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La laurea Magistrale in Biologia Ambientale intende formare specialisti nel campo della Biologia applicata alla conoscenza dei
sistemi ambientali naturali e antropizzati. Il laureato in Biologia Ambientale ha prospettive di occupazione con funzione di
responsabilità in strutture pubbliche e private che si occupino tra l'altro del controllo di ecosistemi terrestri e marini, delle coste,
dei parchi e delle aree marine protette, degli impianti di produzione marina e acquacoltura, degli acquari, nonché delle
problematiche riguardanti le pressioni antropiche sull'ambiente. Inoltre i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in
opportuni gruppi di settori disciplinari potranno, come previsto dalla legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per
i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.

Il laureato potrà iscriversi (previo superamento del relativo esame di stato) all'Albo professionale di biologo - sezione A - con il
titolo professionale di biologo, per lo svolgimento delle attività codificate. Potra' accedere, sulla base delle conoscenze acquisite,
ai corsi universitari di terzo livello quali dottorati di ricerca, scuole di specializzazione.

Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale si rivolge a laureati che durante la laurea triennale abbiano acquisito una
buona preparazione di base nelle discipline biologiche. Esso si propone di fornire competenze approfondite sui processi biologici
ed ecologici e sulle metodologie di indagine utilizzate in campo ecologico ambientale, con particolare riferimento alla biodiversità
animale e vegetale, nonche' ai meccanismi biochimici, biomolecolari e fisiologici che sottendono agli equilibri biologici degli
ecosistemi. Nello specifico sono fornite competenze sulla tutela ambientale in ambito marino, compresi gli ambienti salmastri e di
transizione e terreste; sulla gestione delle criticità generate da specie animali problematiche; sulla gestione degli ambienti dove si
realizza la maricoltura e l'acquacoltura e dove le risorse naturali sono tutelate come parchi e aree marine protette; sulle forme di
acquacoltura integrata mediante uso d'invertebrati; sugli impatti ambientali conseguenti alle attività umane.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

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

QUADRO A1.a

Estratto del verbale della consultazione.
Il giorno 26 ottobre 2007 alle ore 16,30 nella Sala riunioni della Presidenza si è tenuta la Riunione di cui all'oggetto, in cui sono
intervenuti i Presidenti dei corsi di studio della Facoltà e sono stati convocati i rappresentanti di: Associazione degli Industriali,
Camera di Commercio, Arpa Puglia, Delegati di Ordini professionali, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Organizzazioni
Sindacali, con lo scopo di discutere dell'attivazione delle nuove classi di laurea ed illustrarne le specificità formative. Dopo una
breve introduzione del Preside, si apre la discussione. OMISSIS. Il prof. Dipierro illustra le scelte dell'area biologica, che intende
varare una sola laurea triennale e più magistrali dal momento che per i biologi le lauree triennali, benché impostate con taglio
professionalizzante, sono rivolte più che altro alla prosecuzione degli studi. Infatti, a livello nazionale, in collaborazione con
l'Ordine Nazionale dei Biologi, una idonea collocazione dei giovani nel mondo del lavoro è vista dopo le lauree magistrali.
OMISSIS. Attraverso vari interventi i rappresentanti delle parti sociali esprimono viva soddisfazione sulle relazioni dei presidenti
dei CdS e sul carattere innovativo e professionalizzante di tutti i corsi di studio.
La riunione termina alle ore 20.

Il Consiglio Interclasse in Biologia mantiene costanti rapporti con l'Ordine Nazionale dei Biologi. Il Coordinatore ha partecipato in
data 6 aprile 2017 ad un convegno organizzato a Roma dal Collegio dei Biologi delle Universita' Italiane (CBUI) che riunisce i
coordinatori dei corsi di laurea in Biologia. A questo convegno dal titolo: "Formazione del Biologo, nuove attivita' professionali e
prospettive", hanno partecipato esponenti del mondo lavoro: Dott. E. Calcatelli (Presidente Fondazione Biologi Italiani), Dott. A.
Spanò (Direttore del Dipartimento Diagnostica Asl RM B e Responsabile Nazionale Associazione Medici e Dirigenti del SSN),
Dott. M. Camisasca (Direttore Generale ARPA Lombardia , Dott. O. L. Atzori (Biologo, Esperto in Sicurezza degli Alimenti e in
Tutela della Salute, Cap. C. Rapone (RaCIS Roma), Dott. M. Boggetti (Presidente di Assodiagnostici).
Inoltre in data 12 dicembre 2017 il Dipartimento di Biologia dell'Università di Bari ha organizzato un incontro tra docenti, studenti e
i referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento.
Si allega il file PDF contenente l'estratto del verbale del convegno del 6 aprile 2017 e il verbale dell'incontro, organizzato dal
Dipartimento di Biologia, del 12 dicembre 2017.

Descrizione link: INCONTRI CON LE PARTI SOCIALI
Link inserito: 
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/incontri-con-le-parti-sociali
Pdf inserito: visualizza
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Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

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

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

funzione in un contesto di lavoro:

competenze associate alla funzione:

sbocchi occupazionali:
La laurea Magistrale in Biologia Ambientale intende formare specialisti nel campo della Biologia applicata alle Scienze
Ecologiche. Il laureato in Biologia Ambientale ha prospettive di occupazione con funzione di responsabilità in strutture
pubbliche e private che si occupino tra l'altro del controllo delle coste marine, dei parchi e delle aree marine protette, degli
impianti di acquacoltura, degli acquari. Potrebbe, inoltre, accedere all'insegnamento, una volta completato lo specifico iter
aggiuntivo di addestramento.
Il laureato potrà iscriversi (previo superamento del relativo esame di stato) all'Albo professionale di biologo - sezione A - con il
titolo professionale di biologo, per lo svolgimento delle attività codificate.
Gli obiettivi formativi e la struttura del Corso di Laurea sono stati definiti in funzione dei possibili ambiti occupazionali, anche
secondo quanto emerso a livello nazionale nell'ambito delle riunioni periodiche del Collegio dei Biologi delle Università
Italiane (CBUI), che hanno visto la partecipazione anche di rappresentanti dell'Ordine nazionale dei Biologi, dei sindacati dei
Biologi, di appresentanti di Enti e del mondo produttivo nazionale.

descrizione generica:

1.  
2.  
3.  

Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)
Ecologi - (2.3.1.1.7)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)

Premesso che il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Ambientale non è a numero programmato, per poter accedere al Corso di
Laurea lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito le conoscenze proprie della laurea triennale della classe L-13 (ovvero della
classe 12 ex D.M. 509) o, se proveniente da altre classi di laurea, di avere conoscenze nei SSD BIO/, CHIM/, FIS/, MAT/, MED/.
Lo studente dovrà inoltre aver acquisito buone conoscenze della lingua inglese. Pertanto, sulla base di quanto previsto dal D.M.
270 nonché di quanto concordato in sede di Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI), per poter accedere al Corso di
Laurea lo studente dovrà dimostrare il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione. Il possesso
di requisiti curriculari è determinato dall'aver acquisito non meno di 90 CFU nei settori scientifico-disciplinari (S.S.D.) dell'area BIO
nonché nei settori Med/42; CHIM/03, 06; FIS/01,07; MAT/03, 06. L'adeguatezza della personale preparazione è verificata
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Modalità di ammissioneQUADRO A3.b

mediante un colloquio in cui una apposita commissione, costituita da docenti del Corso di laurea Magistrale in Biologia
Ambientale, verificherà che lo studente abbia sufficienti competenze nei settori scientifico-disciplinari sopra indicati, con
particolare riferimento a quelli dell'area BIO presenti nel Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche. Tale colloquio si
svolgerà nei mesi di settembre e dicembre di ogni anno secondo un calendario che sarà fissato dal Consiglio interclasse in
Biologia con congruo anticipo e pubblicizzato anche attraverso il sito internet della Biologia.
Per gli studenti in possesso di laurea della classe L13 (ex D.M. 270) conseguita presso questa o altra Università fornita di
certificazione CBUI, nonché per gli studenti in possesso di laurea in Biologia Ambientale classe 12 (ex D.M. 509) rilasciata da
questa Università ovvero in possesso di laurea della classe 12 a indirizzo ambientale rilasciata da altra Università, la verifica sarà
attuata attraverso l'esame del percorso degli studi da essi espletato durante la Laurea Triennale.

Sulla base di quanto previsto dal D.M. 270 lo studente dovrà dimostrare il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della
personale preparazione. Il possesso di requisiti curriculari è determinato dall'aver acquisito non meno di 90 CFU nei settori
scientifico-disciplinari (S.S.D.) dell'area BIO nonché nei settori Med/42; CHIM/03, 06; FIS/01,07; MAT/03, 06. L'adeguatezza della
personale preparazione è verificata mediante un colloquio in cui una apposita commissione, costituita da docenti del Corso di
laurea Magistrale in Biologia Ambientale, verificherà che lo studente abbia sufficienti competenze nei settori scientifico-disciplinari
sopra indicati, con particolare riferimento a quelli dell'area BIO presenti nel Corso di Laurea triennale in Scienze Biologiche. Tale
colloquio si svolgerà nei mesi di settembre e dicembre secondo un calendario che sarà fissato dal Consiglio interclasse in
Biologia con congruo anticipo e pubblicizzato anche attraverso il sito internet del CdS.
Per gli studenti in possesso di laurea della classe L13 (ex D.M. 270) conseguita presso questa o altra Università fornita di
certificazione CBUI, nonché per gli studenti in possesso di laurea in Biologia Ambientale classe 12 (ex D.M. 509) rilasciata da
questa Università ovvero in possesso di laurea della classe 12 a indirizzo ambientale rilasciata da altra Università, la verifica sarà
attuata attraverso l'esame del percorso degli studi da essi espletato durante la Laurea Triennale.

Il Corso di Laurea in BIìiologia Ambientale si rivolge a laureati che durante la laurea triennale abbiano acquisito una buona
preparazione di base nelle discipline biologiche. Esso si propone di fornire competenze approfondite sui processi biologici e sulle
metodologie di indagine utilizzate in campo ecologico ambientale, con particolare riferimento alla biodiversità animale e vegetale,
ai meccanismi biochimici biomolecolari e fisiologici che sottendono agli equilibri biologici degli ecosistemi e alla tutela ambientale
con particolare riferimento agli ambienti marini costieri, compresi gli ambienti salmastri e di transizione nonché gli impianti di
acquacoltura, acquari, parchi e aree marine protette.
Attraverso la qualità della formazione e la prolungata frequenza in laboratorio per la preparazione della tesi, il corso di laurea è in
grado di fornire completa padronanza del metodo scientifico di indagine, rendendo i laureati capaci di lavorare con ampia
autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti, strutture e personale.
Il dottore magistrale in Biologia Ambientale acquisisce prevalentemente competenze che danno accesso a differenti sbocchi

02/05/2018

23/04/2014



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

QUADRO A4.b.2

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

QUADRO A4.b.1

occupazionali riguardanti applicazione di metodologie atte a monitorare gli equilibri degli ecosistemi, l'impatto ambientale, nonchè
l'utilizzo di risorse biotiche.Queste attività rappresentano sbocchi professionali tipici del laureato di questa classe, così come è
anche riconusciuto dall'Ordine Nazionale dei Biologi.
Il Corso di Laurea Magistrale dà accesso alla formazione di III livello, organizzata nei dottorati di ricerca, nei corsi di
specializzazione e master.

Conoscenza e capacità di comprensione

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Area Generica

Conoscenza e comprensione

Acquisizione di approfondite competenze teoriche e operative con riferimento alla biologia degli organismi animali e vegetali,
comprese le comunità marine (planctoniche, bentoniche e nectoniche). Approfondimento dei descrittori tassonomici, della
biodiversità e
degli aspetti morfologici/funzionali, cellulari/molecolari, biochimici ed ecologici della componente biotica di un ecosistema.
Acquisteranno inoltre competenze relative ai meccanismi di bioremediation, ai principali indicatori biologici e agli indici di
qualità dell'ambiente.
Tali competenze saranno acquisite grazie alla frequenza di lezioni, e seminari previsti per ciascun settore scientifico
disciplinare, dallo studio individuale e dalla verifica della loro comprensione attraverso esami scritti e/o orali.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Tutte le unità didattiche prevedono la partecipazione obbligatoria, per almeno un credito, a laboratori in cui, sotto la guida
costante di docenti, gli studenti devono personalmente usare la strumentazione messa a loro disposizione e seguire le varie
fasi della sperimentazione. Sono, inoltre, previste esperienze in campo. Questo garantirà una solida acquisizione di
competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e strumentale per il controllo della componente
biotica dell'ambiente, per l'adozione esperta di metodologie biochimiche e biomolecolari; per l'utilizzo di procedure
metodologiche e strumentali ad ampio spettro per la ricerca biologica.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOCHIMICA AMBIENTALE + BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI url
BIONOMIA E ZOOGEOGRAFIA MARINA url
BOTANICA SISTEMATICA  (modulo di BOTANICA SISTEMATICA) url
ECOFISIOLOGIA VEGETALE url
ECOLOGIA APPLICATA url



ECOLOGIA MARINA url
ECOLOGIA VEGETALE url
FISIOLOGIA AMBIENTALE url



IGIENE AMBIENTALE url
ZOOLOGIA APPLICATA url

Botanica, Zoologia, Ecologia

Conoscenza e comprensione

1. Approfondire le conoscenze degli organismi animali e vegetali
2. Approfondire le conoscenze degli aspetti ecologici/ambientali

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Abilità nellutilizzo di tecnologie per il campionamento e lanalisi di dati ambientali
2. Applicazione di metodologie ad ampio spettro per la ricerca biologica
3. Applicazione di metodologie moderne per lanalisi della biodiversità

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ECOLOGIA APPLICATA url
ECOLOGIA VEGETALE url

Fisiologia generale, Fisiologia Vegetale

Conoscenza e comprensione

1. Approfondire le conoscenze in campo eco fisiologico animale e vegetale

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Applicazione di moderne metodologie ad ampio spettro per la ricerca biologica, con particolare riferimento agli stress biotici
e abiotici

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:

Biochimica, Biologia molecolare

Conoscenza e comprensione

1. Acquisire conoscenze avanzate sulle caratteristiche biochimiche e biomolecolari degli ecosistemi
2. Apprendere luso di moderne tecnologie analitiche

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

1. Applicazione di metodologie biochimiche per lanalisi degli inquinanti ambientali
2. Applicazione di metodologie biomolecolari per lo studio della biodiversità.

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:



Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOCHIMICA AMBIENTALE + BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI url

Autonomia di
giudizio

Acquisizione di notevole autonomia in ambiti relativi alla valutazione e interpretazione di dati
sperimentali e alla sicurezza in laboratorio mediante la prolungata frequentazione di laboratori
specializzati presso strutture interne o esterne all'Università finalizzata alla preparazione della tesi di
laurea. Ai principi di deontologia professionale e all'approccio responsabile nei confronti delle
problematiche bioetiche alla cui discussione sono previsti crediti ad hoc nel contesto di vari settori
disciplinari.

 

Abilità
comunicative

Il laureato magistrale acquisisce adeguate competenze e strumenti per la comunicazione, con
riferimento a: comunicazione in forma fluente in italiano e in una lingua straniera dell'UE attraverso il
lessico disciplinare, la partecipazione a seminari, ricerche bibliografiche ed eventuali collaborazioni
con laboratori stranieri. La partecipazione ad attività di tirocinio interno e ad attività di
spertimentazione fornirà la capacità di lavorare in gruppo e di gestire autonomamente attività di
laboratorio nonché di presentare tematiche biologiche di attualità Il Regolamento didattico del corso
di studi definisce in maniera dettagliata la corrispondenza fra questo descrittore e ciascuna unità
didattica. La verifica avverrà nell'ambito di prove in itinere, degli esami al termine delle attività
formative, della prova finale.

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato acquisirà buone capacità che favoriscano lo sviluppo, l'approfondimento e il costante
aggiornamento delle conoscenze, con particolare riferimento alla consultazione di materiale
bibliografico, alla consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, alla fruizione di strumenti
conoscitivi di base per l'aggiornamento. Tali competenze potranno essere esplicitate e verificate
durante le prove in itinere e l'elaborazione e la discussione della tesi di laurea

La prova finale, a cui è attribuito un congruo numero di CFU, consisterà nella presentazione e discussione di una tesi
sperimentale che avrà come oggetto ricerche originali svolte sotto la guida di un docente tutore, durante un periodo di internato,
complessivamente non inferiore a un anno solare, svolto presso un laboratorio universitario o extrauniversitario. E' data facoltà al
relatore, qualora egli consideri terminato il lavoro di tesi, di chiedere al Coordinatore che il laureando si laurei con una sessione di
anticipo. L'assegnazione della prova finale è effettuata dalla Giunta del Consiglio Interclase in Biologia sulla base del regolamento
tesi approvato dal Consiglio.
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Modalità di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Per le sue peculiari caratteristiche sperimentali la tesi di laurea assume al tempo stesso anche valore di tirocinio.

Il Consiglio Interclasse in Biologia si è dato un regolamento che indica le modalità di assegnazione e svolgimento della prova
finale di laurea di secondo livello, comunemente definita tesi di laurea. La prova finale consiste nella realizzazione di una attivita'
di laboratorio, svolta sotto la guida di un docente tutore, durante un periodo di internato complessivamente di un anno solare,
presso un laboratorio universitario o extrauniversitario anche di altra sede italiana in cui il Docente relatore abbia collaborazioni
scientifiche, previa stipula di convenzione. E' data facoltà al relatore, qualora egli consideri terminato il lavoro di tesi, di chiedere
al Coordinatore del CIBIO che il laureando si laurei con una sessione di anticipo. Qualora nell'ambito degli accordi Erasmus+ sia
presente una collaborazione scientifica fra il Docente relatore e un Docente della sede estera, sara' possibile, previa valutazione
caso per caso da parte della Giunta del CIBIO, svolgere parte della tesi all'interno del programma Erasmus+. Il periodo da
passare in Erasmus+ sara' al massimo di 6 mesi. La giunta del CIBIO valutera', in accordo con il relatore e lo studente
interessato, caso per caso anche altre modalita' di svolgimento parziale della tesi in paesi esteri anche non europei nell'ambito di
progetti messi in essere dall'Universita' di Bari Aldo Moro .
I risultati sono raccolti dal laureando un elaborato scritto e presentati a una commissione di sette docenti in una apposita seduta
durante la quale il laureando tiene un vero e proprio seminario scientifico per il quale si serve di presentazione in power point.. In
precedenza si è ritenuto di tenere distinto il momento della presentazione seminariale dal momento della discussione pubblica
della tesi. Da qualche tempo, però, pur dovendo superare ovvie difficoltà di carattere logistico, il Consiglio Interclasse ha ritenuto
opportuno unificare i due momenti in modo da dare ai laureandi la possibilità di far conoscere anche alle proprie famiglie e ai
conoscenti i contenuti del loro lavoro di tesi. Questa soluzione è stata accolta dai laureandi come motivo di gratificazione al
compimento del loro percorso formativo.
La valutazione della prova sara': relatore e commissari propongono fino a 8 punti. Agli studenti in corso si aggiunge un ulteriore
punto. Conferimento lode a partire da media ponderata =104,00 ovvero da mp=103,00 se presenti 2 lodi nel curriculum. Nel caso
che il laureando abbia svolto parte del periodo di tesi all'estero sara' attribuito un ulteriore punto.
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N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. BIO/10

Anno
di
corso

BIOCHIMICA AMBIENTALE (modulo di
BIOCHIMICA AMBIENTALE +

LOGUERCIO
POLOSA PAOLA RU 5 42

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



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

1  BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) link ANNA MARIA

2. BIO/01

Anno
di
corso
1

BIOLOGIA DEI VEGETALI ACQUATICI 
link

BOTTALICO
ANTONELLA

RU 5 42

3. BIO/05

Anno
di
corso
1

BIONOMIA E ZOOGEOGRAFIA MARINA 
link

MASTROTOTARO
FRANCESCO

PA 6 52

4. BIO/11

Anno
di
corso
1

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI (modulo
di BIOCHIMICA AMBIENTALE +

 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI) link

BRUNI
FRANCESCO

RD 5 44

5. BIO/02

Anno
di
corso
1

BOTANICA SISTEMATICA (modulo di
 BOTANICA SISTEMATICA) link

CAVALLARO
VIVIANA

PA 6 56

6. BIO/04

Anno
di
corso
1

ECOFISIOLOGIA VEGETALE (modulo di
 ECOFISIOLOGIA VEGETALE) link

TOMMASI FRANCA PA 6 50

7. BIO/07

Anno
di
corso
1

ECOLOGIA MARINA (modulo di
 ECOLOGIA MARINA) link

D'ONGHIA
GIANFRANCO

PO 6 48

8. BIO/05

Anno
di
corso
1

ZOOLOGIA APPLICATA (modulo di
 ZOOLOGIA APPLICATA) link

CORRIERO
GIUSEPPE

PO 6 69
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Gli studenti che intenderanno iscriversi a una laurea magistrale della classe LM-6 provengono quasi totalmente da un percorso
formativo nella laurea triennale della classe L-13 e, pertanto, già al momento dell'iscrizione alla laurea triennale hanno usufruito di
un orientamento in ingresso dedicato in modo complessivo all'intero percorso di studi.
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/orientamento-1/orientamento

In considerazione del fatto che non vi è i programmazione degli accessi, ma soltanto la verifica del possesso dei requisiti
curricolari e personali di accesso, così come previsto dalla normativa vigente, è possibile l'ingresso nelle lauree magistrali in
Biologia di studenti con un curriculum formativo di base non esclusivamente biologico. Questi studenti trovano una valida fonte di
orientamento innanzitutto nel sito internet dei corsi di laurea in Biologia
(http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/corsi-di-studi) nell'interazione diretta con il Coordinatore
del Consiglio Interclasse in Biologia e con i singoli docenti. Inoltre per iniziativa dei rappresentanti degli studenti nel mese di
marzo vengono organizzati incontri degli studenti della laurea triennale in Scienze Biologiche con i docenti delle lauree magistrali
della classe LM-6 per illustrare gli obiettivi formativi di tali corsi.

Grazie al colloquio diretto con lo studente i docenti possono verificare le motivazioni della scelta di tale laurea.

Il tutorato in itinere vede coinvolti i Docenti nelle attivita' di ricevimento, e studenti di anni superiori o dottorandi che sono assunti
con contratto dall'Ateneo. Inoltre su sollecitazione dell' Interclasse di Biologia, che riunisce la triennale L-13 e le 3 lauree
magistrali ad essa collegate, e' stato istituito dal Dipartimento di Biologia (Dipartimento di riferimento per la triennale e per questa
laurea) uno sportello telefonico gestito da personale dedicato, per contattare gli studenti inattivi o fuori corso di tutti e 4 i corsi
dell'Interclasse. Da questa indagine non sono emerse particolari criticita' per il CdS: gli studenti hanno acquisito il metodo di
studio e sono molto motivati nello studio, richieste di informazioni vengono soprattutto in relazione alla scelta del laboratorio dove
svolgere l'anno di preparazione della tesi. A queste richieste risponde in prima persona il Coordinatore e i Docenti che illustrano
agli studenti interessati le attivita' svolte nei propri laboratori.

02/05/2018
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Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5

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

A partire dall'entrata in vigore della riforma cosiddetta del 3+2 e, in particolare nell'applicare il D.M. 270, mentre si è ritenuto di
non prevedere attività di stage o tirocini all'esterno per la laurea triennale, viene data particolare attenzione alla possibilità degli
studenti di laurea magistrale di svolgere periodi di formazione all'esterno. Ciò trova la sua realizzazione soprattutto in occasione
dello svolgimento della tesi di laurea, cioè dell'attività collegata alla prova finale a cui sono attribuiti ben 45 CFU complessivi.
Infatti molte tesi vengono svolte in strutture esterne con le quali sussistono rapporti di collaborazione scientifica ovvero
convenzioni per tirocini formativi (link sottostante).
Qualora nell'ambito degli accordi Erasmus+ sia presente una collaborazione scientifica fra il Docente relatore e un Docente della
sede estera, sara' possibile, previa valutazione caso per caso da parte della Giunta del CIBIO, svolgere parte della tesi all'interno
del programma Erasmus+. Il periodo da passare in Erasmus+ sara' al massimo di 6 mesi. La giunta del CIBIO valutera', in
accordo con il relatore e lo studente interessato, caso per caso anche altre modalita' di svolgimento parziale della tesi in paesi
esteri anche non europei nell'ambito di progetti messi in essere dall'Universita' di Bari Aldo Moro .

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

Pdf inserito: visualizza
Nel PDF allegato sono riportate le convenzioni e le date di stipula
la mobilità internazionale degli studenti è gestita a livello di Ateneo attraverso le figure dei Docenti Coordinatori e dal Delegato
Erasmus dei Dipartimenti di riferimento delle diverse lauree ed è regolamentata in base al Regolamento attuativo della mobilità
studentesca Erasmus Plus - D.R. n. 1160 del 31.03.2014. Per l'area biologica sono previsti numerosi accordi, il regolamento
(Art.8) prevede il riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero tenendo conto della coerenza complessiva dell'intero piano di
studio all'estero con gli obiettivi formativi del CdS piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività

In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con Atenei
stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono invece
essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità degli
studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo doppio o
multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel caso di
convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che seguono il
percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del DM
1059/13.
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Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

formative. Il Delegato erasmus del Dipartimento di riferimento e il Coordinatore seguono gli studenti nella compilazione del
learning agreement e nella scelta delle sedi.
Il bando e' presente in rete, e gli studenti vengono sollecitati a contattare i docenti coordinatori per decidere la preparazione del
learning agreement e scegliere la destinazione in base alla carriera studentesca di ciascuno studente e alla conoscenza della
lingua richiesta dalle sedi ospitanti (non tutte le sedi prevedono per i 3 livelli di formazione corsi in lingua inglese). La scelta della
sede viene decisa dalla commissione Erasmus i cui componenti sono definiti dal Regolamento. Gli studenti, i Coordinatori e i
Delegati sono sostenuti dal personale amministrativo dell'ufficio relazioni internazionali dell'Ateneo.
Qualora nell'ambito degli accordi Erasmus+ sia presente una collaborazione scientifica fra il Docente relatore e un Docente della
sede estera, sarà possibile, previa valutazione caso per caso da parte della Giunta del CIBIO, svolgere parte della tesi all'interno
del programma Erasmus+ o all'interno del progetto Global thesis, messo in essere dall'Ateneo. Il periodo da passare in sede
estera sarà al massimo di 6 mesi. La giunta del CIBIO valuterà, in accordo con il relatore e lo studente interessato, anche altre
modalità di svolgimento parziale della tesi in paesi esteri anche non europei nell'ambito di progetti messi in essere dall'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro. In questi casi il Consiglio di interclasse in biologia (CIBIO), dietro suggerimento della commissione
didattica, ha deciso nella riunione del 21/01/18 di inserire nella valutazione della tesi di laurea un punto aggiuntivo al punteggio
calcolato per la votazione finale. Inoltre il CIBIO riconosce la possibilita' che la tesi venga redatta in inglese, al fine di permetterne
l'utilizzo per la partecipazione in Dottorati esteri

Nessun Ateneo

Il piano di studi delle lauree magistrali in Biologia prevede l'acquisizione di 45 crediti complessivi per tirocini e prova finale
consistenti nello svolgimento della tesi di laurea. Questa attività può essere svolta anche in strutture esterne e può rappresentare
un trampolino di lancio verso il mondo del lavoro. Sono state stipulate convenzioni (
http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/tirocini-curriculari ) con enti esterni utili per la tesi di laurea
magistrale, che avrà come oggetto ricerche svolte sotto la guida di un docente tutore, durante un periodo di internato
complessivamente di un anno solare, presso un laboratorio universitario o extrauniversitario anche di altra sede italiana, previa
stipula di convenzioni, o estera, all'interno del programma Erasmus+ o di altre iniziative messe in essere dall'Ateneo . Il CIBIO
ritiene che il periodo passato nei laboratori sia altamente formativo in quanto partecipando all'attivita' di ricerca lo studente non
solo impara a fare, ma impara a pensare come si imposta un'attivita' sperimentale, acquisisce informazioni aggiornate
sull'evolvere delle tematiche scientifiche e il periodo di internato e' un valido biglietto da visita nel mondo del lavoro e per la
partecipazione ai concorsi di dottorato italiani ed esteri.
Le lauree magistrali LM-6 consentendo un rapporto costante con il docente relatore, e con l'eventuale corelatore esterno nel caso
di attivita' svolta con gli enti convenzionati, attraverso il cosiddetto periodo di internato nei laboratori, facilitano il conseguimento
degli obiettivi prefissati, preparano eventualmente all'entrata in un Dottorato sia nella sede di Bari, che in altre sedi italiane e
straniere.
La preparazione fornita permette di accedere all'iscrizione all'ordine dei Biologi dopo superamento dell'esame di stato nella
sezione A. Infine i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno, come previsto dalla
legislazione vigente, partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per l'insegnamento secondario.
È attivo un Servizio di Placement del Dipartimento di Biologia (cfr link), rivolto a tutti gli studenti e i laureati dei corsi di laurea e dei
corsi di laurea magistrali afferenti al Consiglio di Interclasse in Biologia (CIBIO), per favorire e promuovere l'ingresso dei
laureandi/laureati nel mercato del lavoro. Il Servizio fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione dall'Università
al mondo del lavoro, offrendo informazioni su colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori formativi, ecc. in
stretta sinergia con i servizi per il Placement dell'Ateneo di Bari.
Il Servizio è così strutturato:
 Area di accoglienza e accesso alle informazioni e area riservata per i colloqui e gli incontri individuali: Campus Universitario
Ernesto Quagliariello  Via E. Orabona, 4  Bari - Dipartimento di Biologia  Nuovo Palazzo  Piano Terra  Ufficio del responsabile
della U.O. Didattica e servizi agli studenti (sono in preparazione i banner di localizzazione del servizio)
 Risorse tecniche e di supporto: computer con collegamento internet, stampante, scanner, fotocopiatrice, telefono, materiale di
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

cancelleria
 Orario di apertura del Servizio: martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/placement

Altre iniziative sono messe in atto dai rappresentanti degli studenti sotto forma di attività autogestite finanziate dall'Ateneo. Inoltre
permangono costanti rapporti con l'Ordine Nazionale dei Biologi. Nel primo semestre del 2016 il Consiglio Interclasse in Biologia,
di concerto con la delegazione provinciale dell'Ordine dei Biologi di Bari, ha ripetuto l'esperienza di organizzare una serie di
seminari a cadenza mensile (locandina nel link) nei quali esperti dell'Ordine hanno illustrato vari aspetti della professione di
Biologo.

Descrizione link: locandina dei seminari dell'Ordine dei Biologi 2016
Link inserito: http://www.biologia.uniba.it/clbiologia/Seminario_2016-onb-cibio.pdf

Link inserito: http://reportanvur.ict.uniba.it:443/birt/run?__report=Anvur_Qd.rptdesign

Pdf inserito: visualizza
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Link inserito: http://www.uniba.it/ateneo/presidio-qualita/ava/sua-cds-2017/dati
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il corso di laurea magistrale in Biologia Ambientale prevede un congruo numero di CFU per la prova finale. La prova finale
consisterà nella presentazione e discussione di una tesi sperimentale che avrà come oggetto ricerche svolte sotto la guida di un
docente tutore, durante un periodo di internato complessivamente di un anno solare, presso un laboratorio universitario o
extrauniversitario anche di altra sede italiana, previa stipula di convenzione per consentire l'attivita' connessa con la preparazione
della tesi di laurea anche in ambiti non accademici. Nel 2017 il Dipartimento di Biologia in sinergia con il Dipartimento di
Bioscienze,Biotecnologie e Biofarmeceutica (Dipartimento associato a questa laurea) ha organizzato un incontro con le realtà
produttive locali e sta organizzando per settembre 2018 un progetto definito Career day durante il quale studenti e laureati
incontrano le aziende, in modo da promuovere anche eventuali tirocini formativi per i laureati entro 12 o 24 mesi con il contributo
della Regione Puglia. Sono gia' iniziati una serie di seminari tenuti da esponenti delle realta' produttive, rivolti agli studenti sia
triennalisti che magistrali . Queste iniziative sono inserite nel Servizio di Placement del Dipartimento di Biologia, rivolto a tutti gli
studenti e i laureati dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrali dell'Interclasse di Biologia, per favorire e promuovere
l'ingresso dei laureandi/laureati nel mercato del lavoro. Il Servizio fornisce gli strumenti per fronteggiare il momento di transizione
dall'Università al mondo del lavoro, offrendo informazioni su colloqui di lavoro, incontri con le aziende, tirocini e laboratori
formativi, ecc. in stretta sinergia con i servizi per il Placement dell'Ateneo di Bari. Il suddetto servizio risulta essere molto
importante per questa laurea magistrale visti i profili in uscita di questo CdS, che comprendono anche attivita' applicata alle
tematiche ambientali del territorio. Se queste iniziative porteranno allo svolgimento del periodo di internato in strutture extra
accademiche e' prevista la somministrazione di un questionario per monitorare il gradimento dell'attivita' dei laureandi.

Descrizione link: Placement
Link inserito: http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/orientamento-tutorato-e-placement/placement-1/placement
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università degli Studi di BARI ALDO MORO

Nome del corso in italiano
BIOLOGIA AMBIENTALE

Nome del corso in inglese
ENVIRONMENTAL BIOLOGY

Classe
LM-6 - Biologia

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso
di laurea http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/biologia/didattica-corsi-di-studio/corsi-di-studi

Tasse
Pdf inserito: visualizza

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente gli
obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno degli
Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla parte degli
insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di studio
congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il corso di
studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri che,
disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio), prevedono



Non sono presenti atenei in convenzione

il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi interateneo. In questo
caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale
degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la convenzione
che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A. 14-15
siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere spostate
nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga effettuata alcuna
altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN" l'informazione che questo
spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione automatica dell'ordinamento
da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS ARCHIDIACONO Nicoletta

Organo Collegiale di gestione del corso di studio Consiglio Interclasse in Biologia

Struttura didattica di riferimento Biologia

Altri dipartimenti Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. BRUNI Francesco BIO/11 RD 1 Caratterizzante 1. BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI

2. CAVALLARO Viviana BIO/02 PA 1 Caratterizzante 1. BOTANICA SISTEMATICA

3. D'ONGHIA Gianfranco BIO/07 PO 1 Caratterizzante 1. ECOLOGIA MARINA

4. MASTROTOTARO Francesco BIO/05 PA 1 Caratterizzante 1. BIONOMIA E
ZOOGEOGRAFIA MARINA

5. RESHKIN Stephan
Joel

BIO/09 PA 1 Caratterizzante 1. FISIOLOGIA AMBIENTALE

6. BOTTALICO Antonella BIO/01 RU 1 Caratterizzante 1. BIOLOGIA DEI VEGETALI
ACQUATICI



requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

ATTANASIO SIMONE s.attanasio4@studenti.uniba.it 3455106747

CASSANO SALVATORE ALESSIO alessiocassano9@gmail.com

DAVIDE ELEONORA e.davide@studenti.uniba.it

DEPASQUALE ELEONORA eledep@live.it 3297068754

PALMITESSA ROBERTA

PANICO SONIA s.panico5@studenti.uniba.it

PELLEGRINI ROSSELLA rossella.pellegrini@libero.it

PULPITO MANUEL m.pulpito@studenti.uniba.it

SPACCAVENTO MAURIZIO m.spaccavento6@studenti.uniba.it

SQUEO MICHELE m.squeo10@studenti.uniba.it

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

ARCHIDIACONO NICOLETTA

ATTANASIO SIMONE

CAVALLARO VIVIANA

D'ONGHIA GIANFRANCO

PANICO SONIA

Tutor



 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

CAVALLARO Viviana

D'ONGHIA Gianfranco

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 

Sede del corso:via Orabona 4 70125 - BARI

Data di inizio dell'attività didattica 01/10/2018

Studenti previsti 13

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 987 12/12/2016

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso 8747^2011^PDS0-2011^1006

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Corsi della medesima classe BIOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE
SCIENZE BIOSANITARIE

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 07/01/2013

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 27/02/2013

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

26/10/2007 -
 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione 

Biologia Ambientale (cod off=1323679)
L'Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Biologia cellulare e molecolare e di Scienze biosanitarie. E' confermata la scheda
formativa dell'ordinamento didattico dell'a.a. 2012-13. L'impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei
crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47  Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 



Biologia Ambientale (cod off=1323679)
L'Ateneo presenta nella stessa classe i corsi di Biologia cellulare e molecolare e di Scienze biosanitarie. E' confermata la scheda
formativa dell'ordinamento didattico dell'a.a. 2012-13. L'impianto del percorso formativo soddisfa i requisiti di diversificazione dei
crediti del corso di studio di cui al DM 30.1.2013 n. 47  Allegato A, lettera c). Il NVA esprime parere favorevole sulla proposta.

Sulla base della news del 3 maggio 2017 pubblicata sulla SUA-CdS, il Nucleo di Valutazione resta in attesa di conoscere le
modalità di validazione entro il 15 marzo 2018.

La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento" entro la
scadenza del 9 marzo 2018 . La relazione del Nucleo può essere redatta seguendo iSOLO per i corsi di nuova istituzione
criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività formative
e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un forte impegno
alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



 

Offerta didattica erogata

coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento docente

settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2018 021805226

BIOCHIMICA
AMBIENTALE
(modulo di BIOCHIMICA
AMBIENTALE +
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI)
semestrale

BIO/10

Paola Anna Maria
LOGUERCIO
POLOSA
Ricercatore
confermato

BIO/10 42

2 2018 021805231
BIOLOGIA DEI
VEGETALI ACQUATICI
semestrale

BIO/01

Docente di
riferimento
Antonella
BOTTALICO
Ricercatore
confermato

BIO/01 42

3 2018 021805236

BIONOMIA E
ZOOGEOGRAFIA
MARINA
semestrale

BIO/05

Docente di
riferimento
Francesco
MASTROTOTARO
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 52

4 2018 021805237

BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI
(modulo di BIOCHIMICA
AMBIENTALE +
BIOTECNOLOGIE
AMBIENTALI)
semestrale

BIO/11

Docente di
riferimento
Francesco BRUNI
Ricercatore a t.d.
(art. 24 c.3-b L.
240/10)

BIO/11 44

5 2018 021805243

BOTANICA
SISTEMATICA
(modulo di BOTANICA
SISTEMATICA)
semestrale

BIO/02

Docente di
riferimento
Viviana
CAVALLARO
Professore
Associato
confermato

BIO/02 56

6 2018 021805258

ECOFISIOLOGIA
VEGETALE
(modulo di
ECOFISIOLOGIA
VEGETALE)
semestrale

BIO/04

Franca TOMMASI
Professore
Associato
confermato

BIO/04 50

7 2017 021804927

ECOLOGIA APPLICATA
(modulo di ECOLOGIA
APPLICATA)
semestrale

BIO/07

Angelo Raffaele
TURSI
Professore
Ordinario

BIO/07 48



8 2018 021805262

ECOLOGIA MARINA
(modulo di ECOLOGIA
MARINA)
semestrale

BIO/07

Docente di
riferimento
Gianfranco
D'ONGHIA
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/07 48

9 2017 021804928

ECOLOGIA VEGETALE
(modulo di ECOLOGIA
VEGETALE)
semestrale

BIO/03

Luigi FORTE
Professore
Associato
confermato

BIO/03 52

10 2017 021804930

FISIOLOGIA
AMBIENTALE
(modulo di FISIOLOGIA
AMBIENTALE)
semestrale

BIO/09

Docente di
riferimento
Stephan Joel
RESHKIN
Professore
Associato
confermato

BIO/09 48

11 2017 021804932

IGIENE AMBIENTALE
(modulo di IGIENE
AMBIENTALE)
semestrale

MED/42

Osvalda DE
GIGLIO
Ricercatore a t.d. -
t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

MED/42 32

12 2018 021805303

ZOOLOGIA APPLICATA
(modulo di ZOOLOGIA
APPLICATA)
semestrale

BIO/05

Giuseppe
CORRIERO
Professore
Ordinario

BIO/05 69

ore
totali

583



 

Offerta didattica programmata

Attività caratterizzanti settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Discipline del settore
biodiversità e ambiente

BIO/07 Ecologia
ECOLOGIA MARINA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl
ECOLOGIA APPLICATA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/05 Zoologia
BIONOMIA E ZOOGEOGRAFIA MARINA (1
anno) - 6 CFU - semestrale - obbl
ZOOLOGIA APPLICATA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/03 Botanica ambientale e applicata
ECOLOGIA VEGETALE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/02 Botanica sistematica
BOTANICA SISTEMATICA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

36 36 28 -
40

Discipline del settore
biomolecolare

BIO/04 Fisiologia vegetale
ECOFISIOLOGIA VEGETALE (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6 6 - 18

Discipline del settore
biomedico

BIO/09 Fisiologia
FISIOLOGIA AMBIENTALE (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

6 6 6 - 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 48 48 -
70

Attività affini settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attività formative affini
o integrative

BIO/01 Botanica generale
BIOLOGIA DEI VEGETALI ACQUATICI (1 anno) -
5 CFU - semestrale - obbl

BIO/10 Biochimica
BIOCHIMICA AMBIENTALE (1 anno) - 5 CFU -
semestrale - obbl

BIO/11 Biologia molecolare 19 19

12 -
19
min



BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI (1 anno) - 5 CFU
- semestrale - obbl

MED/42 Igiene generale e applicata
IGIENE AMBIENTALE (2 anno) - 4 CFU -
semestrale - obbl

12

Totale attività Affini 19 12 -
19

Altre attività CFU CFU Rad
A scelta dello studente 8 8 - 8
Per la prova finale 42 42 - 42

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  
Abilità informatiche e telematiche -   -  
Tirocini formativi e di orientamento 3 3 - 3
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro -   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 53 53 - 53

CFU totali per il conseguimento del titolo 120
CFU totali inseriti 120 113 - 142


