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di utilizzare gli strumenti concettuali acquisiti al fine di raccogliere, analizzare ed elaborare dati presi in laboratorio o
in campo con le diverse metodologie statistiche e informatiche, ma anche di seguire protocolli e procedure sperimentali e di
stendere relazioni al riguardo.
Le capacità acquisite saranno valutate attraverso prove in itinere, relazioni sulle attività in campo e, contestualmente a quella
delle conoscenze, attraverso esami orali e/o scritti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
LABORATORIO DI PETROGRAFIA  (modulo di PETROGRAFIA) url
MINERALOGIA url
PETROGRAFIA  (modulo di PETROGRAFIA) url
GEOLOGIA  (modulo di GEOLOGIA) url
GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA  (modulo di GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA) url
LABORATORIO DI GEOLOGIA  (modulo di GEOLOGIA) url
LABORATORIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE  (modulo di GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA) url
LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA  (modulo di PALEONTOLOGIA) url
PALEONTOLOGIA url

Area di apprendimento discipline ecologiche

Conoscenza e comprensione

Acquisizione delle conoscenze relative ai fattori e alle componenti dellecosistema, ai processi e ai meccanismi di interazione
tra gli organismi e tra organismi e ambiente, con attenzione al fattore antropico, alle cause attuali e pregresse della
distribuzione ed abbondanza sulla Terra di specie, popolazioni e comunità animali e vegetali. Inoltre dovranno essere
acquisite conoscenze relative alla composizione, struttura e dinamica di popolazioni e comunità, anche attraverso specifiche
attività in aula attraverso elaborazioni numeriche e in campo, finalizzate sia allapprendimento dei fondamenti teorici delle
discipline ecologiche e sia alla comprensione degli aspetti tipicamente interdisciplinari degli studi sull'ambiente e la natura.
Tali conoscenze verranno acquisite attraverso un percorso di apprendimento consistente in lezioni teoriche sui concetti
fondamentali delle discipline a carattere ecologico ed in esercitazioni in aula o in attività in campo con verifiche del livello di
conoscenza e comprensione raggiunto mediante test ed esami in forma di prova scritta ed orale.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Capacità di utilizzare gli strumenti concettuali acquisiti al fine di leggere, analizzare ed interpretare i paesaggi vegetali e gli
ecosistemi naturali, anche in funzione delle variazioni dei fattori ambientali, di raccogliere, analizzare ed elaborare dati rilevati
in campo con le diverse metodologie statistiche e informatiche.
Le capacità acquisite saranno valutate attraverso prove in itinere, relazioni sulle attività in campo e, contestualmente a quella
delle conoscenze, attraverso esami orali e/o scritti.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ATTIVITA' SUL CAMPO 2° ANNO url
ATTIVITA' SUL CAMPO 3° ANNO url
ECOLOGIA E GEOBOTANICA url
FISIOLOGIA ED ECOFISIOLOGIA VEGETALE url
GEOBOTANICA  (modulo di ECOLOGIA E GEOBOTANICA) url



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA  (modulo di GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA) url
LABORATORIO DI GEOLOGIA AMBIENTALE  (modulo di GEOLOGIA AMBIENTALE E GEOMORFOLOGIA) url

Autonomia di
giudizio

- Capacità di scelta delle tecniche appropriate per l'analisi delle componenti dell'ambiente e della
natura, acquisite soprattutto le attività curriculari sperimentali e in campo nonchè attraverso lo
svolgimento della prova finale.
- Capacità di valutare le implicazioni sociali ed etiche nell'educazione ambientale e nella
programmazione di interventi sull'ambiente e la natura.

 

Abilità
comunicative

- Abilità a comunicare oralmente e per iscritto ad un pubblico di esperti e ad un pubblico generale con
proprietà di linguaggio e utilizzando i registri adeguati ad ogni circostanza.
- Saper utilizzare una larga serie di strumenti multimediali con tutte le loro applicazioni.
- Conoscenza di una seconda lingua europea, oltre la propria, nell'ambito specifico di competenza.
- Capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente
negli ambienti di lavoro.
Tali abilità verranno acquisite progressivamente attraverso attività a piccoli gruppi svolte nell'ambito
di diversi insegnamenti e l'esercizio a svolgere relazioni su temi naturalistici. L'acquisizione di abilità
comunicative verrà valutata attraverso gli esami dei singoli insegnamenti e la prova finale.

 

Capacità di
apprendimento

- Conoscenza degli strumenti di aggiornamento scientifico per le discipline del settore e capacità di
accedere alla letteratura scientifica prodotta in almeno una lingua europea oltre alla propria.
- Capacità di lettura critica e scelta delle fonti bibliografiche.

La prova finale di Laurea consiste nella preparazione di un elaborato scritto, approntato dallo studente sotto la guida di uno o più
docenti. Tale elaborato potrà vertere su attività pratiche svolte durante uno specifico insegnamento e/o attività di laboratorio o in
campo o su attività di didattica/divulgazione naturalistica e dovrà riportare le metodologie utilizzate e evidenziare la ricerca
bibliografica effettuata.L'elaborato sarà presentato, anche con l'utilizzazione di strumenti informatici, ad una apposita
Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento di Biologia. La commissione esprimerà la propria valutazione tenendo
conto anche della valutazione degli esami di profitto e, in particolare, dei 4 CFU maturati per le attività multidisciplinari sul campo.
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

1. Al superamento della prova finale, a cui si accede quando sono stati acquisiti i 178 CFU distribuiti secondo quanto previsto dal
piano didattico, vengono assegnati 2 CFU, relativi all'elaborato finale, che permettono il conseguimento del diploma di Laurea in
Scienze della Natura. L'elaborato finale rappresenta un approfondimento di metodi e tecniche acquisiti nelle esercitazioni in
laboratorio ed attività in campo, ed è redatto sotto la guida di un Docente Relatore, eventualmente associato ad un ulteriore
Relatore anche esterno all'Università di Bari. La prova finale consiste nella discussione di una relazione su un argomento
adeguato all'impegno temporale dello studente; ad essa non deve essere richiesta, quindi, una particolare originalità, e non va
intesa come tesi di ricerca.
2. Il conferimento del titolo avviene ad opera della Commissione di Laurea composta da almeno sette Docenti dell'Università di
Bari; tale Commissione è presieduta da un Docente, normalmente il Coordinatore del Corso di Laurea, tra quelli che fanno parte
della Commissione di Laurea.
3. La prova finale consiste nella discussione, della durata di 15 minuti avvalendosi dell'ausilio di strumenti multimediali, di un
elaborato, scritto in italiano o in inglese, su un argomento preparato con la supervisione di un Docente Relatore. Tale elaborato
verterà su approfondimenti di attività pratiche svolte durante uno specifico insegnamento e/o attività di tirocinio in campo e dovrà
riportare le metodologie utilizzate e evidenziare la ricerca bibliografica effettuata. La Commissione esprimerà la propria
valutazione tenendo conto anche della valutazione degli esami di profitto degli studenti. La votazione finale è espressa in
centodecimi.
4. Il Relatore è un Docente dell'Università di Bari. La Giunta del Consiglio Interclasse in Scienze della Natura e dell'Ambiente
approva con congruo anticipo il Relatore della prova finale, dopo aver verificato la congruità della richiesta dello studente e la
disponibilità di docenti.
5. Il punteggio massimo assegnato alla prova finale è pari a 10 punti, di cui 5 sono nella disponibilità del Relatore e 5 in quella
della Commissione. La lode potrà essere richiesta dal Relatore soltanto se lo studente si presenta con un voto di base pari o
superiore a 102/110 e deve essere concessa all'unanimità dei membri della Commissione.
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento
Cognome
Nome

Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/06

Anno
di
corso

BIOLOGIA EVOLUTIVA DEI VERTEBRATI 
link

SCILLITANI
GIOVANNI RU 6 51.5

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



AuleQUADRO B4

1

2. BIO/01

Anno
di
corso
1

BOTANICA GENERALE (modulo di
BOTANICA GENERALE (ESAME

 INTEGRATO)) link

BOTTALICO
ANTONELLA

RU 6 48

3. CHIM/03

Anno
di
corso
1

CHIMICA GENERALE (modulo di CHIMICA
 (CORSO INTEGRATO)) link

DIBENEDETTO
ANGELA

PA 6 55

4. CHIM/06

Anno
di
corso
1

CHIMICA ORGANICA (modulo di CHIMICA
 (CORSO INTEGRATO)) link

PUNZI
ANGELA

RU 6 58.5

5. FIS/07

Anno
di
corso
1

FISICA link SCHIAVULLI
LUIGI

PA 6 55

6. GEO/04

Anno
di
corso
1

GEOGRAFIA E GEOGRAFIA FISICA 
(modulo di GEOGRAFIA E GEOGRAFIA

 FISICA) link

CALDARA
MASSIMO
ANGELO

PA 7 56

7. BIO/01

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI BOTANICA GENERALE
(modulo di BOTANICA GENERALE

 (ESAME INTEGRATO)) link

BOTTALICO
ANTONELLA

RU 2 30

8. GEO/04

Anno
di
corso
1

LABORATORIO DI GEOGRAFIA E
GEOGRAFIA FISICA (modulo di

 GEOGRAFIA E GEOGRAFIA FISICA) link

DE SANTIS
VINCENZO

RD 2 30

9. L-LIN/12
L-LIN/12

Anno
di
corso
1

LABORATORIO LINGUISTICO (INGLESE) 
link

DOCENTE
FITTIZIO

3 31

10. MAT/05

Anno
di
corso
1

MATEMATICA E ELEMENTI DI
STATISTICA link

LOIUDICE
ANNUNZIATA

RU 9 93
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Il Corso di Laurea in Scienze della Natura (classe L-32) è gestito contestualmente al Corso di Laurea Magistrale nell'unica
struttura didattica rappresentata dal Consiglio Interclasse in Scienze della Natura. Quest'ultimo è da sempre impegnato in attività
di orientamento in ingresso sia nell'ambito delle iniziative predisposte dall'Ateneo attraverso il CAOT sia con rapporti autonomi e
diretti con il mondo della scuola secondaria.
In particolare, anche durante l'anno accademico 2017/18, sono state organizzate per gli studenti delle scuole secondarie le
seguenti iniziative:

- Salone dello Studente, Fiera del Levante  22, 23 e 24 novembre 2017 - presentazione della nuova offerta didattica dei Corsi di
Studio del Dipartimento di Biologia;
- Settimana di Orientamento, 29 gennaio-1° febbraio 2018, Palazzo Del Prete, Piazza C. Battisti, 1 - Bari - IV edizione
- "Orientamento consapevole", febbraio-aprile 2018, nell'ambito della quale sono/saranno tenuti da vari docenti dieci seminari per
introdurre gli studenti delle scuole secondarie nel mondo della ricerca delle scienze della vita.

Descrizione link: Orientamento in Ingresso
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/orientamento-1/orientamento
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Il tutorato in itinere vede coinvolti sia docenti nelle attività di ricevimento, sia studenti di anni superiori o dottorandi che sono
assunti con contratto dall'Ateneo. Questa ultima attività ha ricevuto particolare impulso a partire dall'a.a. 2015/16 grazie al
notevole impegno del Comitato di orientamento e tutorato dell'Ateneo. Inoltre è stato istituito dal Dipartimento di Biologia
(Dipartimento di riferimento) uno sportello telefonico gestito da personale dedicato, per contattare gli studenti inattivi o fuori corso
di tutti i corsi dell'Interclasse. Questa iniziativa ha lo scopo di individuare le cause dell'eventuale abbandono e delle
difficoltà/criticità che gli studenti incontrano nel loro percorso formativo. Si vuole avere un quadro il più possibile attendibile per
permettere il superamento delle criticità del CdS attivando iniziative idonee. L'attività di tutorato in itinere nonché i risultati
dell'indagine sono riportati nel sito web.

Descrizione link: Orientamento e Tutorato in itinere
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/tutorato-1/tutorato

Nel regolamento didattico della Laurea Triennale in Scienze della Natura non sono previsti tirocini in quanto gli studenti sono
fortemente orientati al proseguimento degli studi per il conseguimento della Laurea magistrale. Tirocini e stage sono promossi
attivamente nella laurea magistrale. Il corso triennale oltre che fornire conoscenze di base nelle discipline proprie della classe di
laurea (Chimica, Biologia, Scienze della Terra) è fortemente impegnato nelle attività laboratoriali che consentono l'utilizzo di
strumentazione scientifica presso i dipartimenti impegnati a fornire l'attività didattica. Il corso di laurea promuove anche attività sul
campo organizzando escursioni didattiche multidisciplinari presso corpo forestale dello Stato, aree protette (Gargano, Salento),
parchi nazionali ecc. Il punto di forza del corso di laurea è dato delle attività pratiche di laboratorio e da quelle sul campo che
rappresentano un'attività di formazione spendibile nella pratica lavorativa. L'acquisizione da parte dello studente della pratica
lavorativa consente ai laureati triennali di essere impiegati in attività lavorative stagionali (guida per i parchi, guida ai musei
naturalistici, sorveglianza ambientale, campagne ecologiche) anche durante la successiva frequenza alla laurea magistrale.
Tuttavia sono state stipulate convenzioni con enti esterni utili per la tesi di laurea magistrale, ma che possono favorire anche
eventuali tirocini post laurea triennale.

Descrizione link: Tirocini e stage
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/tirocini-curriculari

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".
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Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.



n. Nazione Ateneo in convenzione
Codice
EACEA

Data
convenzione

Titolo

1 Egitto UNIVERSITY OF ALEXANDRIA 30/06/2010 solo
italiano

2 Francia UNIVERSITE DE LIMOGES 30/01/2014 solo
italiano

3 Francia UNIVERSITE DE NANTES 12/06/2014 solo
italiano

4 Francia UNIVERSITE DE POITIERS 19/05/2014 solo
italiano

5 Germania BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT
WURZBURG

04/10/2017 solo
italiano

6 Germania EBERHARD KARLS UNIVERSITÄT TÜBINGEN 09/11/2017 solo
italiano

7 Germania SAARLAND UNIVERSITY 02/02/2018 solo
italiano

8 Germania TECHNISCHE UNIVERSITAT MUNCHEN 07/04/2014 solo
italiano

9 Germania UNIVERSITAET ULM 13/02/2014 solo
italiano

10 Grecia PANEPISTIMIO PATRON 21/02/2014 solo
italiano

11 Messico UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 26/01/2017 solo
italiano

12 Polonia UNIWERSYTET SLASKI 09/05/2014 solo
italiano

13 Polonia UNIWERSYTET WARMINSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE 17/01/2014 solo
italiano

14 Portogallo INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM 06/10/2014 solo
italiano

solo

Lo studente universitario ha la possibilità di prevedere, durante il proprio corso di studi, un periodo di frequenza in una università
straniera. L'Ateneo di Bari aderisce attualmente ai programmi Erasmus e Leonardo da Vinci e mette a disposizione dei propri
studenti e laureati ulteriori contributi integrativi.
Le informazioni relative alle borsa di studio per recarsi all'estero, garantendo il riconoscimento accademico del periodo di studio
e/o delle attività svolte sono disponibili al link segnalato:

http://uniba.llpmanager.it/studenti/

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.



Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

15 Portogallo UNIVERSIDADE DE COIMBRA 13/02/2014 italiano

16 Portogallo UNIVERSIDADE DE COIMBRA 28/02/2014 solo
italiano

17 Portogallo UNIVERSIDADE DO PORTO 09/05/2014 solo
italiano

18 Romania BABES BOLYAI UNIVERSITY OF CLUJ - NAPOCA 10/05/2011 solo
italiano

19 Romania STEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA 03/02/2014 solo
italiano

20 Romania UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI 23/01/2014 solo
italiano

21 Spagna UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 30/01/2014 solo
italiano

22 Spagna UNIVERSIDAD DE CORDOBA 26/05/2014 solo
italiano

23 Spagna UNIVERSIDAD DE OVIEDO 27/06/2014 solo
italiano

24 Spagna UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 26/02/2014 solo
italiano

25 Spagna UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 24/01/2017 solo
italiano

26 Turchia ABANT IZZET BAYSAL UNIVERSITESI 18/02/2014 solo
italiano

27 Turchia PAMUKKALE UNIVERSITY 02/05/2016 solo
italiano

L'Ateneo di Bari (http://www.uniba.it/studenti/placement), attraverso iniziative di job placement promuove attività e laboratori
formativi:

- Piattaforma Collegato Lavoro
- gestione del curriculum vitae (CV Europass, CV elettronico, CV in lingua inglese, lettere di presentazione)
- organizzazione degli incontri tra studenti, laureati e aziende locali ed internazionali. Iniziativa LocalMente
- Bacheca delle opportunità, offerte da enti esterni, per studenti e laureati in cui sono evidenziati contratti di lavoro a termine,
borse di studio, premi per tesi di laurea, assegni di ricerca, pon, richieste di docenti esperti nelle scuole secondarie.

Inoltre è attivo un Servizio di Placement del Dipartimento di Biologia, rivolto a tutti gli studenti e i laureati dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrali in Scienze della Natura, per favorire e promuovere l'ingresso dei laureandi/laureati nel mercato del
lavoro. Il Servizio fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione dall'Università al mondo del lavoro, offrendo
informazioni su colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori formativi, ecc. in stretta sinergia con i servizi per il
Placement dell'Ateneo di Bari.
Il Servizio è così strutturato:
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7
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Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

 Area di accoglienza e accesso alle informazioni e area riservata per i colloqui e gli incontri individuali: Campus Universitario
Ernesto Quagliariello  Via E. Orabona, 4  Bari - Dipartimento di Biologia  Nuovo Palazzo  Piano Terra  Ufficio del responsabile
della U.O. Didattica e servizi agli studenti (sono in preparazione i banner di localizzazione del servizio)
 Area per lo svolgimento di attività di gruppo: Campus Universitario Ernesto Quagliariello  Via E. Orabona, 4  Bari - Dipartimento
di Biologia  Nuovo Palazzo  Piano Terra  Aula seminariale - posti 42
 Risorse tecniche e di supporto: computer con collegamento internet, stampante, scanner, fotocopiatrice, telefono, materiale di
cancelleria
 Orario di apertura del Servizio: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Per rispondere all'esigenza di un sostegno fattivo e costante da parte delle Istituzioni locali nel favorire l'incontro e il collocamento
dei laureati nel contesto produttivo pugliese, nell'ambito del Progetto S.A.W.I.  Student Angel & Web Incoming, sono stati
assegnati al Dipartimento di Biologia due tutor selezionati attraverso apposito bando e finanziati dalla Regione Puglia che
dovranno svolgere attività di: rilevazione dei bisogni degli studenti finalizzata alla riqualificazione dell'offerta dei servizi e/o
implementazione di nuovi servizi; informazione ed assistenza agli studenti, in particolare per favorire la socialità studentesca e
l'integrazione nel tessuto sociale cittadino; supporto all'organizzazione e promozione di eventi culturali aperti alla cittadinanza per
favorire il radicamento dell'Università nel territorio e lo scambio bidirezionale Università-città/territorio.

Il CdS ha avviato una serie di incontri tematici tesi a rispondere alla domanda che ciascuno di essi si pone che farò da grande?.
Pertanto sono stati prescelti numerosi stakeholder che sono arrivati, partendo dal loro entusiasmo e dalla loro formazione
naturalistica di base. I settori prescelti sono stati quelli della Ricerca, dei Parchi, delle Aree Marine Protette, delle Emergenze
Ambientali, delle bonifiche e del monitoraggio (ARPA).

Descrizione link: Accompagnamento al lavoro
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/placement
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La laurea triennale in Scienze della Natura non prevede un tirocinio finalizzato alla prova finale, pertanto nel piano di studi degli
studenti non sono previste attività di stage o tirocini all'esterno, riservando il tutto eventualmente alla laurea magistrale, mentre
sono previste attività in campo istituzionali al primo, al secondo e al terzo anno (escursioni naturalistiche della durata di uno o più
giorni). Il CdS ha chiesto ed ottenuto dal Dipartimento di Biologia l'ampliamento del numero di convenzioni al fine di far conoscere
la nostra offerta formativa e offrire la possibilità di un tirocino/stage post laurea. Nel 2017 il Dipartimento di Biologia ha
organizzato un incontro con le realtà produttive locali e sta organizzando per settembre 2018 un progetto definito Career day
durante il quale studenti e laureati incontrano le aziende, in modo da promuovere anche eventuali tirocini formativi per i laureati
entro 12 o 24 mesi con il contributo della Regione Puglia. Sono già iniziati una serie di seminari tenuti da esponenti delle realtà
produttive, rivolti agli studenti sia triennalisti sia magistrali . Queste iniziative sono inserite nel Servizio di Placement del
Dipartimento di Biologia, rivolto a tutti gli studenti e i laureati, per favorire e promuovere l'ingresso dei laureandi/laureati nel
mondo del lavoro. Il Servizio fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione dall'Università al mondo del lavoro,
offrendo informazioni su colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori formativi, ecc. in stretta sinergia con i
servizi per il Placement dell'Ateneo di Bari.

Descrizione link: Placement Dipartimento di Biologia
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