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Obiettivi formativi qualificanti della classe: L-2 Biotecnologie
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
possedere una adeguata conoscenza di base dei sistemi biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare che gli consenta di sviluppare una professionalità operativa.

possedere le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari che caratterizzano l'operatività biotecnologica per la produzione di beni e di servizi attraverso
l'analisi e l'uso di sistemi biologici;

possedere le metodiche disciplinari e essere in grado di applicarle in situazioni concrete con appropriata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e
bioetiche;

saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, l'inglese, od almeno un' altra lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo
scambio di informazioni generali;

possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;

essere in grado di stendere rapporti tecnico-scientifici;

essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con autonomia attività esecutive e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in diversi ambiti biotecnologici, quali l'agro-alimentare, l'ambientale, il farmaceutico, l'industriale, il medico ed il
veterinario nonché in quello della comunicazione scientifica.

Ai fini indicati, i corsi di laurea della classe comprendono in ogni caso attività formative per le biotecnologie industriali, agro-alimentari, ambientali, farmaceutiche, mediche
e veterinarie, organizzate in un primo periodo comune di un anno che permettano di acquisire;
sufficienti conoscenze di base, di matematica, statistica, informatica, fisica, chimica e biologia, necessarie per una formazione nel settore delle biotecnologie.
Successivamente le attività formative saranno rivolte ad acquisire le conoscenze essenziali sulla struttura e funzione dei sistemi biologici in condizioni fisiologiche,
patologiche e simulanti condizioni patologiche conoscendone le logiche molecolari, informazionali e integrative;

gli strumenti concettuali e tecnico-pratici per un'operatività tendente ad analizzare ed utilizzare, anche modificandole, cellule o loro componenti per creare figure
professionali capaci di applicare biotecnologie innovative per identificazione caratterizzazione e studio di strutture, molecole, delle loro proprietà e caratteristiche. La
preparazione scientifico-tecnica sarà integrata con aspetti di regolamentazione, responsabilità e bioetica, economici e di gestione aziendale, di comunicazione e percezione
pubblica.

Queste attività si differenzieranno tra loro nel secondo e terzo anno al fine di perseguire maggiormente alcuni degli obiettivi indicati rispetto ad altri, oppure di approfondire
particolarmente alcuni settori applicativi, quali l'agro-alimentare, l'industriale, il farmaceutico, il medico e il veterinario; a tal fine, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea
selezioneranno opportunamente, tra quelli indicati, gli ambiti disciplinari ed relativi settori scientifico-disciplinari delle attività formative caratterizzanti per formare
specifiche figure professionali capaci di operare con una logica strumentale comune nei diversi ambiti.



Particolare attenzione sarà posta alla caratteristiche di innovazione che vedono il settore in un attivo e rapido sviluppo che richiede un continuo e efficiente aggiornamento,
per tenere il passo con il continuo ed incalzante incremento delle conoscenze scientifiche e delle loro applicazioni tecnologiche (tecnologie di genomica, genomica
funzionale, proteomica, metabolomica, ecc.) applicate agli organismi viventi.

Occorre prevedere in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari:
a) attività di laboratorio per un congruo numero di CFU complessivi per fornire una adeguata formazione operativa e familiarità con le tecnologie;
b) l'obbligo, in relazione a obiettivi specifici, di svolgere attività come tirocini formativi presso aziende o laboratori per un congruo numero di CFU, con lo scopo di facilitare
l'inserimento nel mondo del lavoro;
c) la conoscenza della lingua inglese, o di almeno un'altra lingua dell'Unione Europea, il cui impegno deve corrispondere ad un congruo numero di CFU ;
d) soggiorni presso altre Istituzioni di ricerca italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
(DM 31 ottobre 2007, n.544, allegato C)

Il CdL è stato attivato nell'anno 2001/02 e la verifica dei risultati, realizzata mediante valutazione della didattica da parte degli studenti e del Consiglio di Corso di Laurea,
già dopo un anno dalla conclusione del primo triennio, ha evidenziato una serie di problemi connessi alla didattica. Uno dei risultati più preoccupanti è stata la progressiva
comparsa di un numero crescente di studenti fuori corso. Questo problema ha sollecitato una graduale modifica dell'ordinamento del CdL durante gli ultimi due anni fino
all'ordinamento proposto secondo il DM 270.
Con l'adeguamento al DM 270 si intende proseguire nell'assicurare lo stesso livello di qualità della formazione ma in un'ottica di efficienza del processo formativo mirata
alla drastica riduzione del ritardo nella conclusione della carriera e della percentuale di studenti che abbandonano gli studi.
La semplificazione del percorso formativo, risultato dalla riduzione dei SSD attivati e dal numero di discipline che saranno impartite nel triennio, congiuntamente alla
garanzia di disporre di risorse di personale docente e di supporto, di infrastrutture e servizi di informazione e assistenza per gli studenti, appaiono adeguati sia alla
significativa domanda di formazione sia al contesto lavorativo e/o al proseguimento degli studi per i quali si intendono preparare gli studenti.

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione ritiene la decisione di trasformazione del corso:
a) motivata, anche in base alla necessità di migliorare i parametri di efficienza didattica del passato;
b) compatibile con le risorse di docenza complessive di Facoltà (garantendo la sostituzione delle eventuali cessazioni). Il Nucleo si riserva di esprimere un giudizio
definitivo sulla adeguatezza di risorse e strutture in sede di attivazione;
c) buona circa le modalità di corretta progettazione della proposta didattica.

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
La consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, dei servizi e delle professioni è avvenuta a livello di Ateneo mediante la
convocazione del "Comitato consultivo permanente per i programmi di offerta formativa", già costituito fin dalla prima applicazione della riforma didattica negli anni
2001-2002 allo scopo di creare una rete interlocutoria qualificata che fosse incrocio tra domanda e offerta per quanto riguarda i diversi settori della produzione e delle
professioni. L'obiettivo dell'incontro era quello di garantire sia la spendibilità dei titoli accademici rilasciati sia il soddisfacimento delle esigenze formative espresse dal
sistema economico, produttivo e dei servizi, non soltanto con particolare riferimento al territorio della Sardegna, ma in una prospettiva nazionale ed internazionale.
I rappresentanti dei vari Ordini professionali e degli Enti pubblici convocati (Comuni, Province, Banche, Camere di Commercio, Confindustria, Sindacati) sono intervenuti
per confermare l'esigenza della formazione di figure professionali in rapporto con le necessità del territorio.
Sono state avanzate alcune proposte di sostegno alle attività di stage e tirocinio formativo che possano fornire agli studenti strumenti operativi ed è stato ribadito che le forze
sociali devono essere non soltanto consultate, ma a loro volta devono compiere un'azione propositiva nei confronti dell'Università.
Il parere è favorevole.

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
La laurea interfacoltà in Biotecnologie è una trasformazione della laurea già esistente, della quale conserva la denominazione. Le Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina e
Chirurgia, Medicina Veterinaria e Scienze M.F.N., in un corso di laurea in comune, si propongono di formare laureati in grado di allestire e mettere in atto procedure
sperimentali per l'analisi ed il trattamento di cellule o di loro componenti, anche in forma modificata, per la produzione di prodotti utili all'uomo, per il miglioramento di
piante ed animali o per lo sviluppo di microrganismi da applicare per usi specifici.
Il corso di studio si prefigge di mettere i laureati in condizione di disporre delle risorse culturali, scientifiche e tecnologiche adeguate per affrontare in modo appropriato
problematiche in ambito biotecnologico, anche in settori di ricerca applicata e/o di base, nei campi farmaceutico, agro-industriale, medico e veterinario.
Il piano di studi è finalizzato alla preparazione di base propedeutica al proseguimento degli studi per il conseguimento della laurea magistrale e all'inserimento professionale
nell'area biotecnologica. L'organizzazione "interfacoltà" del percorso, assicura l'integrazione di competenze disciplinari diverse e la formazione, curata all'interno delle
diverse aree disciplinari, per il laureato è garanzia di flessibilità applicativa.
Nei primi due anni del percorso formativo sono impartite le nozioni essenziali dei fondamenti e dei principi delle discipline che caratterizzano gli ambiti matematico
(matematica, statistica, fisica), chimico (chimica generale e chimica organica) e biologico (biologia cellulare e istologia, genetica, biologia molecolare, microbiologia e
biochimica). Successivamente, lo studente approfondisce alcune discipline di base e caratterizzanti (biochimica, microbiologia, biologia molecolare, genetica molecolare,
immunologia) integrate da nozioni applicative in settori specifici delle biotecnologie quali quelle relative alla microbiologia industriale ed alle applicazioni biotecnologiche
in ambito vegetale ed animale. Particolare attenzione è rivolta agli elementi di innovazione che vedono il settore biotecnologico in rapido progresso e che impongono un
continuo e efficiente aggiornamento delle conoscenze dei fondamenti teorici e delle loro applicazioni tecnologiche, quali quelle di genomica funzionale e proteomica
applicate agli organismi viventi.
Le lezioni frontali ed in particolare le esercitazioni teorico-pratiche sono propedeutiche all'attività di laboratorio. Quest'ultima si basa principalmente sull'utilizzo di
attrezzature di laboratorio ed sull'esecuzione di tecniche e protocolli individuali e/o di gruppo per permettere l'acquisizione della familiarità con il metodo sperimentale
applicato a sistemi biologici complessi. Per questo motivo, la maggior parte degli insegnamenti sono articolati in lezioni frontali ed in esercitazioni pratiche di laboratorio
che sono organizzate e si svolgono sotto la guida di docenti e che fanno parte integrante dell'esame finale.
Durante l'ultimo anno, lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di almeno 250 ore di Tirocinio pratico. Questo può essere svolto presso laboratori di strutture
Universitarie o di enti pubblici o privati purché convenzionati con una delle Facoltà concorrenti. E' soprattutto durante il Tirocinio che lo studente acquisisce competenze
sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la ricerca bibliografica e di altre informazioni e per l'utilizzo di applicazioni software per la gestione,
l'elaborazione e la presentazione dei risultati.
Inoltre, sono impartite le conoscenze fondamentali sulla normativa, definita dalla comunità scientifica ed applicata a livello Comunitario, relativa ai problemi bioetici
connessi con l'attività professionale in area biotecnologica.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
In principio lo studente acquisisce padronanza dei fondamenti delle discipline che caratterizzano gli ambiti matematico, chimico e biologico sui quali si fonda la
preparazione scientifica. A conclusione del percorso formativo, impartite con approccio interdisciplinare, acquisisce le conoscenze indispensabili che gli permetteranno di
seguire le attuali problematiche connesse alle applicazioni biotecnologiche e l'evoluzione e l'innovazione metodologica specifica per l'ambito di interesse.



Per il corretto processo di apprendimento è fondamentale la partecipazione alle lezioni frontali ed alle esercitazioni teorico-pratiche propedeutiche all'attività di laboratorio.
Ai fini della conoscenza e della capacità di comprensione una funzione rilevante è svolta dal Tirocinio, attività formativa che lo studente svolge sotto la guida di un
responsabile scientifico presso le strutture dipartimentali dell'Ateneo oppure presso aziende ed enti esterni all'Università.
Il Tirocinio e le differenti forme di attività didattica assistita rappresentano strumenti attraverso i quali lo studente sviluppa anche la capacità di comprensione che dimostra
nel presentare brevi elaborati sulle tematiche delle esercitazioni e sulle esperienze effettuate in laboratorio. In questo contesto, gioca un ruolo determinante il rapporto di
reciproca interazione che si stabilisce fra studenti e docenti durante le lezioni frontali e, in particolare, durante le attività di laboratorio.
La modalità di verifica del processo di apprendimento è definita da ciascun docente e può consistere nel superamento di esami orali, o di prove in itinere in forma di test a
risposte chiuse o aperte, o di brevi relazioni sulla pratica svolta nella progettazione e nell'esecuzione delle esperienze di laboratorio. A ciò si aggiunge la valutazione
dell'elaborato della prova finale che il candidato espone in forma di presentazione orale in occasione della seduta di laurea.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
L'organizzazione didattica interfacoltà del corso di laurea è formulata in maniera da dotare i laureati delle competenze adeguate per affrontare e risolvere problemi in
differenti ambiti di studi mediante applicazione di tecniche multidisciplinari e un'appropriata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e bioetiche.
Lo studente studia ed è in grado di utilizzare ed applicare le principali tecniche biochimiche e di biologia molecolare, della tecnologia del DNA ricombinante e di
coltivazione e di ingegnerizzazione dei microorganismi. Inoltre, acquisisce familiarità con argomenti propedeutici per le biotecnologie microbiche che saranno affrontate
nell'ultimo anno di corso nell'ambito di insegnamenti che trattano tematiche quali la microbiologia delle fermentazioni, la diagnostica molecolare e l'immunodiagnostica
delle patologie infettive e l'immunoprofilassi.
La verifica dell'attività di laboratorio può essere svolta attraverso prove di esame in forma orale o di relazione scritta, entrambe tese a verificare non solo il grado di
apprendimento ma anche la maturità e la capacità critica nel saper affrontare gli argomenti oggetti di studio.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Lo studio di discipline che si fondano su criteri teorici e metodologici multidisciplinari facilita il raggiungimento di un atteggiamento critico mirato alla scelta dell'approccio
più adatto per affrontare e risolvere problemi specifici. Il raggiungimento di questi obiettivi deriva dalla esperienza acquisita in laboratorio, dall'autonomia nella
interpretazione dei risultati e dall'impegno nel saperli presentare in forma scritta e orale.
Un elemento importante affinché il laureato sia in grado di esercitare una riflessione critica sulle tematiche oggetto di studio, è il suo inserimento nel gruppo di ricerca e/o di
sperimentazione applicata del proprio responsabile scientifico durante il periodo del Tirocinio.

Abilità comunicative (communication skills)
La partecipazione alle attività di laboratorio svolte individualmente o come componente di un gruppo stimola lo studente a saper gestire con efficacia le relazioni
comunicative. Questa abilità è potenziata con l'esperienza maturata nel corso delle verifiche connesse ad insegnamenti che prevedono la presentazione di una relazione
riassuntiva o la lettura critica di articoli scientifici.
Uno dei momenti decisivi per lo sviluppo delle abilità comunicative è rappresentato dalla prova finale. Questa, oltre che al giudizio predisposto dal relatore, è sottoposta al
giudizio della commissione di laurea ed la sintesi di quanto svolto durante il Tirocinio. Durante questa fase lo studente utilizza supporti informatici idonei per la
comunicazione di informazioni tecnico-scientifiche e dimostra un livello di conoscenza della lingua inglese adeguato per la comprensione e la lettura critica di articoli
scientifici su argomenti correlati alle discipline sperimentali, in particolare, di natura biologico-biotecnologica.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Lo studente matura la capacità di apprendimento e di studio autonomo divenendo indipendente ed autosufficiente nell'affrontare nuovi argomenti, impostare il metodo di
studio e imparare ulteriori tecniche di laboratorio. Acquisisce padronanza e capacità nel reperire informazioni bibliografiche ed avvalersi delle banche dati disponibili in rete.
Momento decisivo per verificare il grado di apprendimento è il Tirocinio, durante il quale lo studente combina teoria e pratica nell'analisi dei problemi, lavora in gruppo ed
apprezza anche il valore dell'apprendimento autonomo. Tutto ciò si concretizza nella capacità del laureato di intraprendere percorsi di studio successivi avendo una solida
consapevolezza delle proprie inclinazioni ed attitudini.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Per l'iscrizione al corso di laurea è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo in base alla normativa vigente.
Per affrontare convenientemente gli studi, lo studente dovrà possedere una buona conoscenza delle nozioni di base di Matematica, Biologia e Chimica, nonché adeguate
capacità logiche, di lettura e comprensione di un testo. Sul sito del CdL è consultabile un syllabus delle nozioni di matematica e di logica che si ritiene debbano essere
possedute da chi intenda frequentare il corso di laurea.
Il possesso dei requisiti sarà verificato mediante un test di valutazione che sarà effettuato con modalità definite nei regolamenti didattici del corso di studio anche in funzione
dell'eventuale accesso a programmazione locale. I dettagli delle modalità di verifica delle conoscenze e l'attribuzione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare
nel primo anno di corso nel caso di verifica non positiva, saranno definiti nel regolamento didattico del corso di studio.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

Il percorso formativo dello studente si conclude con una prova finale, che consiste nella verifica della capacità del laureando di saper esporre e discutere con chiarezza e
padronanza, di fronte ad una Commissione di Laurea, un elaborato inerente all'esperienza pratica individuale maturata durante il periodo di Tirocinio.
Il Tirocinio può essere compiuto presso una struttura universitaria o esterna all'Università purché riconosciuta e accettata ai sensi del Regolamento. Per essere ammessi alla
prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano di studi.

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
(Decreti sulle Classi, Art. 3, comma 7)

Il laureato in Biotecnologie potrà svolgere attività professionali con funzioni di ricerca di base e applicata presso laboratori universitari o istituti di ricerca pubblici o privati,
e reparti di produzione industriale con particolare riferimento ad alcuni settori applicativi, quali l'agrario, il chimico-farmaceutico e di diagnostica sanitaria. Sbocchi
occupazionali del laureato in Biotecnologie sono anche i laboratori di analisi pubblici o privati operanti nel controllo di qualità; libera imprenditoria; aziende sanitarie;
agenzie regionali per la tutela e il miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati (ARPA).

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

agrotecnico laureato
biologo junior
biotecnologo agrario
perito agrario laureato



Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Tecnici di laboratorio biochimico - (3.2.2.3.1)
Tecnici dei prodotti alimentari - (3.2.2.3.2)
Tecnici di laboratorio veterinario - (3.2.2.3.3)

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di
almeno 40 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1 §2.

Attività di base

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Discipline matematiche, fisiche, informatiche e
statistiche

FIS/01 Fisica sperimentale
FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici
FIS/03 Fisica della materia
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terra e per il mezzo circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina)
FIS/08 Didattica e storia della fisica
MAT/01 Logica matematica
MAT/02 Algebra
MAT/03 Geometria
MAT/04 Matematiche complementari
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
MAT/08 Analisi numerica
MAT/09 Ricerca operativa
MED/01 Statistica medica

15 18 10

Discipline chimiche

CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/03 Chimica generale e inorganica
CHIM/06 Chimica organica

14 20 10

Discipline biologiche

BIO/01 Botanica generale
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale

10 14 10

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 30 41  

Totale Attività di Base 41 - 52



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Discipline biotecnologiche comuni

AGR/07 Genetica agraria
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/14 Farmacologia
BIO/18 Genetica
CHIM/06 Chimica organica

24 28 24

Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica

AGR/01 Economia ed estimo rurale
IUS/01 Diritto privato
IUS/14 Diritto dell'unione europea
SECS-P/07 Economia aziendale

4 6 4

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:agrarie

AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 Arboricoltura generale e coltivazioni arboree
AGR/04 Orticoltura e floricoltura
AGR/11 Entomologia generale e applicata
AGR/12 Patologia vegetale
AGR/13 Chimica agraria
AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari
AGR/16 Microbiologia agraria
AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico
AGR/18 Nutrizione e alimentazione animale
AGR/19 Zootecnica speciale
AGR/20 Zoocolture

8 14 -

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e
industriali

BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/16 Anatomia umana
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale

11 18 -

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:chimiche e
farmaceutiche

CHIM/01 Chimica analitica
CHIM/02 Chimica fisica
CHIM/04 Chimica industriale
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico applicativo

7 11 -

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:mediche e
terapeutiche

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42 Igiene generale e applicata

7 14 -

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:veterinarie

VET/01 Anatomia degli animali domestici
VET/02 Fisiologia veterinaria
VET/03 Patologia generale e anatomia patologica
veterinaria
VET/04 Ispezione degli alimenti di origine animale
VET/05 Malattie infettive degli animali domestici
VET/06 Parassitologia e malattie parassitarie degli
animali
VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria

10 16 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 60 72  

Totale Attività Caratterizzanti 72 - 107



Attività affini

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Attività formative affini o integrative

AGR/07 - Genetica agraria
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/16 - Anatomia umana
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
MED/03 - Genetica medica
MED/08 - Anatomia patologica
MED/44 - Medicina del lavoro
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro
VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici

18 22 18  

Totale Attività Affini 18 - 22

Altre attività

ambito disciplinare CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 14

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera
c)

Per la prova finale 3 5

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 2 4

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c 5

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

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 10 14

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 10

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 27 - 37

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 158 - 218

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini
(AGR/07   AGR/16   BIO/11   BIO/16   MED/03   VET/05   )

La connotazione di interdisciplinarietà che caratterizza il CdL interfacoltà giustifica l'attivazione di sette ambiti disciplinari diversi finalizzati ad una convergenza scientifica
dei contenuti ed all'uso integrato di tecniche. L'inserimento dei settori AGR/16 e VET/05 è motivato dalla necessità di approfondire alcuni aspetti microbiologici che hanno
valenza più integrativa che caratterizzante. L'obiettivo è estendere le conoscenze sulle potenzialità di impiego di microrganismi selvatici e geneticamente modificati come
biocatalizzatori e come produttori di beni e servizi.
I settori AGR/07, BIO/11, BIO/16 e MED/03 con specifici apporti contenutistici integrano e perfezionano concetti indispensabili per la formazione del biotecnologo che
richiedono un fitto intreccio di metodologie e di strategie sperimentali.

Note relative alle altre attività



Note relative alle attività di base

Note relative alle attività caratterizzanti

RAD chiuso il 21/03/2011


