
VERBALE N. 05 DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, 

BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA DEL GIORNO 21.05.2020 

Il giorno 21 maggio 2020 il Consiglio del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica, convocato con nota prot. n. 605-II/9 del 14.05.2020 ed integrato con nota email del 

19.05.2020, si è riunito alle ore 15,30, in via telematica mediante l'ausilio della piattaforma Microsoft 

Teams, per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

Approvazione Verbale del 29.04.2020; 

Comunicazioni del Direttore; 

1. A.A. 2020/2021 - Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento: 

a) approvazione dei Regolamenti Didattici A.A. 2020/2021; 

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; 

2. A.A. 2020/2021 - 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; 

3. Cultori della materia; 

4. Proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento post-laurea in Nutrizione Umana per 

l’anno accademico 2020/2021; 

5. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

6. Richieste di assegni di ricerca di tipo b 

7. Commissioni per il conferimento di assegni di ricerca: 

a) (programma 05.123) richiedente Prof.ssa Maria Barile; 

b) (programma 05.124) richiedente Prof. Giuseppe Calamita; 

c) (programma 05.125) richiedente Alessandra Castegna; 

d) (programma 05.126) richiedente Grazia Tamma; 

e) (programma 05.127) richiedente Prof.ssa Anna Maria D’Erchia; 

f) (programma 05.128) richiedente Prof.ssa Anna Maria D’Erchia; 

8. Proposta di stipula di un accordo quadro con l’Ente Ospedaliero Specializzato in 

Gastroenterologia “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte “Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico”; 

9. Dottorato in co-tutela con Università di Cordoba (Spagna): adempimenti in merito; 

10. Definizione dei preposti di laboratorio; 

11. Definizione dei responsabili per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico nocivi; 

12. Sostituzione del responsabile della tenuta del Registro antincendio per il nuovo palazzo dei 

Dipartimenti Biologici; 

13. Partecipazione della Dott. Antonia Cianciulli al Corso di Dottorato in Neuroscience and 

Education (36° Ciclo) del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia; 

14. Varie ed eventuali. 

 

Il Consiglio risulta così composto: 
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Presente (P), Giustificato (G), Assente (A) 

 

 Docenti II Fascia  (P) (G) (A)  

10 AGRIMI Gennaro X    

11 BRUNI Francesco X    

12 CASSANO Giuseppe X    

13 CASTEGNA Alessandra X    

14 CIANI Elena X    

15 COLELLA Matilde X    

16 DEBELLIS Lucantonio X    

17 D’ERCHIA Anna Maria X    

18 GISSI Carmela X    

19 LASORSA Massimo X    

20 LIUZZI Grazia Maria X    

21 LOGUERCIO POLOSA Paola X    

22 MAROBBIO Carlo X    

23 PANARO Maria Antonietta X    

24 PESCE Vito X    

25 PICARDI Ernesto X    

26 PROCINO Giuseppe X    

27 RESHKIN Joel Stephan X    

28 ROBERTI Marina 
 

X   

29 SCALERA Vito 
 

 X  

30 STORELLI Maria Maddalena X    

31 TAMMA Grazia X    

 

 Docenti I Fascia  (P) (G) (A)  

1 BARILE Maria X 
  

 

2 CALAMITA Giuseppe X    

3 COTECCHIA Susanna 
 

X   

4 DELL’AQUILA Maria Elena X    

5 FIERMONTE Giuseppe X    

6 NICCHIA Grazia Paola X    

7 PALMIERI Luigi X    

8 PESOLE Graziano X    

9 VALENTI Giovanna X    

 Ricercatori  (P) (G) (A)  

32 CALVELLO Rosa X    

33 CARDONE Rosa Angela X    

34 CAROPPO Rosa X    

35 CHIMIENTI Guglielmina X    

36 CIANCIULLI Antonia X    

37 CORMIO Antonella X    

38 DE GRASSI Anna X    

39 DE PALMA Annalisa X    



 3 

 

 Personale Tecnico/Amm.vo  (P) (G) (A)  

64 DE LEONARDIS Francesco X    

65 EVANGELISTA Angela X    

66 GRAVINA Roberta X    

67 LONGO Rosanna X    

68 MOLA Maria Grazia X    

69 STORELLI Arianna X    

 

 Rappresentanti degli 

Studenti 

 (P) (G) (A) 

70 ABBATANGELO Elena   X 

71 ACQUAVIVA Francesca   X 

72 BRUNO Francesco   X 

73 CANNARELLA Marco Santo   X 

74 DIGREGORIO Alessandro  X  

75 GALLUZZI Giovanni X   

76 LADISA  Francesco   X 

77 MANDORINO  Camilla   X 

78 OSELLA  Chiara   X 

79 PICCIRILLO  Giulia   X 

40 DE VIRGILIO Caterina X    

41 DI MISE Annarita X    

42 DI NOIA Maria Antonietta X    

43 FRATANTONIO Deborah X    

44 GUARAGNELLA Nicoletta X 
 

  

45 GUERRA Lorenzo 
 

X   

46 LA PIANA Gianluigi X    

47 LATRONICO Tiziana X    

48 LEZZA Angela Maria Serena X    

49 LO GIUDICE Claudio X    

50 MAGNIFICO Maria Chiara X    

51 MALLAMACI Rosanna 
 

X   

52 MELELEO Daniela Addolorata X    

53 MILANO Serena X    

54 PIERRI  Ciro X    

55 PISANI (*) Francesco 
 

X   

56 PISANO Isabella 
 

X   

57 POETA Luana X    

58 PORCELLI Vito 
 

X   

59 RAINALDI Guglielmo X    

60 RANIERI Marianna X    

61 SCARCIA Pasquale X    

62 VOLPICELLA Mariateresa X    

63 VOZZA Angelo X    
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80 SURIANO  Clelia   X 

81 TRIPIEDI Vincenzo   X 

 

 Rappresentanti dei 

Dottorandi 

 (P) (G) (A)  

82 LAERA Luna   X  

83 TARANTINO Nancy X    

(*) in congedo 

TOTALE COMPONENTI: N. 83; PRESENTI N. 63 GIUSTIFICATI N. 8 ASSENTI N. 12. 

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 15,35, dichiara aperta la seduta. 

Si dà inizio ai lavori. 

Approvazione Verbale del 29.04.2020; 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio del Dipartimento il verbale relativo alla seduta 

del 29.04.2020. 

Il Consiglio, con l’astensione degli assenti alla suddetta riunione, approva il verbale relativo alla 

seduta del 29.04.2020. 

Comunicazioni del Direttore; 

A) con nota prot. n. 28429-VI/8, del 13.05.2020 (ns. Prot.A. n. 601-VI/8 del 13.05.2020), da parte 

della Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali, è stato trasmesso il manifesto 

relativo al Centro Interdipartimentale di Ricerca in: “TELEMEDICINA” affinché i 

docenti/ricercatori interessati possano far pervenire domanda di adesione. In particolare è stata 

data comunicazione che il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute 

rispettivamente del 28 aprile e del 04 maggio 2020, hanno deliberato la costituzione del: Centro 

Interdipartimentale di Ricerca in “Telemedicina”. Entro il 15 giugno p.v. tutti i docenti ed i 

ricercatori che intendano aderire al suddetto Centro sono invitati a formalizzare l’adesione con 

apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto. I moduli di adesione sono disponibili 

presso la Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali – oppure sul sito della 

nostra Università: https://www.uniba.it/modulistica/centri-altre-strutture-decentrate. Il Direttore 

riferisce, inoltre, che, ai soli fini della elezione del coordinatore del suddetto Centro, per questo 

Dipartimento, che ha espresso parere favorevole alla proposta di attivazione dello stesso, sono 

stati individuati i Proff.ri Calamita, Pesole e Valenti, nonché lo stesso Direttore come docenti 

proponenti che costituiranno l’elettorato attivo. Il Direttore, altresì, nel dichiarare la propria 

limitata competenza in tema di “Telemedicina” dichiara la propria intenzione di cedere il proprio 

posto ad un altro docente del Dipartimento che si ritenesse maggiormente coinvolto nelle 

tematiche del Centro; 

https://www.uniba.it/modulistica/centri-altre-strutture-decentrate
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B) con nota prot. n. 28230-I/8, del 12.05.2020 (ns. Prot.A. n. 592-I/8 del 13.05.2020), da parte del 

Capo di Gabinetto del Rettore, è stato trasmesso il D.R. n. 1195 del 12.05.2020 con il quale è 

stato decretato che il Prof. Luigi Ricciardi, professore di questa Università, è nominato 

responsabile della linea di azione relativa alla gestione delle attività di didattica e di ricerca del 

Centro Didattico-Sperimentale Martucci dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 

C) con nota prot. n. 28501-VII/11, del 13.05.2020 (ns. Prot.A. n. 602-VII/11 del 13.05.2020), da 

parte della Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che, con D.R. n. 1202 del 

12.05.2020, la Prof.ssa Maria Maddalena STORELLI, Professore Associato confermato presso 

questo Dipartimento, è stata autorizzata a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica per 

l’A.A. 2020/2021, ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 382/80; 

D) con nota prot. n. 28518-VII/2, del 14.05.2020 (ns. Prot.A. n. 604-VII/2 del 14.05.2020), da parte 

della Direzione Risorse Umane, è stata trasmessa copia del D.R. n. 1199 del 12.05.2020, con il 

quale è stato decretato che il Dott. Guglielmo Rainaldi, ricercatore confermato per il SSD BIO/11 

- Biologia Molecolare presso questo Dipartimento, è collocato a riposo per raggiunti limiti 

anagrafici e contributivi a decorrere dal 01.11.2020; 

E) con nota prot. n. 28883-VII/11, del 15.05.2020 (ns. Prot.A. n. 612-VII/11 del 15.05.2020), da 

parte della Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che la Prof.ssa Marina Roberti, 

professore Associato confermato presso questo Dipartimento, con nota – prot. n. 27041 del 

05.05.2020, ha chiesto di fruire del congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42 del 

D.Lgs. n. 151/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 199/2011, dal 01.03.2020 al 31.05.2020, 

per giorni 92; 

F) con nota prot. n. 29260-VII/2, del 19.05.2020 (ns. Prot.A. n. 623-VII/2 del 19.05.2020), da parte 

della Direzione Risorse Umane, è stata data comunicazione che, a decorrere dal 01.05.2021 avrà 

luogo la cessazione del rapporto di lavoro, per limiti di età, della Dott.ssa Anna Fasano, in 

servizio presso questa Università con la categoria EP, posizione economica 3, area tecnica, 

tecnico scientifica ed elaborazione dati, ai sensi dell’art. 41 lettera a), del C.C.N.L. – Comparto 

Università – stipulato in data 16/10/2008; 

G) con nota prot. n. 29332-I/9, del 19.05.2020 (ns. Prot.A. n. 627-I/9 del 19.05.2020), da parte della 

Direzione Risorse Umane, è stato trasmesso il D.D.G. n. 98 del 18.05.2020 con il quale è stato 

decretato che, nelle more della realizzazione del restyling organizzativo delle direzioni 

amministrative centrali in risposta al mandato ricevuto dal Consiglio di Amministrazione in data 

27/03/2020, a decorrere dal 18.05.2020, l’Unità Operativa Statistiche di Ateneo è trasferita alla 

Direzione generale ed è collocata all’interno dello Staff Sviluppo Organizzativo, 

Programmazione, Controllo e Valutazione. Restano fermi i processi assegnati all’Unità Operativa 

Statistiche di Ateneo; 

H) con nota Prot. n. 29347-III/10, del 19.05.2020 (ns. Prot.A. n. 628-III/10, del 20.05.2020), da parte 

del Rettore, concernente “documento di programmazione triennale e piano triennale per la 
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programmazione del reclutamento dei docenti dei Dipartimenti”, è stato chiesto ai Dipartimenti di 

redigere un documento triennale di programmazione 2020-2022, in cui, partendo dall’analisi 

delle specificità di ciascuno di essi, si definiscano gli obiettivi in coerenza con la 

programmazione strategica dell’Università di Bari. Il documento di programmazione triennale 

dovrà essere adottato con delibera assunta a maggioranza di tutti i componenti i consigli dei 

Dipartimenti ed inviato al Rettore entro il 30.06.2020; 

I) con nota Prot. n. 29377-VII/2, del 19.05.2020 (ns. Prot.A. n. 629-VII/2, del 20.05.2020), da parte 

della Direzione Risorse Umane, è stato comunicato che il Senato Accademico ed il Consiglio di 

Amministrazione, nelle sedute del 14 e 15.05.2020, nelle more dell’adottando piano triennale per 

il reclutamento del personale docente e ricercatore, le cui modalità di avvio saranno a breve 

comunicate, hanno, tra l’altro, deliberato di avviare un piano di Ateneo per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24, c 3, lettera b), della Legge 240/2010 - c.d. 

ricercatori di tipo B. I Dipartimenti, quindi, sono stati invitati a far pervenire la delibera, assunta a 

maggioranza dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori, contenente la proposta di istituzione 

di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo B), con indicazione del Settore Scientifico 

Disciplinare (S.S.D.) e Concorsuale (S.C.)., ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento di Ateneo di 

ci al D.R. n. 506/2020, entro e non oltre il 15 giugno 2020. 

Il Consiglio prende nota. 

Il Direttore apre, quindi, la discussione sul primo punto all’O.d.G.: 

1. A.A. 2020/2021 - Corsi di Studio gestiti dal Dipartimento: 

a) approvazione dei Regolamenti Didattici A.A. 2020/2021; 

I Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio Interclasse di Biotecnologie e 

quello del Corso Magistrale in Scienze della Nutrizione per la Salute umana, sono stati approvati dai 

rispettivi Consigli di Interclasse / Corso di Studio e sono stati trasmessi nei giorni scorsi a tutti i membri 

del Consiglio. Su di essi ha già espresso parere favorevole anche la Commissione paritetica del 

Dipartimento nella seduta del 20 maggio scorso. 

Per quanto riguarda, invece, i Regolamenti didattici dei due Corsi di studio gestiti dal Dipartimento 

e afferenti al Consiglio Interclasse di Biologia (Biologia cellulare e molecolare e Scienze Biosanitarie), il 

relativo Consiglio di Interclasse non si è ancora espresso ma è stata data assicurazione circa il fatto che il 

piano degli studi è immodificato rispetto allo scorso anno. Pertanto questo Dipartimento può procedere 

alla copertura degli insegnamenti con le decisioni relative all’affidamento dei compiti didattici, la verifica 

della disponibilità a tenere il corso da parte di docenti di altri dipartimenti e l’eventuale apertura di bandi 

di vacanza per gli insegnamenti rimasti scoperti. Parallelamente sta procedendo anche il Dipartimento di 

Biologia per i Corsi di studio di propria pertinenza afferenti al medesimo Consiglio Interclasse. 

Mentre i Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti al Consiglio Interclasse di 

Biotecnologie non hanno subito significative modiche rispetto allo scorso A.A., modifiche sostanziali 

riguardano il Corso di laurea magistrale LM61 a seguito dei cambiamenti introdotti nell’Ordinamento. 
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Interviene il prof. Debellis ed evidenzia che, per quanto concerne il regolamento didattico del 

CdLM in "Scienze della nutrizione per la salute umana", le norme generali sono rimaste essenzialmente 

invariate. Sono stati precisati in maniera più dettagliata i requisiti di accesso senza modificare in termini 

qualitativi e quantitativi le caratteristiche delle conoscenze di base richieste. Il piano di studi è stato 

invece modificato per adattarlo alla nuova tabella degli insegnamenti inserita nella scheda SUA dopo le 

ultime modifiche richieste dal CUN in sede di approvazione dell’Ordinamento. Le denominazioni di 

alcuni insegnamenti sono state modificate per renderle più descrittive dei contenuti. 

Nel primo semestre del primo anno: 

- Inserimento di un modulo di insegnamento di 3 CFU settore BIO/10 dal titolo “Nutrizione ed 

integrazione alimentare nella pratica sportiva”. L’esame sarà integrato con il modulo di 

“Biochimica degli alimenti e della nutrizione umana”. 

- Per la Nutrigenomica trasformazione di 1 CFU da didattica frontale ad esercitazioni. 

- Inserimento di un modulo di insegnamento di 3 CFU settore AGR/15 dal titolo “Conservazione 

degli alimenti”. L’esame sarà integrato con il modulo di “Tecnologie e qualità degli alimenti, 

nuova denominazione del precedente Tecnologie Alimentari” di 3 CFU settore AGR/15. 

Nel secondo semestre del primo anno: 

- “Contaminanti dei sistemi agro-alimentari” del settore AGR/13 è ridotto a 3 CFU ed è ricollocato 

nell’Ambito delle Discipline affini e integrative. L’esame sarà integrato con Biochimica ed analisi 

biochimico-cliniche del settore BIO/12. 

- Microbiologia e biotecnologia degli alimenti, precedentemente denominatoMicrobiologia Agraria, 

è ridotto a 5 CFU frontali e 1 di laboratorio. L’esame sarà integrato con il modulo di “Igiene degli 

alimenti”, nuova denominazione del precedente Igiene generale. 

Nel primo semestre del secondo anno: 

- L’insegnamento di “Gastroenterologia” settore MED/12 passa da 3 a 6 CFU prendendo la 

denominazione di “Gastroenterologia e nutrizione nelle patologie dell’apparato digerente”, 

inglobando i contenuti dell’insegnamento a scelta denominato “Nutrizione nelle patologie 

dell’apparato digerente”. L’esame sarà integrato con il modulo di “Medicina interna” settore 

MED/09, che passa da 6 a 3 CFU. 

- L’insegnamento di “Scienze tecniche dietetiche applicate” ,del settore MED/49, passa da 3 a 6 

CFU. L’esame sarà integrato con il modulo di “Endocrinologia della nutrizione”, nuova 

denominazione del precedente “Endocrinologia” del settore MED/13 che passa da 6 a 3 CFU. 

- Inserimento di un modulo di insegnamento di 3 CFU settore M-PSI/08 dal titolo “Psicologia e 

psicopatologia del comportamento alimentare”. L’esame sarà integrato con il modulo di 

“Pediatria”, di 6 CFU settore MED/38. 

Nel secondo semestre del secondo anno il Tirocinio per la prova finale passa da 25 a 22 CFU. 

Analoghe variazioni sono state apportate nel piano di studi per studenti non impegnati a tempo 

pieno (NITP) che si sviluppa su quattro anni. 
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Naturalmente nell’a.a. 2020-21 saranno attivati gli insegnamenti del primo anno del nuovo piano di 

studi e gli insegnamenti del secondo anno del vecchio piano di studi. Pertanto sarà ancora tenuto 

l’insegnamento a scelta denominato “Nutrizione nelle patologie dell’apparato digerente”. L’insegnamento 

di Igiene degli alimenti, poiché passa dal primo semestre del II anno al secondo semestre del I anno, sarà 

tenuto una sola volta nel primo semestre e mutuato per gli studenti immatricolati nel 2019 e per quelli che 

si immatricoleranno nel 2020. 

Il Consiglio, unanime, approva i Regolamenti Didattici dei Corsi di studio gestiti dal Dipartimento. 

Quelli già licenziati dai rispettivi consigli di Classe/Interclasse vengono allegati al presente Verbale 

(Allegato A). 

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 punto seguente all’OdG. 

b) copertura degli Insegnamenti: conferimento degli incarichi di insegnamento ai Docenti 

del Dipartimento e disponibilità espresse dai docenti afferenti ad altri Dipartimenti; 

Il Direttore passa ad illustrare le proposte di copertura degli insegnamenti relativi ai corsi di studio 

gestiti dal Dipartimento che sono state esposte in una tabella che, trasmessa a tutti i membri del consiglio 

via mail, viene ora sottoposta all’attenzione del Consiglio per l’approvazione.  

Si svolge una breve discussione. Il Direttore evidenzia la proposta di affidare l’insegnamento di 

Biologia molecolare della nutrizione per il CLM in Scienze Biosanitarie al Dott. Rainaldi il quale, pur 

dovendo essere collocato in quiescenza a decorrere dal 1° novembre 2020, potrà tenere l’insegnamento, a 

titolo gratuito, a seguito di assegnazione diretta come previsto dall’Art.2 del “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di insegnamento e didattica integrativa per affidamento o per contratti ai sensi 

dell’art. 23 della Legge n. 240/2010 e s.m.i.”, DR 2674 del 5/6/2019, e si è reso disponibile in tal senso. 

Vengono richiesti chiarimenti sulla questione della numerosità delle classi e sulla previsione di 

sdoppiamenti dei corsi e/o replicazione delle attività di laboratorio a posto singolo. Il Direttore evidenzia 

che, in fase di predisposizione dell’offerta formativa, non si può che fare riferimento alla numerosità degli 

studenti registrate per l’anno accademico precedente. 

Al termine della discussione, la tabella relativa alla copertura degli insegnamenti dei corsi gestiti 

dal Dipartimento ad opera dei docenti e ricercatori di questo Dipartimento, viene sottoposta ad 
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approvazione del Consiglio. Essa è allegata al presente Verbale (Allegato B) e ne costituisce parte 

integrante. Nella tabella 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 a coprire insegnamenti relativi a Settori Scientifico 

Disciplinari non presenti nel Dipartimento.  

Il Consiglio, unanime, approva quanto contenuto nella tabella Allegato B. Ai docenti e ricercatori 

afferenti a questo Dipartimento il Consiglio, unanime, conferisce i compiti didattici per il prossimo anno 

accademico come ivi descritti. 

Nella tabella sono evidenziati anche gli insegnamenti che, rimasti scoperti, potranno essere oggetto 

di apertura di bando di vacanza. 

Entra, alle ore 16,35, il Prof. Pesole. 

c) definizione dei docenti di riferimento; 

Il punto viene rinviato ad una prossima seduta. 

d) apertura di bando di vacanza per insegnamenti rimasti scoperti; 

Il Direttore evidenzia che, a seguito delle decisioni assunte in merito alle coperture degli 

insegnamenti per l’A.A. 2020/2021, come si evidenzia nella tabella Allegato B, rimangono scoperti, nei 

Corsi di studio gestiti da questo Dipartimento, i seguenti insegnamenti: 

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 Anno Semestre SSD 
CFU 

Lez. 

CFU 

Lab/

E 

Tot. 

ORE 

Lingua Inglese 

(Corso comune ai due Corsi di Laurea)  
 1 1 / 3  

24 

Inglese scientifico (a scelta dello studente) 

(Corso comune ai due Corsi di Laurea) 
 3 2 / 3  

24 

Valorizzazione e gestione dell’innovazione 

biotecnologica 

(Corso comune ai due Corsi di Laurea) 

 3 2 / 2  

16 

 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali ed Ambientali – Classe LM-8 

Insegnamento Modulo Anno Semestre SSD 
CFU 

Lez. 

CFU 

Lab/

E 

Tot. 

ORE 

Nanobiotecnologie e biosensori 
 1 1 FIS/01 5 

1 

Lab 

52 

 

Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – Classe LM-9 

Insegnamento Modulo Anno Semestre SSD 
CFU 

Lez. 

CFU 

Lab/E 

Tot. 

ORE 

Genetica medica Si 1 2 MED/03 5 1 Lab 64 

Immunologia applicata  1 2 MED/04 5 1 Esercitaz 52 

 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione per la Salute Umana – Classe LM-61 

Insegnamento Modulo Anno Semestre SSD CFU CFU Tot. 
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Lez. Lab/E ORE 

Medicina Interna Si 2 1 MED/09 3  24 

 

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. 

Per quanto riguarda gli ulteriori insegnamenti sotto elencati, in calendario per il secondo semestre, 

il Consiglio, in vista anche di assunzioni di personale docente nei prossimi mesi, stabilisce che 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. 

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 Anno Semestre SSD 
CFU 

Lez. 

CFU 

Lab/

E 

Tot. 

ORE 

Fisica applicata con laboratorio 

(Corso comune ai due Corsi di Laurea) 
 1 2 FIS/07 7 

1 

Lab 

68 

 

Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche – Classe L-2 

Insegnamento Modulo Anno Semestre SSD 
CFU 

Lez. 

CFU 

Lab/

E 

Tot. 

ORE 

Patologia clinica e diagnostica molecolare  3 2 MED/05 8  64 

 

Le suddette deliberazioni, assunte all’unanimità, sono immediatamente esecutive. 

Il Direttore passa alla discussione del secondo punto all’O.d.G.: 
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2. A.A. 2020/2021 - 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 una tabella che è 

stata già inviata via mail ai membri del Consiglio. Tali proposte vengono ora esaminate.  

Dopo una breve discussione, le proposte contenute nella Tabella Allegato C vengono sottoposte 

all’approvazione del Consiglio. Gli insegnamenti ivi indicati 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; 

Il punto viene rinviato ad una prossima seduta. 

Il Direttore passa alla discussione del terzo punto all’O.d.G.: 

3. Cultori della materia; 

Il Direttore illustra le seguenti proposte di attribuzione della qualifica di cultore della materia 

avanzate 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 Prof.ssa Francesca Antonacci, titolare dell’insegnamento di Genetica e Biometria, Corso di Laurea 

triennale in Biotecnologie industriali e agro-alimentari, in relazione all'insegnamento del SSD 

BIO/18, propone la nomina del Dott. Pietro D’Addabbo. La suddetta richiesta ha ottenuto il parere 

favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie (delibera del 05.05.2020); 

 la Prof.ssa Claudia Rita Catacchio, titolare dell’insegnamento di Genetica e Biometria, Corso di 

Laurea in Biotecnologie mediche e farmaceutiche, in relazione all'insegnamento del SSD BIO/18, 

propone la nomina della Dott.ssa Flavia Angela Maria Maggiolini. La suddetta richiesta ha ottenuto 

il parere favorevole della Giunta del Consiglio Interclasse di Biotecnologie (delibera del 27.04.2020); 

Il Direttore precisa che dai curricula presentati dai suddetti dottori 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 suddette. 

Il Direttore passa alla discussione del quarto punto all’O.d.G.: 

4. Proposta di istituzione del Corso di Perfezionamento post-laurea in Nutrizione Umana per 

l’anno accademico 2020/2021; 
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Il Direttore riferisce che la proposta istitutiva del Corso di perfezionamento in “Nutrizione Umana” 

per l’A.A. 2020/21, elaborata dal prof. Debellis è pervenuta nei giorni scorsi ed è stata inviata a tutti i 

membri del Consiglio prima della seduta odierna. Ricorda che questo Consiglio, lo scorso anno, 

nell’approvare quella per il presente anno accademico, aveva chiesto che l’eventuale riproposizione della 

proposta per l’anno successivo fosse vagliata dalla Commissione Didattica. Tale iniziativa infatti, storica 

e meritoria, si inserisce a pieno titolo nella complessiva offerta formativa del Dipartimento. Considerato, 

perciò, che la scadenza per l’invio della proposta in amministrazione centrale è fissata al 30.06.2020, il 

Direttore propone che la Commissione didattica esamini la proposta di istituzione del Corso di 

perfezionamento in Nutrizione Umana per l’A.A. 2020/2021 e che questo Consiglio torni a discuterne 

successivamente. 

Il Prof. Calamita interviene chiedendo se siano state sollevate particolari criticità in merito alla 

proposta in oggetto. Egli prosegue ricordando che il Corso in oggetto può essere annoverato tra i più 

longevi tra quelli erogati dall’Università di Bari ed ha sempre avuto una buona attrattività ed ottimi 

risultati a livello di placement dei discenti. 

Il Prof. Debellis si associa a quanto espresso dal Prof. Calamita, precisando che la prima edizione 

del corso di cui trattasi risale al 2001. Inoltre, a decorrere dall’anno 2011, a fine corso, viene consegnato 

ai corsisti un questionario che diventa la base per il costante lavoro di revisione che rende il corso di 

perfezionamento un corso in continuo aggiornamento. Precisa anche che la proposta da lui presentata è 

stata elaborata non solo da lui ma da un gruppo di docenti proponenti. 

Il Direttore, raccogliendo tutte le osservazioni espresse, ribadisce che il vaglio della Commissione 

didattica era stato già deliberato da questo Consiglio. Il Corso di perfezionamento in questione, infatti, è 

un segmento dell’offerta formativa del Dipartimento al quale esso non intende affatto rinunciare. E’ bene 

quindi che sia il Dipartimento nel suo complesso a vagliare quel lavoro di revisione ed aggiornamento, 

cui i colleghi accennavano nei loro interventi, e lo faccia nelle modalità che il Consiglio stesso ha stabilito 

e cioè attraverso il lavoro consultivo della Commissione preposta.  

Egli propone, quindi, di rinviare il presente punto, mentre invita la Prof.ssa Cotecchia a riunire la 

Commissione didattica di Dipartimento per esaminare la proposta e ripresentarla nella prossima seduta 

del Consiglio. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del quinto punto all’O.d.G.: 

5. Variazione al Bilancio sezionale di previsione 2020; 

Con nota del 19.05.2020 la Prof. Giovanna Valenti, responsabile scientifico di Unità Operativa del 

progetto MARS-PRE” finanziato dall’ASI Bando di Ricerca n. DC-VUM-2017-006, Area tematica 

Biomedicina con un contributo, per l'U.O. di riferimento, di euro 78.000,00, ha richiesto un'anticipazione 

di € 40.000,00 sul finanziamento accordato. Tale anticipazione è necessaria per avviare la richiesta di 
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assegno di ricerca previsto nel progetto e di cui al punto successivo e proseguire nelle altre spese per 

l’avanzamento delle attività previste. 

Il Consiglio, unanime, approva la variazione appena descritta. Essa è inserita nell’applicativo Easy 

come Variazione ufficiale n. 816 (prot 869). 

Il Direttore passa alla discussione del sesto punto all’O.d.G.: 

6. Richieste di assegni di ricerca di tipo b 

Il Direttore introduce l’argomento richiamando il contenuto del Regolamento per il conferimento di 

Assegni di Ricerca emanato con D.R. n. 2377 del 15.05.2019. Illustra, quindi, la richiesta pervenuta: 

 la Prof.ssa Giovanna Valenti, sul progetto "Progetto ASI MARcatori biologici e funzionali per la 

biomedicina aStronautica di PREcisione (MARS-PRE)", di cui è responsabile e titolare di fondi, ha 

richiesto un assegno di tipo “B” della durata di 12 mesi, titolo del progetto "Biomarcatori precoci di 

alterata funzionalità renale e intolleranza ortostatica in microgravità" - Settore scientifico disciplinare 

BIO/09. La spesa relativa graverà sui Fondi ASI. L'importo annuale lordo al percipiente è di euro 

19.367,00 ed il responsabile scientifico è la Prof.ssa Giovanna Valenti. Il destinatario dell’assegno 

dovrà essere un early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate). 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il Direttore passa alla discussione del settimo punto all’O.d.G.: 

7. Commissioni per il conferimento di assegni di ricerca: 

Il Punto è rinviato interamente alla prossima seduta. 

Il Direttore passa alla discussione dell’ottavo punto all’O.d.G.: 

8. Proposta di stipula di un accordo quadro con l’Ente Ospedaliero Specializzato in 

Gastroenterologia “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte “Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico”; 

Il Direttore illustra l'accordo di cui all'oggetto, evidenziandone i punti salienti. 

Questo Dipartimento e l'IRCCS si impegnano a collaborare nella programmazione e nella 

realizzazione di attività di formazione, studio, ricerca e diffusione di informazioni in temi di comune 

interesse. Essi, tra le altre cose, si impegnano a collaborare per promuovere la ricerca di base e applicata 

in genomica, biochimica e fisiopatologia applicate alle scienze gastroenterologiche e della nutrizione con 

particolare riferimento alle tematiche relative alle patologie gastrointestinali sia su base funzionale che 

organica, quali la dispepsia nelle sue varianti, i disturbi glutine correlati, le alterazioni motorie alla base 

della diarrea e della stipsi, la valutazione di cibi funzionali e delle loro ripercussioni su particolari 

funzioni gastrointestinali nonché l’atteggiamento proliferativo della mucosa gastroenterica.  

Per la realizzazione della collaborazione oggetto del suddetto atto saranno stipulati appositi accordi 

attuativi, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascuna Parte.  

Referenti per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Bioscienze, 

Biotecnologie e Biofarmaceutica si propone siano le Dott. Guglielmina Alessandra Chimienti e Angela 

Maria Serena Lezza.  
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L’accordo proposto ha la durata di 2 anni a partire dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere 

rinnovato su richiesta di una Parte ed accettazione dell’altra. Ciascuna delle Parti potrà, a suo 

insindacabile giudizio, effettuare recesso con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte 

mediante comunicazione scritta. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva di stipula di accordo quadro proposto con l’Ente Ospedaliero 

Specializzato in Gastroenterologia “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte “Istituto di Ricovero e Cura a 

Carattere Scientifico il cui testo è allegato al presente Verbale (Allegato D) e ne costituisce parte 

integrante. Esso sarà sottoposto all’approvazione degli organi di governo dell’Ateneo per la sottoscrizione 

da parte del Rettore. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del nono punto all’O.d.G.: 

9. Dottorato in co-tutela con Università di Cordoba (Spagna): adempimenti in merito; 

Il Direttore invita a relazionare la Prof.ssa Ciani, promotrice dell’iniziativa in oggetto, la quale 

richiama la previsione normativa contenuta all’Art. 9 bis del Regolamento in Materia di Dottorato di 

Ricerca dell’Ateneo adottato con DR 1154 del 19/4/2018. Si tratta, spiega, di iniziative di 

internazionalizzazione attivabili ad personam in presenza di un dottorando iscritto ad un corso di 

dottorato nel suo paese ed interessato a spostarsi in altro paese. La proposta in oggetto dal titolo 

"Caracterización zoométrica, biométrica y etofuncional de la raza camellar canaria (Camelus 

dromedarius)", che si inserisce in una collaborazione già in atto con l’Università di Cordoba, presso la 

quale, ricorda, ella partecipa anche ad un progetto di ricerca finanziato dall’Unione Europea, riguarda il 

dottorando Carlos Iglesias Pastrana, iscritto al Programma di Dottorato in Gestione Sostenibile delle 

Risorse Naturali dell'Università di Cordoba, il quale effettuerà, come da accordo, un periodo minimo di 6 

mesi di attività presso le strutture dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro sotto la supervisione 

scientifica della stessa Prof.ssa Elena Ciani. La prof.ssa Ciani informa che la proposta di accordo di 

dottorato in co-tutela in oggetto è stata sottoposta ad approvazione del Collegio di Dottorato, come parte 

integrante della proposta per il 36esimo ciclo di Dottorato, in modalità telematica (a causa della 

concomitante emergenza pandemica) a mezzo email del 18 Aprile 2020, ricevendo parere favorevole. 

Interviene la Prof.ssa Valenti, coordinatore del Dottorato di Ricerca in Genomica e Proteomica 

Funzionale e Applicata, precisando che si tratta di iniziative che non rispondono a bandi specifici ma 

possono essere proposte da qualunque docente del collegio in qualunque momento e sono meritorie 

poiché aumentano l’indice di internazionalizzazione del Corso di Dottorato.  

Il Prof. Calamita chiede se l’accordo di dottorato in co-tutela possa essere proposto anche 

relativamente a studenti extra Unione Europea. 

La Prof.ssa Valenti risponde affermativamente al quesito testé posto. 

Il Direttore ringrazia i colleghi intervenuti per i chiarimenti forniti e mette in approvazione la 

proposta di tesi di dottorato in co-tutela in oggetto. 

Il Consiglio, unanime, approva. 
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Il presente dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del decimo punto all’O.d.G.: 

10. Definizione dei preposti di laboratorio; 

Il Direttore ricorda che è stata trasmessa a tutti i membri del Consiglio una tabella contenente i 

nominativi proposti come preposti di laboratorio per tutti i laboratori del plesso principale del 

Dipartimento (nuovo palazzo dipartimenti biologici) e del plesso di Farmacia.  

Dopo alcune richieste di chiarimenti circa il ruolo del preposto che, il Direttore spiega, è un ruolo di 

coordinamento e controllo delle attività del laboratorio sotto il profilo della sicurezza, il Direttore invita il 

Consiglio ad esprimersi al riguardo. 

Il Consiglio, unanime, approva la definizione dei preposti dei vari laboratori dei due plessi 

principali del Dipartimento come indicati nella tabella Allegato E al presente Verbale.  

La Dott.ssa Volpicella reitera la richiesta di avviare i preposti di laboratorio a specifiche attività di 

formazione. 

Il Direttore ricorda che tale attività formativa deve essere svolta dall’amministrazione centrale e 

non ricorda che siano stati attivati fino ad ora corsi formativi specifici. Si impegna a farsi latore della 

presente richiesta. 

Il Direttore passa alla discussione dell’undicesimo punto all’O.d.G.: 

11. Definizione dei responsabili per lo smaltimento dei rifiuti speciali e tossico nocivi; 

Il Direttore riferisce che, in vista della cessazione dal servizio per quiescenza del Sig. Vito 

Bellantuono, già da qualche mese il Sig. Salvatore Carulli, lo ha affiancato nelle attività legate allo 

smaltimento dei rifiuti speciali e tossico nocivi.  

Egli propone che al Sig. Carulli sia affidata la responsabilità relativa allo smaltimento dei rifiuti 

speciali e tossico nocivi per l’intero edificio principale del Dipartimento (il nuovo palazzo dipartimenti 

biologici) dove insistono i due siti di produzione fin qui individuati come “laboratorio di Fisiologia” e 

“laboratorio di Biochimica e Biologia Molecolare”. Il Sig. Carulli continuerà ad essere affiancato dai 

colleghi Fasano e Gasparre nelle attività relative finchè anche questi non saranno collocati in quiescenza. 

Il Consiglio, unanime, approva tale proposta. 

Il Direttore, inoltre, coglie l’occasione per ricordare che data la contrazione del numero di tecnici 

nel Dipartimento per i pensionamenti o per altre circostanze, occorrerà rivedere l’intera organizzazione 

dei servizi e dei compiti a ciascuno assegnati. 

Il Prof. Calamita interviene per evidenziare che il Sig. Carulli, che ha seguito la formazione offerta 

dalla società Tecniplast in occasione della messa in funzione delle strumentazioni del nuovo stabulario, è 

in grado di offrire un contributo per il funzionamento dello stesso che sarebbe necessario e molto utile. 

Alle 17.26 esce il Dott. Pierri. 

Il Direttore passa alla discussione del dodicesimo punto all’O.d.G.: 

12. Sostituzione del responsabile della tenuta del Registro antincendio per il nuovo palazzo dei 

Dipartimenti Biologici; 
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Il Direttore chiede al Dott. Guglielmo Rainaldi, nelle more del suo collocamento in quiescenza che 

avverrà dal 1° Novembre prossimo, di continuare a ricoprire questa responsabilità, ringraziandolo per la 

disponibilità sin qui dimostrata. Anche il suddetto compito, infatti, dovrà essere riassegnato al personale 

tecnico in occasione della riorganizzazione dei servizi tecnici e della redistribuzione delle responsabilità 

in capo al personale tecnico. 

Il Dott. Rainaldi accetta. 

Il Direttore, quindi, propone il rinvio del presente punto. 

Il Consiglio, unanime, approva. 

Il Direttore passa alla discussione del tredicesimo punto all’O.d.G.: 

13. Partecipazione della Dott. Antonia Cianciulli al Corso di Dottorato in Neuroscience and 

Education (36° Ciclo) del Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia; 

Il Consiglio, su richiesta dell’interessata (Ns Prot A 619 del 18/5/2020), autorizza, all’unanimità, la 

Dott. Antonia Cianciulli a partecipare al Corso di Dottorato in "Neuroscience and Education", ciclo 

XXXVI, con sede amministrativa presso il Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, 

Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Foggia, coordinatore Prof.ssa Isabella Loiodice. 

Il suddetto dispositivo è approvato seduta stante. 

Il Direttore passa alla discussione del quattordicesimo punto all’O.d.G.: 

14. Varie ed eventuali. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Direttore, alle 17,50, dichiara sciolta la seduta. 

Il Coordinatore        Il Direttore 

Dott.ssa Margherita Ardito      Prof. Luigi Palmieri 
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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. 
 



	
	

3	

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 L-
13 che nel loro curriculum di studi abbiano, di norma, acquisito almeno 6 CFU nel settore scientifico-
disciplinare 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-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 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/bioscienze-
biotecnologie/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/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  
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-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 post-
secondario 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/bioscienze-
biotecnologie/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 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 ("Regolamento trasferimenti") 
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-
biotecnologie/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. 
 
 
	
	



Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU 
(Totali)

CFU         
(Lez)

CFU    
(Lab/Eser)

Prova di 
Valutazione

Bioinformatica ed analisi 
del genoma BIO/11 Caratterizzante 9 7 2 Esame

Modellistica molecolare 
ed ingegneria proteica BIO/10 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Ecologia applicata  
integrato con (1) BIO/07 Caratterizzante 6 5 1 Esame*

Biomarkers (1) BIO/09 Affine 3 2 1
Nanobiotecnologie e 
biosensori FIS/01 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Totale 30 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU 
(Totali)

CFU      
(Lez)

CFU 
(Lab/Eser)

Prova di 
Valutazione

Modellistica dei sistemi 
biologici integrato con (2) CHIM/02 Affine 6 5 1 Esame*

 Ingegneria metabolica 
(2) BIO/10 Caratterizzante 3 2 1

Chimica analitica 
dell'ambiente CHIM/01 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Biomateriali e 
nanoscienze CHIM/03 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Biochimica Industriale e 
metodologie biochimiche 
per l'ambiente

BIO/10 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Chimica organica 
applicata CHIM/06 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Totale 33 5

Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU 
(Totali)

CFU        
(Lez)

CFU 
(Lab/Eser)

Prova di 
Valutazione

Progettazione e sviluppo 
del farmaco integrato con 
(3)

CHIM/08 Caratterizzante 6 5 1 Esame*

Tecnologia farmaceutica 
(drug delivery) (3) CHIM/09 Affine 3 2 1

A scelta dello studente 8
Totale 17 1

Insegnamento CFU 
(Totali)

Tirocinio per la prova 
finale 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.
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 OFFERTA FORMATIVA 2020-21 

I ANNO
1° semestre

2° semestre

1° semestre

* Esame Integrato

* Esame Integrato

* Esame Integrato

2° semestre

II ANNO
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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 post-
secondari, 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 chimico-
biologico 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) Industria alimentare e comparto agroalimentare; 
v) Università ed Organismi di ricerca pubblici e privati per la ricerca in campo biotecnologico; 
vi) Enti ed agenzie per la regolamentazione e la brevettabilità dei prodotti biotecnologici; 
vii) 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-in-
biotecnologie), 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/bioscienze-
biotecnologie/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 post-
secondario 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/bioscienze-
biotecnologie/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/bioscienze-
biotecnologie/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. 



Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Citologia con 

laboratorio di tecniche 

microscopiche (1)

BIO/17 Affine 4 3 1

Chimica generale e 

stechiometria 
CHIM/03 Base 8 6 2 Esame

Matematica ed elementi 

di statistica 
MAT/05 Base 8 6 2 Esame

Elementi di diritto 

internazionale ed 

europeo per le 

biotecnologie

IUS/14
Caratterizzant

e
4 4 Idoneità

Lingua Inglese Altre attività 3 Idoneità

Totale 27 2

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Istologia e struttura 

degli organi (1)                      
BIO/16

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame*

Chimica organica con 

laboratorio 
CHIM/06 Base 8 7 1 Esame

Fisica applicata con 

laboratorio 
FIS/07 Base 8 7 1 Esame

Genetica e Biometria 
BIO/18

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame

Totale 28 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biochimica ed elementi 

di enzimologia BIO/10 Base 8 6 2 Esame

Fisiologia ed elementi di 

biofisica 
BIO/09

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame

Chimica analitica
CHIM/01

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame

 

Struttura e funzione dei 

tessuti vegetali (2)
AGR/12 Affine 4 3 1

Totale 28 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biologia molecolare BIO/11 Base 8 7 1 Esame

Fisiologia vegetale 

integrato con (2)
BIO/04 Affine 6 5 1 Esame*

Microbiologia integrato 

con (3)          
CHIM/11

Caratterizzant

e
6 4 2 Esame* 

Agenti Infettivi (3) AGR/12 Affine 4 3 1

A scelta dello studente Altre attività 4

Totale 28 3

1° semestre

2° semestre

* Esame integrato

II ANNO

1° semestre

Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari L-2

CURRICULUM INDUSTRIALE

 I ANNO

PIANO DI STUDIO A.A. 2020-21

* Esame integrato

2° semestre



Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Genetica molecolare ed 

ingegneria genetica     
BIO/18

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame 

Farnacologia ed 

elementi di tossicologia BIO/14
Caratterizzant

e
8 8 Esame

Laboratorio di 

biochimica applicata.   

integrato con (4) 

BIO/10
Caratterizzant

e
6 2 4 Esame*

Laboratorio di biologia 

molecolare e 

bioinformatica (4)

BIO/11
Caratterizzant

e
6 2 4

A scelta dello studente Altre attività 8 idoneità

Totale 36 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biotecnologie delle 

fermentazioni
CHIM/11

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame

Chimica Farmaceutica
CHIM/08

Caratterizzant

e
8 7 1 Esame

Ingegneria cellulare e 

laboratorio di tecnologie 

cellulari 

BIO/09
Caratterizzant

e
6 3 3 Esame

Diagnostica molecolare 

e controllo di qualità BIO/12
Caratterizzant

e
8 7 1 Esame

Valorizzazione e 

gestione 

dell'innovazione 

biotecnologica

Altre attività 2 idoneità

Prova Finale Altre attività 3

Totale 33 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Citologia con 

laboratorio di tecniche 

microscopiche (1)

BIO/17 Affine 4 3 1

Chimica generale e 

stechiometria 
CHIM/03 Base 8 6 2

Matematica ed elementi 

di statistica 
MAT/05 Base 8 6 2 Esame

Elementi di diritto 

internazionale ed 

europeo per le 

biotecnologie

IUS/14
Caratterizzant

e
4 4 Idoneità

Lingua Inglese Altre attività 3 Idoneità

Totale 27 2

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Istologia e struttura 

degli organi                         

    integrato con (1)

BIO/17 

BIO/16 

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame*

Chimica organica con 

laboratorio 
CHIM/06 Base 8 7 1 Esame

Fisica applicata  con 

laboratorio 
FIS/07 Base 8 7 1 Esame

Genetica e Biometria 
BIO/18

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame

Totale 28 4

2° semestre

2° semestre

CURRICULUM AGROALIMENTARE

 I ANNO

1° semestre

* Esame integrato

1° semestre

 III ANNO



* Esame integrato



Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biochimica ed elementi 

di enzimologia BIO/10 Base 8 6 2 Esame

Fisiologia ed elementi di 

biofisica 
BIO/09

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame

Chimica analitica
CHIM/01

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame

Struttura e funzione dei 

tessuti vegetali (2)
AGR/12 Affine 4 3 1

Totale 28 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biologia molecolare BIO/11 Base 8 7 1 Esame

Fisiologia Vegetale  

integrato con (2)
BIO/04 Affine 6 5 1 L Esame*

Microbiologia integrato 

con (3)          
AGR/16

Caratterizzant

e
6 4 2 Esame*

Agenti Infettivi (3) AGR/12 Affine 4 3 1

A scelta dello studente Altre attività 4

Totale 28 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Genetica agraria
AGR/07

Caratterizzant

e
8 6 2 Esame

Biotecnologie 

fitopatologiche 
AGR/12

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame

Laboratorio di 

biochimica applicata 

integrato con (4)

BIO/10
Caratterizzant

e
6 2 4 Esame*

Laboratorio di biologia 

molecolare e 

bioinformatica (4)

BIO/11
Caratterizzant

e
6 2 4

A scelta dello studente Altre attività 8 Idoneità

Totale 34 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biotecnologie delle 

fermentazioni 

CHIM/11 Caratterizzant

e

6 5 1 Esame

Biotecnologie 

zootecniche 
AGR/17

Caratterizzant

e
6 5 1 Esame

Biotecnologie della 

riproduzione animale
VET/10

Caratterizzant

e
6 4 2 Esame

Microbiologia 

Alimentare integrato 

con (5)

AGR/16
Caratterizzant

e
6 5 1 Esame*

Tecnologie alimentari (5)
AGR/15

Caratterizzant

e
6 4 2

Valorizzazione e 

gestione 

dell'innovazione 

biotecnologica

Altre attività 2 idoneità

Prova Finale Altre attività 3

Totale 35 4

* Esame integrato

LEGENDA:

S.S.D. = Settore Scientifico Disciplinare

L = attività di laboratorio

E = esercitazioni in aula o laboratorio

* Esame integrato

2° semestre 

1° semestre

* Esame integrato

2° semestre

1° semestre

II ANNO

 III ANNO



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.
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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 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 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-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 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-in-
biotecnologie), 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-in-
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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-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 post-
secondario 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/bioscienze-
biotecnologie/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/bioscienze-
biotecnologie/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. 
 



Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Citologia con 

laboratorio di tecniche 

microscopiche (1)

BIO/17 Affine 4 3 1

Chimica generale e 

stechiometria 
CHIM/03 Base 8 6 2 Esame

Matematica ed 

elementi di statistica 
MAT/05 Base 8 6 2 Esame

Elementi di diritto 

internazionale ed 

europeo per le 

biotecnologie 

IUS/14 Caratterizzante 4 4 Idoneità

Lingua Inglese Altre attività 3 3 Idoneità

Totale 27 2

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Istologia e struttura 

degli organi integrato 

con  (1)

BIO/16 Caratterizzante 6 5 1 Esame *

Chimica organica con 

laboratorio
CHIM/06 Base 8 7 1 Esame

Fisica applicata con 

laboratorio 
FIS/07 Base 8 7 1 Esame

Genetica e biometria BIO/18/ Caratterizzante 6 5 1 Esame

Totale 28 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Fisiologia cellulare ed 

elementi di biofisica 
BIO/09 Caratterizzante 8 6 2 Esame

Biochimica e 

Biotecnologie 

Biochimiche

BIO/10 Base 8 6 2 Esame

Metodi chimici analitici 

in biotecnologie CHIM/01 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Totale 22 3

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Biologia molecolare BIO/11 Base 8 7 1 Esame

Funzioni integrate e 

fisiologia umana 
BIO/09 Caratterizzante 8 8 Esame

Microbiologia e 

Microbiologia clinica 

integrato con (2)

MED/07 Affine 4 3 1 Esame *

Virologia molecolare 

(2) 
VET/05 Affine 6 4 2

A scelta dello studente Altre attività 4

Totale 30 3

* Esame integrato

ALLEGATO 1

PIANO DI STUDIO A.A. 2020-21

2° semestre

I ANNO

1° semestre

Biotecnologie Mediche e Farmaceutiche L-2 

* Esame integrato

II ANNO

1° semestre

2° semestre



Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Genetica molecolare 

ed ingegneria genetica BIO/18 Caratterizzante 8 6 2 Esame

Laboratorio di 

biochimica e tecnologie 

biochimiche integrato 

con (3)

BIO/10 Caratterizzante 6 2 4 Esame*

Laboratorio di biologia 

molecolare e 

bioinformatica (3)

BIO/11 Caratterizzante 6 2 4

Patologia generale e 

principi di immunologia MED/04 Caratterizzante 8 8 Esame

Biotecnologie 

farmacologiche e 

farmacogenomica 

BIO/14 Caratterizzante 8 8 Esame

Totale 36 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia
CFU  

Totali

CFU     

Lez

CFU 

Lab/Eser

Prova di 

Valutazione

Patologia clinica e 

diagnostica molecolare MED/05 Affine 8 8 Esame

Biochimica clinica e 

biologia molecolare 

clinica 

BIO/12 Caratterizzante 8 7 1 Esame

Biotecnologie 

farmaceutiche
CHIM/08 Caratterizzante 8 7 1 Esame

Valorizzazione e 

gestione 

dell'innovazione 

Altre attività 2 2 idoneità

A scelta dello studente Altre attività 8 idoneità

Prova Finale Altre attività 3

Totale 37 3

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.

* Esame integrato

2° semestre

III ANNO

1° semestre
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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 scientifico-
disciplinari 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-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 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/bioscienze-
biotecnologie/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/bioscienze-
biotecnologie/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-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 post-
secondario 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/bioscienze-
biotecnologie/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 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 ("Regolamento trasferimenti") 
pubblicato sul sito dei corsi di biotecnologie (https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-
biotecnologie/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. 
	



Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU  
Totali

CFU      
Lez

CFU 
Lab/Eser

Prova di 
Valutazione

Proteomica e 
metabolomica applicate BIO/10 Caratterizzante 9 7 2 Esame

Bioinformatica ed analisi 
funzionale del genoma BIO/11 Caratterizzante 6 4 2 Esame

Biotecnologie applicate 
alla fisiopatologia 
endocrina

MED/13 Caratterizzante 6 5 1 Esame

Neurofisiologia e 
biotecnologie in 
neuroscienze  integrato 
con (1)

BIO/09 Caratterizzante 6 3 3 Esame*

Neurobiologia clinica (1) MED/26 Affine 3
Biotecnologie della 
riproduzione VET/10 Affine 6 4 2 Esame

Totale 36 5

Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU   
Totali

CFU       
Lez

CFU 
Lab/Eser

Prova di 
Valutazione

Immunologia applicata  MED/04 Caratterizzante 6 5 1 Esame
Ingegneria cellulare e 
tissutale BIO/09 Caratterizzante 6 4 2 Esame

Biotecnologie in oncologia  
integrato con (2) MED/09 Caratterizzante 6 5 1 Esame*

Biotecnologie in 
ematologia (2) MED/15 Affine 3 2 1

Genetica medica integrato 
con (3) MED/03 Caratterizzante 6 5 1 Esame*

Laboratorio di citogenetica 
(3) BIO/18 Affine 3 2 1

Totale 30 4

Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU   
Totali

CFU        
Lez

CFU 
Lab/Eser

Prova di 
Valutazione

Principi della insufficienza 
di organo e biotecnologie 
applicate ai trapianti

MED/14 Caratterizzante 6 5 1 Esame

A scelta dello studente Altre attività 8 idoneità
Totale 14 1

Insegnamento S.S.D. Tipologia CFU 
(Totali) CFU 

Tirocinio per la prova finale Altre attività 32

Prova finale Altre attività 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.

Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare LM-9

I ANNO

1° semestre

PIANO DI STUDIO 2020-21

* Esame integrato

2° semestre

 * Esame Integrato

2° semestre

II ANNO

1° semestre
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DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  
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via G. Amendola 165/A - 70125 Bari (Italy) 

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 
l’uso di strumenti di comunicazione unidirezionale e bidirezionale (docente verso studenti e studenti 
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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 è organizzato cronologicamente nelle seguenti fasi: 

a) Nel primo anno di studi Il percorso formativo prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze negli 
ambiti caratterizzanti delle Discipline biomediche e delle Discipline per la caratterizzazione degli 
alimenti e gestione del sistema agroalimentare. Il percorso formativo in questa fase è integrato da un 
numero congruo di CFU, anche attraverso moduli di insegnamento integrati afferenti a SSD dell’ambito 
delle discipline affini e integrative, destinati ad attività pratiche e di laboratorio finalizzate a 
consolidare con l’esperienza diretta e applicativa le conoscenze acquisite. 

b) Nel secondo anno di studi il percorso formativo prevede l’acquisizione delle conoscenze e competenze 
nell’ambito delle Discipline della nutrizione umana, opportunamente integrate l’attivazione di moduli 
di insegnamento afferenti a SSD ricompresi nell’ambito delle attività affini e integrative per ampliare 
le conoscenze di contesto e le competenze professionali nei principali campi di applicazione delle 
scienze della nutrizione. 

Il percorso formativo si completa con almeno 550 ore (22 CFU) destinate 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) 
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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; 

- 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 
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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 
(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, insieme alle competenze specifiche fornite dal CdS, anche la 
padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano, di livello pari o 
superiore al B2 (Common European Framework of Reference for Languages), 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, autovalutazioni online, 
questionari di gradimento del corso, consegna di elaborati 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: 
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- 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. 

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 ha il profilo professionale di “Esperto in scienze degli alimenti e della nutrizione 
umana” con conoscenze interdisciplinari in campo biologico, medico e agroalimentare finalizzate alla corretta 
applicazione delle più attuali conoscenze sull'alimentazione e nutrizione umana per il mantenimento o 
miglioramento dello stato di salute. Questa figura professionale può 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; 

- 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;  

- Aziende di ristorazione collettiva scolastica, aziendale, ospedaliera, nosocomiale, socio-assistenziale 
e per gruppi sportivi; 

- Attività di formazione, educazione, divulgazione e pubblicistica in tema di qualità e sicurezza degli 
alimenti, nonché di informazione scientifica. 

- Libera professione di nutrizionista: valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici, determinazione 
della dieta ottimale individuale in relazione alle caratteristiche dei soggetti (età, sesso, tipo di attività) 
e determinazione di diete speciali per particolari accertate condizioni fisio-patologiche. 

Per esercitare attività di libera professione, i laureati magistrali dovranno superare l'esame di stato ed 
iscriversi all'Albo per la professione di biologo, sezione A. 
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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 Alimentari 

- L29 Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche 

- LM-6 Lauree Magistrali in Biologia 

- LM7,8,9 Lauree Magistrali in Biotecnologie 

- LM13 Lauree Magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale 

- LM41 Lauree Magistrali in Medicina e Chirurgia 

- LM46 Lauree Magistrali in Odontoiatria e protesi dentaria 

- LM70 Lauree Magistrali in Scienze e Tecnologie Alimentari 

- 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 (da FIS/01 a FIS/08), e 6 CFU nei settori CHIM (da CHIM/01 a CHIM/11); 

ii. Almeno 30 CFU nell'ambito delle "Discipline biomediche" (da BIO/09 a BIO/19; MED/04, MED/07, 
MED/42, MED/49), 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 oltre l'italiano, (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, 22 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).  

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 
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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). 

- Quattro appelli supplementari, nei mesi marzo, maggio, ottobre e novembre, riservati 
esclusivamente agli studenti iscritti al 2° anno o fuori corso, ovvero senza obblighi di frequenza. 

i) Il “Calendario degli esami“ dell'A.A. è pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-
salute-umana) 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/scienze-
nutrizione-salute-umana). 

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, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS di 
SNSU, nei termini previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, in due circostanze: 

a) inserimento di attività didattiche a scelta, fino ad un massimo di 8 CFU, selezionate tra quelle offerte in 
CdS diversi da quello di iscrizione, purché coerenti con gli obiettivi formativi del CdS di SNSU. 

b) sostituzione di attività didattiche con altre coerenti con gli obiettivi formativi del CdS di SNSU, 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 essere approvato secondo quanto previsto dall’art. 9 del presente 
regolamento e comprendere prevedere attività formative in misura sufficiente al 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. 

 

http://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana)
http://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana)
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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 550 ore e consente di acquisire 22 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) 
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). 

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, e le specifiche modalità di svolgimento dell’esame. Tali informazioni 
sono inserite nelle “Schede degli insegnamenti“ pubblicate sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-
nutrizione-salute-umana). 

La data di un appello d’esame non può essere anticipata rispetto a quella riportata nella Bacheca Appelli del 
sistema di gestione Esse3, ma può essere posticipata per un giustificato motivo. In ogni caso deve esserne 
data comunicazione, almeno una settimana prima della data prevista, salvo i casi di forza maggiore, agli 
studenti, preferibilmente mediante la procedura prevista da Esse3, e alla Segreteria Didattica del 
Dipartimento, con le relative motivazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza e per la 
pubblicazione nel sito web del CdS.  

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 

http://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu
http://www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana/snsu
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DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, BIOTECNOLOGIE E BIOFARMACEUTICA  

Corso di Laurea Magistrale 
SCIENZE DELLA NUTRIZIONE PER LA SALUTE UMANA 

Campus “Ernesto Quagliariello” 

via G. Amendola 165/A - 70125 Bari (Italy) 

è costituita da tutti i titolari degli insegnamenti e presieduta dal docente con ruolo più elevato o maggiore 
anzianità nel ruolo. 

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.  

Sono previste quattro sessioni di laurea nei mesi di Luglio - Ottobre - Dicembre - Marzo, con date definite 
annualmente nel calendario didattico. 

Le modalità di svolgimento dell'esame di laurea sono descritte dal “Regolamento esame laurea magistrale” 
pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana). 

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). 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 laurea magistrale o a ciclo unico 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 
che presentino corrispondenza 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 di 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 coerenti con il 
piano formativo di SNSU. Il riconoscimento di CFU è normato dal “Regolamento riconoscimento CFU" 
pubblicato sul sito del CdS (www.uniba.it/corsi/scienze-nutrizione-salute-umana), 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 
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Corso di Laurea Magistrale 
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Campus “Ernesto Quagliariello” 

via G. Amendola 165/A - 70125 Bari (Italy) 

voto ottenuto e CFU acquisiti. Nella documentazione devono essere inseriti i programmi dettagliati degli 
esami svolti. Gli ECTS (European Credit Transfer System) sono considerati 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). 

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. 

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. 2020-2021 

Insegnamento SSD Tipologia 
CFU 

(Totali) 
CFU 

Lezioni  
CFU 

Lab/Eserc. 
Prova di 

Valutazione 
       

I ANNO       

1° semestre       

FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DELLA NUTRIZIONE BIO/09 Caratterizzante 9 8 1 Esame 

BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

UMANA 
BIO/10 Caratterizzante 6 5 1 

Esame 
integrato NUTRIZIONE ED INTEGRAZIONE ALIMENTARE 

NELLA PRATICA SPORTIVA 
BIO/10 Affine 3 3  

NUTRIGENOMICA BIO/11 Caratterizzante 6 5 1 Esame 

TECNOLOGIE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI AGR/15 Caratterizzante 6 5 1 Esame 
integrato CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI AGR/15 Caratterizzante 3 3  

Totale 33 29 4 4 

2° semestre       

BIOCHIMICA ED ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE BIO/12 Caratterizzante 6 5 1 Esame 
integrato 

CONTAMINANTI DEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI AGR/13 Affine 3 2 1 

MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DEGLI 

ALIMENTI 
AGR/16 Caratterizzante 6 5 1 Esame 

integrato 
IGIENE DEGLI ALIMENTI  MED/42 Affine 3 3  

NUTRACEUTICA BIO/14 Caratterizzante 6 6  Esame 

Totale 24 21 3 3 
       

II ANNO       

1° semestre       

MEDICINA INTERNA MED/09 Affine 3 3   
Esame 

integrato GASTROENTEROLOGIA E NUTRIZIONE NELLE 

PATOLOGIE DELL’APPARATO DIGERENTE 
MED/12 Caratterizzante 6 6   

ENDOCRINOLOGIA DELLA NUTRIZIONE MED/13 Affine 3 3   Esame 
integrato SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE MED/49 Caratterizzante 6 6   

PEDIATRIA MED/38 Caratterizzante 6 6   
Esame 

integrato PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
M‐PSI/08 Affine 3 3   

Totale 27 27 0 3 

2° semestre       

A SCELTA     8     
Attestato di 
frequenza* 

TIROCINIO PER LA PROVA FINALE     22       

PROVA FINALE     6       

Totale 36   0    

     

  
TOTALE CFU 120 TOTALE ESAMI 10 
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Allegato 2 

PIANO DI STUDI del CdS in SNSU per NIPS - a.a. 2020-2021 

Insegnamento SSD Tipologia 
CFU 

(Totali) 
CFU 

Lezioni  
CFU 

Lab/Eserc. 
Prova di 

Valutazione 
       

I ANNO       

1° semestre       

FISIOLOGIA DEGLI ORGANI E DELLA NUTRIZIONE BIO/09 Caratterizzante 9 8 1 Esame 

BIOCHIMICA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 

UMANA 
BIO/10 Caratterizzante 6 5 1 

Esame 
integrato NUTRIZIONE ED INTEGRAZIONE ALIMENTARE 

NELLA PRATICA SPORTIVA 
BIO/10 Affine 3 3  

2° semestre       

BIOCHIMICA ED ANALISI BIOCHIMICO-CLINICHE BIO/12 Caratterizzante 6 5 1 Esame 
integrato CONTAMINANTI DEI SISTEMI AGRO-ALIMENTARI AGR/13 Affine 3 2 1 

Totale 27 23 4 3 
       

II ANNO       

1° semestre       

NUTRIGENOMICA BIO/11 Caratterizzante 6 5 1 Esame 

TECNOLOGIE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI  AGR/15 Caratterizzante 6 5 1 Esame 
integrato CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI AGR/15 Caratterizzante 3 3  

2° semestre       

MICROBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA DEGLI 

ALIMENTI 
AGR/16 Caratterizzante 6 5 1 Esame 

integrato 
IGIENE DEGLI ALIMENTI MED/42 Affine 3 3  

NUTRACEUTICA BIO/14 Affine 6 6  Esame 

Totale 30 27 3 4 
       

III ANNO       

1° semestre       

MEDICINA INTERNA MED/09 Affine 3 3  Esame 
integrato GASTROENTEROLOGIA MED/12 Caratterizzante 6 6  

ENDOCRINOLOGIA DELLA NUTRIZIONE MED/13 Affine 3 3  Esame 
integrato SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE MED/49 Caratterizzante 6 6  

2° semestre       

A SCELTA     8   Attestato di 
frequenza* 

Totale 26 18 0 2 
       

IV ANNO       

1° semestre       

PEDIATRIA MED/38 Caratterizzante 6 6  
Esame 

integrato 
PSICOLOGIA E PSICOPATOLOGIA DEL 

COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
M‐PSI/08 Affine 3 3  

2° semestre       

TIROCINIO PER LA PROVA FINALE     22    

PROVA FINALE     6    

Totale 37 9 0 1 
 

    

 
 TOTALE 120   10 

 



Copertura didattica del Dipartimento di Bioscienze
A.A. 2020/2021

Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020

L-2 (DM 270/2004) Biotecnologie Industriali e Agro-Alimentari (BIAA)

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I - II e III Anno 

Citologia con laboratorio di tecniche microscopiche (c.i.) BIO/17 1° 1° IND. AGR. 3* 1 4 48 Brunetti Giacomina BIO/17 R Sc.Med.Base N.O.S.
*CFU di Lez frontali a comune con 
BMF         

Chimica generale e stechiometria CHIM/03 1° 1° IND. AGR. 6 2 8 72 Milella Antonella CHIM/03 R Chimica
Elementi di diritto internazionale ed europeo per le 
biotecnologie

IUS/14 1° 1° IND. AGR. 4* 4 Sciacovelli Annita Larissa IUS/13 R Giurisprudenza
*Corso comune con BMF                     
OK

Matematica ed elementi di statistica MAT/05 1° 1° IND. AGR. 1* 1* 2 Pisani Lorenzo MAT/05 PA Matematica *Corso comune con BMF
Matematica ed elementi di statistica MAT/05 1° 1° IND. AGR. 5 1 6 52 Cappelletti Montano Mirella MAT/05 R Matematica
Lingua Inglese 1° 1° IND. AGR. 3* 3 VACANZA *Corso comune con BMF

Istologia e struttura degli organi (c.i.) BIO/16 1° 2° IND. AGR. 5* 1 6 48 Cianciulli Antonia BIO/16 RTD D.B.B.B.
*CFU di Lez frontali a comune con 
BMF

Genetica e Biometria BIO/18 1° 2° IND. AGR. 1 1 12 Linguiti Giovanna BIO/18 RTD Biologia OK
Genetica e Biometria BIO/18 1° 2° IND. AGR. 5 5 40 Viggiano Luigi BIO/18 R Biologia OK
Chimica organica con laboratorio CHIM/06 1° 2° IND. AGR. 7* 1* 8 12 Capozzi Maria Annunziata M. CHIM/06 R Chimica *Corso comune con BMF                               
Fisica applicata con laboratorio FIS/07 1° 2° IND. AGR. 7 1 8 VACANZA *Corso comune con BMF

Biochimica ed elementi di enzimologia BIO/10 2° 1° IND.AGR 6 2 8 96 Liuzzi Grazia Maria BIO/10 PA D.B.B.B.
Fisiologia ed elementi di biofisica BIO/09 2° 1° IND.AGR 6 2 8 96 Tamma Grazia BIO/09 PA D.B.B.B.
Chimica analitica CHIM/01 2° 1° IND.AGR 6 2 8 96 Cataldi Tommaso CHIM/01 PO Chimica
Struttura e funzione dei tessuti vegetali (c.i.) AGR/12 2° 1° IND.AGR 3 1 4 36 Gallitelli Donato AGR/12 PO Di.S.S.P.A.
Biologia molecolare BIO/11 2° 2° IND.AGR 7 1 8 80 Gissi Carmela BIO/11 PA D.B.B.B.
Fisiologia vegetale (c.i.) BIO/04 2° 2° IND.AGR 5 1 6 64 Dipierro Nunzio BIO/04 R Biologia OK
Microbiologia (c.i.) CHIM/11 2° 2° IND 4 2 6 56 Pisano Isabella CHIM/11 R D.B.B.B.
Agenti infettivi (c.i.) AGR/12 2° 2° IND.AGR 3 1 4 48 Mascia Tiziana AGR/12 R Di.S.S.P.A.
Microbiologia (c.i.) AGR/16 2° 2° AGR 4 2 6 56 Calasso Maria AGR/16 R Di.S.S.P.A.

Farmacologia ed elementi di tossicologia BIO/14 3° 1° IND. 8* 8 Cotecchia Susanna BIO/14 PO D.B.B.B. *Corso comune con BMF
Genetica molecolare ed ingegneria genetica BIO/18 3° 1° IND. 6 2 8 72 Marsano Renè Massimiliano BIO/18 R Biologia OK
Genetica agraria AGR/07 3° 1° AGR. 6 2 8 72 Cinzia Montemurro AGR/07 PA Di.S.S.P.A.
Biotecnologie fitopatologiche AGR/12 3° 1° AGR. 5 1 6 52 Gallitelli Donato AGR/12 PO Di.S.S.P.A.
Laboratorio di biochimica applicata (c.i.) BIO/10 3° 1° IND. AGR. 2 4 6 64 Fratantonio Deborah BIO/10 RTDA D.B.B.B.

Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica  (c.i.) BIO/11 3° 1° IND. AGR. 2 4 6 64 De Virgilio Caterina BIO/11 R D.B.B.B.

Biotecnologie delle fermentazioni CHIM/11 3° 2° IND. AGR. 5 1 6 52 Pisano Isabella CHIM/11 R D.B.B.B.

Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica altro 3° 2° IND. AGR. 2* 2 VACANZA *Corso comune con BMF

Chimica Farmaceutica CHIM/08 3° 2° IND. 7 1 8 68 Perrone Maria Grazia CHIM/08 R Farmacia - SF

Ingegneria cellulare e laboratorio di tecnologie cellulari BIO/09 3° 2° IND. 3 3 6 60 Cardone Rosa Angela BIO/09 RTD D.B.B.B.

Microbiologia alimentare (c.i.) AGR/16 3° 2° AGR. 5 1 6 52 Pasquale Filannino AGR/16 RTD Di.S.S.P.A.
Tecnologie alimentari (c.i.) AGR/15 3° 2° AGR. 4 2 6 56 Summo Carmine AGR/15 R Di.S.S.P.A.
Diagnostica molecolare e controllo di qualità BIO/12 3° 2° IND. 7 1 8 68 Castegna Alessandra BIO/12 PA D.B.B.B.
Biotecnologie zootecniche AGR/17 3° 2° AGR. 5 1 6 52 Ciani Elena AGR/17 PA D.B.B.B.
Biotecnologie della riproduzione animale VET/10 3° 2° AGR. 4 2 6 56 Dell'Aquila Maria Elena VET/10 PO D.B.B.B.

Inglese Scientifico (a scelta dello studente) 3° 2°
IND. AGR. 

scelta
3* 3 VACANZA *Corso comune con BMF

Dipartimento Note
Docente di 
Riferimento

INSEGNAMENTO DOCENTE

Disciplina SSD Anno Sem. Curr.
CFU

Nominativo Qual.

1/5



Copertura didattica del Dipartimento di Bioscienze
A.A. 2020/2021

Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020

L-2 (DM 270/2004) Biotecnologie mediche e farmaceutiche (BMF)

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I - II e III Anno 

Citologia con laboratorio di tecniche microscopiche (c.i.) BIO/17 1° 1° 3 1 4 60 Brunetti Giacomina BIO/17 R Sc.Med.Base N.O.S.
CFU di Lez frontali a comune con 
BIAA                     

Chimica generale e stechiometria CHIM/03 1° 1° 6 2 8 72 Arnesano Fabio CHIM/03 PA Chimica
Elementi di diritto internazionale ed europeo per le 
biotecnologie

IUS/14 1° 1° 4 4 32 Sciacovelli Annita Larissa IUS/13 R Giurisprudenza
Corso comun con BIAA                             
OK

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 Corso comun con BIAA
Lingua Inglese 1° 1° 3 3 24 VACANZA Corso comun con BIAA

Istologia e struttura degli organi (c.i.) BIO/16 1° 2° 5 1 6 76 Cianciulli Antonia BIO/16 RTD D.B.B.B.
CFU di Lez frontali a comune con 
BIAA

Genetica e Biometria BIO/18 1° 2° 5 1 6 52 Catacchio Claudia Rita BIO/18 RTD Biologia OK
Chimica organica con laboratorio CHIM/06 1° 2° 7 1 8 68 Capozzi Maria Annunziata M. CHIM/06 R Chimica Corso comun con BIAA                       
Fisica applicata con laboratorio FIS/07 1° 2° IND. AGR. 7 1 8 68 VACANZA Corso comun con BIAA

Fisiologia cellulare ed elementi di biofisica BIO/09 2° 1° 6 2 8 120 Nicchia Grazia Paola BIO/09 PA D.B.B.B.
Biochimica e Biotecnologie Biochimiche BIO/10 2° 1° 6 2 8 120 Marobbio Carlo Marya Thomas  BIO/10 PA D.B.B.B.
Metodi chimici analitici in biotecnologie CHIM/01 2° 1° 5 1 6 76 De Giglio Elvira CHIM/01 PA Chimica
Funzioni integrate e fisiologia umana BIO/09 2° 2° 8 8 64 Procino Giuseppe BIO/09 PA D.B.B.B.
Biologia molecolare BIO/11 2° 2° 7 1 8 92 D'Erchia Anna Maria BIO/11 PA D.B.B.B.
Microbiologia e Microbiologia clinica (c.i.) MED/07 2° 2° 3 1 4 36 Monno Rosa   MED/07 PA Sc.Med.Base N.O.S.
Virologia Molecolare (c.i.) VET/05 2° 2° 3 1 4 60 Lanave Gianvito VET/05 RTD MED VET
Virologia Molecolare (c.i.) VET/05 2° 2° 1 1 2 44 Terio Valentina VET/05 R MED VET

Laboratorio di biochimica e tecnologie biochimiche  (c.i.) 
(unità A)

BIO/10 3° 1° 1 2 3 56 Magnifico Maria Chiara BIO/10 RTDA D.B.B.B.

Laboratorio di biochimica e tecnologie biochimiche (c.i.) 
(unità B)

BIO/10 3° 1° 1 2 3 56 Porcelli Vito BIO/10 RTD D.B.B.B.

Laboratorio di biologia molecolare e bioinformatica (c.i.)  BIO/11 3° 1° 2 4 6 112 Bruni Francesco BIO/11 PA D.B.B.B.

Genetica molecolare ed ingegneria genetica BIO/18 3° 1° 6 2 8 96 Ventura Mario BIO/18 PA Biologia OK
Patologia generale e principi di immunologia MED/04 3° 1° 8 8 64 Poeta Luana MED/04 R D.B.B.B.
Biotecnologie farmacologiche e farmacogenomica BIO/14 3° 1° 8 8 64 Cotecchia Susanna BIO/14 PO D.B.B.B. Corso comun con BIAA
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/12 3° 2° 7 1 8 80 Castegna Alessandra BIO/12 PA D.B.B.B.
Biotecnologie farmaceutiche CHIM/08 3° 2° 7 1 8 68 Tortorella Paolo CHIM/08 PA Farmacia
Patologia clinica e diagnostica molecolare MED/05 3° 2° 8 8 64 VACANZA

Valorizzazione e gestione dell'innovazione biotecnologica altro 3° 2° 2 2 16 VACANZA Corso comun con BIAA

Inglese Scientifico (a scelta dello studente) 3° 2° scelta 3 3 24 VACANZA Corso comun con BIAA
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Copertura didattica del Dipartimento di Bioscienze
A.A. 2020/2021

Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020

LM-8 (DM 270/2004) Biotecnologie industriali ed ambientali (BIA)

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I e II ANNO 
Ecologia applicata (c.i.) BIO/07 1° 1° 5 1 6 52 Tursi Angelo BIO/07 PO Biologia OK
Biomarkers (c.i.) BIO/09 1° 1° 2 1 3 28 Milano Serena BIO/09 RTD D.B.B.B.
Nanobiotecnologie e biosensori FIS/01 1° 1° 5 1 6 52 VACANZA
Bioinformatica ed analisi del genoma BIO/11 1° 1° 7 2 9 80 Picardi Ernesto BIO/11 PA D.B.B.B.
Modellistica molecolare ed Ingegneria proteica BIO/10 1° 1° 5 1 6 52 Pierri Ciro Leonardo BIO/10 R D.B.B.B.
Biochimica industriale e metodologie biochimiche per 
l'ambiente

BIO/10 1° 2° 5 1 6 52 Marobbio Carlo BIO/10 PA D.B.B.B.

Biomateriali e nanoscienze CHIM/03 1° 2° 5 1 6 52 Favia Pietro CHIM/03 PO Chimica
Chimica analitica dell'ambiente CHIM/01 1° 2° 5 1 6 52 De Giglio Elvira CHIM/01 PA Chimica
Modellistica dei sistemi biologici (c.i.) CHIM/02 1° 2° 4 2 6 56 Mavelli Fabio CHIM/02 PA Chimica
Ingegneria metabolica (c.i.) BIO/10 1° 2° 2 1 3 28 Palmieri Luigi BIO/10 PO D.B.B.B.
Chimica organica applicata CHIM/06 1° 2° 1 1 12 Farinola Gianluca Maria CHIM/06 PO Chimica
Chimica organica applicata CHIM/06 1° 2° 5 5 40 Capozzi Maria Annunziata M. CHIM/06 R Chimica

Progettazione e sviluppo del farmaco (c.i.) CHIM/08 2° 1° 5 1 6 52 Tortorella Paolo CHIM/08 PA Farmacia
Tecnologia farmaceutica (drug delivery)(c.i.) CHIM/09 2° 1° 2 1 3 28 Trapani Adriana CHIM/09 PA Farmacia

LM-9 (DM 270/2004) Biotecnologie mediche e medicina molecolare (BMMM)

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I - II ANNO 
Proteomica e metabolomica applicate BIO/10 1° 1° 7 2 9 104 Pesce Vito BIO/10 PA D.B.B.B.
Bioinformatica ed analisi funzionale del genoma BIO/11 1° 1° 4 2 6 80 Pesole Graziano BIO/11 PO D.B.B.B.
Biotecnologie applicate alla fisiopatologia endocrina MED/13 1° 1° 5 1 6 64 Natalicchio Annalisa MED/13 PA DETO
Neurofisiologia e biotecnologie in neuroscienze  (c.i.) BIO/09 1° 1° 3 3 6 96 Nicchia Paola BIO/09 PA D.B.B.B.
Neurobiologia clinica (c.i.) MED/26 1° 1° 3 3 24 Pergola Giulio MPSI/02 RTD Sc.Med.Base N.O.S.
Biotecnologie della riproduzione VET/10 1° 1° 4 2 6 80 Dell'Aquila Maria Elena VET/10 PO D.B.B.B.
Ingegneria cellulare e tissutale BIO/09 1° 2° 4 2 6 80 Pisani Francesco BIO/09 RTD D.B.B.B.
Laboratorio di citogenetica (c.i.) BIO/18 1° 2° 2 1 3 40 Storlazzi Clelia Tiziana BIO/18 PA Biologia OK
Genetica medica (c.i.) MED/03 1° 2° 5 1 6 64 VACANZA
Immunologia applicata MED/04 1° 2° 5 1 6 52 VACANZA
Biotecnologie in oncologia (c.i.) MED/09 1° 2° 5 1 6 64 Ria Roberto MED/09 PA Sc.Biomed.O.U. OK
Biotecnologie in ematologia (c.i.) MED/15 1° 2° 2 1 3 40 Albano Francesco MED/15 PA DETO

Principi della insufficienza di organo e biotecnologie 
applicate ai trapianti

MED/14 2° 1° 5 1 6 64 Castellano Giuseppe MED/14 PA DETO
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Copertura didattica del Dipartimento di Bioscienze
A.A. 2020/2021

Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020

LM-61 (DM 270/2004) Scienze della Nutrizione per la Salute Umana NEW - corso modificato AA 2020-2021

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I ANNO
Primo anno del nuovo ordinamento
Fisiologia degli organi e della nutrizione BIO/09 1° 1° 8 1 9 76 Debellis Lucantonio BIO/09 PA D.B.B.B.

Biochimica degli alimenti e della nutrizione umana (c.i.) BIO/10 1° 1° 5 1 6 52 Agrimi Gennaro BIO/10 PA D.B.B.B.

Nutrizione ed integrazione alimentare nella pratica sportiva 
(c.i.)

BIO/10 1° 1° 3 3 24 Vozza Angelo BIO/10 R D.B.B.B.

Nutrigenomica BIO/11 1° 1° 5 1 6 52 Gissi Carmela BIO/11 PA D.B.B.B.
Tecnologie e qualità degli alimenti (c.i.) AGR/15 1° 1° 5 1 6 52 Pasqualone Antonella AGR/15 PA Di.S.S.P.A.
Conservazione degli alimenti (c.i.) AGR/15 1° 1° 3 3 24 Paradiso Vito AGR/16 PA Di.S.S.P.A.
Biochimica ed Analisi Biochimico-Cliniche (c.i.) BIO/12 1° 2° 5 1 6 52 Scarcia Pasquale BIO/12 R D.B.B.B.
Contaminanti dei sistemi agro-alimentari (c.i.) AGR/13 1° 2° 3 3 24 D'Orazio Valeria AGR/13 PA Di.S.S.P.A.
Microbiologia e biotecnologia degli alimenti (c.i.) 1 AGR/16 1° 2° 5 1 6 52 De Angelis Maria AGR/16 PA Di.S.S.P.A.
Igiene degli alimenti (c.i.) 1 MED/42 1° 2° 3 3 24 Montagna Maria Teresa MED/42 PO Sc.Biomed.Onc.Um. OK
Nutraceutica BIO/14 1° 2° 6 6 48 Cotecchia Susanna BIO/14 PO D.B.B.B.
Secondo anno del vecchio ordinamento
Medicina interna (c.i.) MED/09 2° 1° 3 3 24 Di Bona Danilo MED/09 PA DETO
Medicina interna (c.i.) MED/09 2° 1° 3 3 24 VACANZA
Gastroenterologia (c.i.) MED/12 2° 1° 3 3 24 Barone Michele MED/12 R DETO
Endocrinologia MED/13 2° 1° 6 6 48 Perrini Sebastio MED/49 PA DETO
Pediatria MED/38 2° 1° 6 6 48 Baldassarre Maria Elisabetta MED/38 PA Sc.Biomed.Onc.Um. OK
Igiene generale (c.i.) MED/42 2° 1° 3 3 24 Montagna Maria Teresa MED/42 PO Sc.Biomed.Onc.Um. OK
Scienze e tecniche dietetiche applicate (c.i.) MED/49 2° 1° 3 3 24 Perrini Sebastio MED/49 PA DETO
Nutrizione nelle malattie dell'apparato digerente (Corso a 
scelta) 

MED/12 scelta 3 3 24 Barone Michele MED/12 R DETO
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Copertura didattica del Dipartimento di Bioscienze
A.A. 2020/2021

Allegato B al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 maggio 2020

LM-6 (DM 270/2004) BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE NEW - corso modificato AA 2018-2019

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Genetica umana ed evoluzione BIO/18 1° 1° 6 1 7 60 Antonacci Francesca BIO/18 PA Biologia OK
Immunogenetica e Laboratorio di Genetica Umana BIO/18 1° 1° 3 2 5 48 Antonacci Rachele BIO/18 R Biologia OK
Biochimica strutturale e proteomica BIO/10 1° 1° 7 1 8 68 Loguercio Polosa Paola BIO/10 PA D.B.B.B.
Bioinformatica e genomica comparata BIO/11 1° 1° 4 2 6 56 Picardi Ernesto BIO/11 PA D.B.B.B.
Fisiologia integrata e neuroscienze BIO/09 1° 2° 7 1 8 68 Calamita Giuseppe BIO/09 PO D.B.B.B.
Regolazione dell'espressione genica (c.i.) BIO/11 1° 2° 6 6 48 Volpicella Mariateresa BIO/11 R D.B.B.B.
Analisi funzionale del genoma (c.i.) BIO/11 1° 2° 2 1 3 28 Volpicella Mariateresa BIO/11 R D.B.B.B.
Fisiologia cellulare e molecolare delle piante BIO/04 1° 2° 5 1 6 52 de Pinto M.C. BIO/04 PA Biologia OK

Endocrinologia molecolare e meccanismi molecolari di 
comunicazione cellulare

BIO/09 2° 1° 5 1 6 52 Guerra Lorenzo BIO/09 R D.B.B.B.

Biochimica metabolica e bioenergetica BIO/10 2° 1° 4 4 32 Palmieri Luigi BIO/10 PO D.B.B.B.
Biochimica metabolica e bioenergetica BIO/10 2° 1° 1 1 2 20 La Piana Gianluigi BIO/10 R D.B.B.B.
Tecniche istologiche e istochimiche BIO/06 2° 2° 5 1 6 52 Mastrodonato Maria BIO/06 PA Biologia OK

LM-6 (DM 270/2004) SCIENZE BIOSANITARIE

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

I e II ANNO 
Parassitologia BIO/05 1° 1° DIA. 4 4 32 Corriero Giuseppe BIO/05 PO Biologia OK
Fisiologia dei sistemi BIO/09 1° 1° NUT. 6 6 48 Caroppo Rosa BIO/09 R D.B.B.B.
Biologia Molecolare delle Patologie Umane BIO/11 1° 1° DIA. 7,5 0,5 8 72 Chimienti Guglielmina BIO/11 R D.B.B.B.
Biologia Molecolare della Nutrizione BIO/11 1° 1° NUT. 7,5 0,5 8 72 Rainaldi Gugliemo BIO/11 R D.B.B.B. Quiescenza
Genetica Umana BIO/18 1° 1° DIA. 5,5 0,5 6 74 Archidiacono Nicoletta BIO/18 PO Biologia OK
Chimica degli Alimenti CHIM/10 1° 1° NUT. 4 4 32 Longobardi Francesco CHIM/10 R Chimica
Igiene applicata MED/42 1° 1° DIA. NUT. 6 6 48 Montagna Maria Teresa MED/42 PO Sc.Biomed.Onc.Um. OK
Piante come alimenti funzionali BIO/04 1° 2° NUT. 4 4 32 Paciolla Costantino BIO/04 R Biologia OK
Tecniche istologiche e ultrastrutturali BIO/06 1° 2° DIA. NUT. 5,5 0,5 6 56 Mastrodonato Maria BIO/06 PA Biologia OK
Biochimica Medica BIO/10 1° 2° DIA. 9 1 10 96 Fiermonte Giuseppe BIO/10 PA D.B.B.B.
Enzimologia generale e della Nutrizione BIO/10 1° 2° NUT. 5,5 0,5 6 50 Roberti Marina BIO/10 PA D.B.B.B.
Patologia Generale MED/04 1° 2° DIA. NUT. 8 1 9 88 Colucci Mario MED/04 PA Sc.Biomed.Onc.Um. OK

Fisiologia Umana BIO/09 2° 1° DIA. 5,5 0,5 6 56 Colella Matilde BIO/09 PA D.B.B.B.
Neurobiologia BIO/09 2° 1° DIA. 4 4 32 Debellis Lucantonio BIO/09 PA D.B.B.B.
Fisiologia della nutrizione umana (c.i.) BIO/09 2° 1° NUT. 4 4 32 Debellis Lucantonio BIO/09 PA D.B.B.B.
Endocrinologia (c.i.) BIO/09 2° 1° NUT. 3 3 24 Di Mise Annarita BIO/09 RTD D.B.B.B.
Biochimica della nutrizione BIO/10 2° 1° NUT. 6,5 0,5 7 64 Barile Maria BIO/10 PO D.B.B.B.
Ricerca diagnostica in genetica BIO/18 2° 1° DIA. 4 4 32 Archidiacono Nicoletta BIO/18 PO Biologia OK
Microbiologia Clinica MED/07 2° 2° DIA. NUT. 4 4 32 Monno Rosa MED/07 PA Sc.Med.Base N.O.S.
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COPERTURA DIDATTICA DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO CUI IL DIPARTIMENTO PARTECIPA

A.A. 2019-20
Allegato C Al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 Maggio 2020

L-13 (DM 270/2004) SCIENZE BIOLOGICHE DIP. BIOLOGIA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Fisiologia Generale BIO/09 2° 2° 9 1 10 168 Valenti Giovanna BIO/09 PO D.B.B.B.
Biochimica BIO/10 2° 2° 9 1 10 168 Barile Maria BIO/10 PO D.B.B.B.

Biologia Molecolare BIO/11 3° 1° 9 1 10 168 VACANZA
Metodologie BIO/09 BIO/09 3° 2° 3 2 5 72 Guerra Lorenzo BIO/09 R D.B.B.B.
Metodologie BIO/10 BIO/10 3° 2° 3 2 5 72 VACANZA
Metodologie BIO/11 BIO/11 3° 2° 3 2 5 72 De Virgilio Caterina BIO/11 R D.B.B.B.

Bioinformatica e variabilità genomica BIO/11 scelta 4 4 32 Attimonelli Marcella BIO/11 PA D.B.B.B. Quiescenza

LM-6 (DM 270/2004) BIOLOGIA AMBIENTALE DIP. BIOLOGIA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biochimica Ambientale BIO/10 1° 2° 4,5 0,5 5 42 Loguercio Polosa Paola BIO/10 PA D.B.B.B.
Biotecnologie Ambientali BIO/11 1° 2° 4 1 5 44 Bruni Francesco BIO/11 PA D.B.B.B.

Fisiologia Ambientale BIO/09 2° 1° 6 6 48 Reshkin Stephan BIO/09 PA D.B.B.B. Quiescenza
Elettrofisiologia BIO/09 scelta 4 4 32 Caroppo Rossella BIO/09 R D.B.B.B.
Endocrinologia della riproduzione umana BIO/09 scelta 4 4 32 Ranieri Marianna BIO/09 RTD D.B.B.B.

L-32 (DM 270/2004) SCIENZE DELLA NATURA DIP. BIOLOGIA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biochimica con Elem. di Biologia Molecol. BIO/10 2° 1° 5,5 0,5 6 51,5 Lasorsa Massimo BIO/10 PA D.B.B.B.
Fisiologia Animale BIO/09 2° 2° 5 1 6 70 Cardone Rosangela BIO/09 RTD D.B.B.B.
Fisologia della nutrizione animale BIO/09 scelta 4 4 32 Debellis Lucantonio BIO/09 PA D.B.B.B.

LM-60 (DM 270/2004) SCIENZE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE DIP. BIOLOGIA

SSD
Lez Lab TOT doc.

Ecofisiologia Animale BIO/09 1° 1° 5,5 0,5 6 51,5 VACANZA BIO/09 PA D.B.B.B.
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COPERTURA DIDATTICA DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO CUI IL DIPARTIMENTO PARTECIPA

A.A. 2019-20
Allegato C Al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 Maggio 2020

LT-27 (DM 270/2004) CHIMICA DIP. CHIMICA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biochimica BIO/10 3° 2° 5 1 6 70 Roberti Marina BIO/10 PA D.B.B.B.

LM-54 (DM 270/2004) SCIENZE CHIMICHE DIP. CHIMICA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Complementi di Biochimica BIO/10 2° 1° 5 1 6 70 Palmieri Luigi BIO/10 PO D.B.B.B.

LM-54 (DM 270/2004) SCIENZE E TECNOLOGIE DEI MATERIALI DIP. CHIMICA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Elementi di biologia molecolare BIO/11 1° 2° 3 1 1 5 54 D'Erchia Anna Maria BIO/11 PA D.B.B.B.

L-32 (DM 270/2004) SCIENZE AMBIENTALI DIP. CHIMICA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biologia molecolare e chimica biologica BIO/10 2° 2° 7 2 9 93 Liuzzi Grazia Maria BIO/10 PA D.B.B.B.

Fisiologia BIO/09 3° 2° 4 2 6 66 Pisani Francesco BIO/09 RTD D.B.B.B. 1 cfu front=9 ore 1 cfu di lab=15
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COPERTURA DIDATTICA DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO CUI IL DIPARTIMENTO PARTECIPA

A.A. 2019-20
Allegato C Al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 Maggio 2020

LM-13 (DM 270/2004) CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE DIP. FARMACIA S.F.

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Anatomia umana (c.i.) BIO/16 1° 5 5 50 Cianciulli Antonia BIO/16 RTD D.B.B.B.
Biologia animale (c.i.) BIO/13 1° 5 5 50 De Grassi Anna BIO/13 R D.B.B.B.

Biologia vegetale (c.i.) BIO/13 1° 2° 5 5 50 VACANZA
Biochimica BIO/10 2° 2° 10 10 100 Agrimi Gennaro BIO/10 PA D.B.B.B.
Fisiologia generale BIO/09 2° 2° 10 10 100 Colella Matilde BIO/09 PA D.B.B.B.

Biochimica applicata (c.i.) BIO/10 3° 2° 5 5 50 Pesce Vito BIO/10 PA D.B.B.B.
Tecnologia del DNA Ricombinante (c.i.) BIO/11 3° 2° 5 5 50 Pesole Graziano BIO/11 PO D.B.B.B.

LM-13 (DM 270/2004) FARMACIA DIP. FARMACIA S.F.

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biologia Animale e Vegetale (A-E) BIO/13 1° 10 10 100 VACANZA
Biologia Animale e Vegetale (F-N) BIO/13 1° 10 10 100 Guaragnella Nicoletta BIO/13 RTD D.B.B.B.
Biologia Animale e Vegetale (O-Z) BIO/13 1° 10 10 100 VACANZA
Anatomia umana (A-E) BIO/16 1° 8 8 80 Calvello Rosa BIO/16 R D.B.B.B.
Anatomia umana (F-N) BIO/16 1° 8 8 80 Panaro Maria Antonietta BIO/16 PA D.B.B.B. F-N e O-Z (comune)
Anatomia umana (O-Z) BIO/16 1° 8 8 80 Panaro Maria Antonietta BIO/16 PA D.B.B.B.

Biochimica generale e molecolare (A-E) BIO/10 2° 2° 10 10 100 Lasorsa Massimo BIO/10 PA D.B.B.B.
Biochimica generale e molecolare (F-N) BIO/10 2° 2° 10 10 100 De Palma Annalisa  BIO/10 R D.B.B.B.
Biochimica generale e molecolare (O-Z) BIO/10 2° 2° 10 10 100 De Palma Annalisa  BIO/10 R D.B.B.B.
Fisiologia umana (A-E) BIO/09 2° 2° 10 10 100 Meleleo Daniela BIO/09 R D.B.B.B.
Fisiologia umana (F-N) BIO/09 2° 2° 10 10 100 Mallamaci Rosanna BIO/09 R D.B.B.B.
Fisiologia umana (O-Z) BIO/09 2° 2° 10 10 100 Mallamaci Rosanna BIO/09 R D.B.B.B.

Biochimica applicata medica (A-E) BIO/10 3° 2° 6 6 60 Loguercio Paola BIO/10 PA D.B.B.B.
Biochimica applicata medica (F-N) BIO/10 3° 2° 6 6 60 Di Noia Maria Antonietta BIO/10 R D.B.B.B.
Biochimica applicata medica (O-Z) BIO/10 3° 2° 6 6 60 Cormio Antonella BIO/10 R D.B.B.B.

L-29 (DM 270/2004) SCIENZE E TECN. ERBORISTICHE E DEI PRODOTTI PER LA SALUTE DIP. FARMACIA S.F.

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biologia animale  (c.i.) BIO/13 1° 5 5 40 VACANZA 

Biochimica BIO/10 2° 2° 9 9 72 Vozza Angelo BIO/10 R D.B.B.B.
Fisiologia generale con elementi di Anatomia umana BIO/09 2° 2° 8 8 64 VACANZA
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COPERTURA DIDATTICA DEGLI INSEGNAMENTI DEI CORSI DI STUDIO CUI IL DIPARTIMENTO PARTECIPA

A.A. 2019-20
Allegato C Al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21 Maggio 2020

LM-9 (DM 270/2004) Di.S.S.P.A.

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biotecnologie per la qualità e la tracciabilità dei prodotti 
zootecnici

AGR/17 1° 1° 5 1 6 52 Ciani Elena AGR/17 PA D.B.B.B.

Fisiologia della nutrizione umana BIO/09 1° 1° 5 1 6 52 Tamma Grazia  BIO/09 PA D.B.B.B.
Biochimica degli alimenti ed integratori alimentari BIO/10 1° 1° 5 1 6 52 Lezza Angela M. S. BIO/10 R D.B.B.B.
Bioinformatica ed analisi del genoma BIO/11 1° 1° 5 1 6 52 Lo Giudice Claudio BIO/11 RTD D.B.B.B.

LM-42 MEDICINA VETERINARIA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Miglioramento genetico AGR/17 4° 3° 2 2 26 Ciani Elena AGR/17 PA D.B.B.B.
Biochimica 1 BIO/10 1° 5 1 6 65 Porcelli Vito BIO/10 RTD D.B.B.B.

L-8 Corso Interateneo (Politecnico-Uniba) INGEGNERIA DEI SISTEMI MEDICALI

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Anatomia Umana BIO/16 2° 1° 6 6 60 Panaro Maria Antonietta BIO/16 PA D.B.B.B.
Biochimica BIO/10 3° 1° 6 6 60 Fiermonte Giuseppe BIO/10 PO D.B.B.B.
Elementi di biofisica cellulare BIO/09 3° 1° 6 6 60 Calamita Giuseppe BIO/09 PO D.B.B.B.
Funzioni integrate e fisiologia umana BIO/09 3° 2° 6 6 60 Procino Giuseppe BIO/09 PA D.B.B.B.

LM-68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT SCUOLA DI MEDICINA

SSD
Lez Eserc Lab TOT ORE doc.

Biochimica applicata allo sport BIO/10 1° 1 10 Lezza Angela BIO/10 R D.B.B.B.
Biochimica applicata allo sport BIO/10 1° 4 40 Latronico Tiziana BIO/10 RTD D.B.B.B.

Docente di 
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INSEGNAMENTO DOCENTE

Disciplina SSD Anno Sem. Curr.
CFU

Nominativo Qual.

Docente di 
Riferimento

Docente di 
Riferimento

Docente di 
Riferimento

Dip. Rapporto

Qual.SSD Anno Bim

Anno Sem. Curr. Nominativo

Rapporto

INSEGNAMENTO DOCENTE

Curr.
CFU

Disciplina

INSEGNAMENTO DOCENTE

Rapporto

INSEGNAMENTO DOCENTE

Disciplina SSD
CFU

Nominativo

Nominativo Rapporto

BIOTECNOLOGIE PER LA QUALITÀ E SICUREZZA   DELL'ALIMENTAZIONE

Sem.
CFU

Curr. Qual. Dip.

Qual. Dip.

Dip.

Disciplina SSD Anno
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PREPOSTI DI LABORATORIO
Allegato E al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21  Maggio 2020

Piano STANZA n. Tipologia Responsabili
P-1 n.22 Strumentazione Comune F. Bruni
P-1 n.24 Metagenomica A. D'erchia
P-1 n.25 Genomica A. D'erchia

P-R n.16 strumentazione comune M.G. Liuzzi
P-R n.17 strumentazione comune G. La Piana
P-R n.18 congelatori A. Fasano 
P-R n.20 laboratorio M.G. Liuzzi
P-R n.21, n.22 laboratorio G. La Piana
P-R n.23, n.24 laboratorio M. Barile
P-R n.25, n.26 colture lieviti M. Barile-M. Volpicella
P-R n.28, n.29, n.30 colture cellulari P. Loguercio-G. Chimienti
P-R n.31, n.32 laboratorio E.Picardi
P-R n.64 armadi di sicurezza A. Fasano

P1 n.8 laboratorio M.Volpicella-Ceci
P1 n.9, n.10 laboratorio A.Lezza-G.Chimienti
P1 n.11, n.12 laboratorio C.De Virgilio -C.Gissi-G.Rainaldi
P1 n.13 laboratorio A. D'erchia
P1 n.14, n.15 microscopia V. Pesce
P1 n.16 strumentazione comune C.De Virgilio 
P1 n.17 strumentazione comune G. Rainaldi
P1 n.24 strumentazione comune F. Fracasso
P1 n.25 strumentazione comune F. Fracasso
P1 n.26 congelatori F. Fracasso
P1 n.27 laboratorio V.Pesce/A.Cormio
P1 n.28, n.29 laboratorio M.Roberti-F.Bruni
P1 n.30, n.31 laboratorio P. Loguercio-C-Musicco
P1 n.32 colture batteri M.Roberti
P1 n.37 proteomica A. Cormio 
P1 n.65 armadi di sicurezza F.Bruni
P1 n.72 isotopi (porte interne34-35-36) A. Lezza
P1 n.74 autoclavi V. Giannoccaro

Piano STANZA n. Tipologia Responsabili

P 4 37
Laboratorio di Fisiologia cellulare e 

Molecolare Calamita
P 4 34/36 Laboratorio preparativa Procino

P 4 32/33 Laboratorio preparativa
Pisani (temporaneamente sostitutito da 
Mola)

P 4 31 Colture cellulari secondarie Guerra
P 4 30/29 Colture cellulari primarie Mola
P 4 28/66 Colture Bicrobiche/Camera fredda Gena
P 4 26/27 Laboratorio preparativa Valenti
P 4 15 Laboratorio Biofisica dei trasporti Poeta
P 4 14 Laboratorio preparativa Gasparre / Gerbino

Plesso Fisiologia

Plesso Biochimica e Biologia Molecolare
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PREPOSTI DI LABORATORIO
Allegato E al Verbale del Consiglio di Dipartimento del 21  Maggio 2020

P 4 11/13 Laboratorio preparativa Cardone
P 4 9/10 Laboratorio preparativa Ciani-Guerra
P 4 8 Laboratorio preparativa Caroppo
P 4 70/12 Camera oscura/Centrifughe Guerra
P 4 16 Microscopia Cardone

P 4 17
Microscopia Gated Stimulated Emission 

Depletion Nicchia

P 4 18
Microscopia Photo Activated Localization 

Microscopy Mola
P 4 23 Microscopia Fluorescenza Tamma
P 4 24 Microscopia Video Imaging Colella

P 4 25/60
Centrifughe/acqua distillata ghiaccio 

armadi sicurezza Carulli

P-R 12/13 Biofisica Procino / Gerbino

P-R 14/15
Microscopia Avanzata/Microscopia 

Elettronica (TEM) Procino

p-1 19 Patch Clamp Procino / Gerbino
p-1 27 Microscopia Confocale Cardone
p-1 28/71 congelatore Debellis
p-1 stabulario Devito

STANZA n. Tipologia Responsabili
P1 206 laboratorio 1 Panaro
P1 207 laboratorio 2 Pisano
P1 208-209 laboratorio 3-4 Fiermonte
P1 210 laboratorio 5 Lasorsa
P1 211 laboratorio 6 Castegna
P1 220 laboratorio 7 Marobbio
P1 221 Reagentario De Leonardis
P1 222-223 8 – Radioattivo De Leonardis
P1 218 e 317 Microscopia Lasorsa

P2 310 B4 Meleleo
P2 311 B5 Pierri
P2 322 B10 Mallamaci

P-1 S13 Stanza autoclavi Porcelli
P-1 S14 Stanza freezer Scarcia
P-1 S15 Stanza centrifughe Scarcia

Plesso Biochimica applicata - Farmacia
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