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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E 
AMBIENTALI  

ADUNANZA DEL 15.07.2013 
 
 

Il giorno 15.07.2013 alle ore 15.00 in prima convocazione, ed alle ore 16.30, in seconda, nell’Aula della Sezione di 
Biologia Vegetale del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, si è riunito il Consiglio di 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali giusta convocazione del 10.07.2013. 

Componenti il Consiglio n. 73 di cui n. 15 Ordinari, n. 18 Associati, n. 34 Ricercatori, n. 5 componenti delle 
rappresentanze degli studenti, n. 1 componente dei rappresentanti dei dottorandi. Il Direttore constatato che in prima 
convocazione non era presente il numero di componenti necessario per la validità dell’adunanza, procede, in seconda 
convocazione, alle ore 16.30, alla verifica del numero legale ai sensi dell’Art. 64, c.1, del Regolamento Generale 
d’Ateneo. 
 

 
PROFESSORI ORDINARI 

 
Brullo Salvatore ................... presente 
Catalano Stefano………presente 
De Pinto Vito ....................... giustificato 
Gresta Stefano………...giustificato 
Guglielmo Anna .................. presente 
Lazzarino Giuseppe…...assente 
Longo Guglielmo……...giustificato 
Monaco Carmelo………presente 

Patanè Giuseppe………..presente 
Pavone Pietro…………..presente 
Pezzino Antonio ……….presente 
Rosso Maria Antonietta...presente 
Tortorici Luigi………….presente 
Vinciguerra M. Teresa ......... ..presente 
Viscuso Renata………....presente

 
PROFESSORI ASSOCIATI 

 
Barbano Maria Serafina…..presente 
Carbone Serafina………….giustificato 
Cantone Grazia…………...presente 
Cirrincione Rosolino……...presente 
Cristaudo Antonia………...presente 
D’Urso Vera ................................ assente 
Failla Carmela .............................. assente 
Giusso Del Galdo Gian Pietro giustificato 
Lombardo Bianca M. ................... presente 
 

Lombardo Francesco ................... presente 
Maniscalco Rosanna…………presente 
Mazzoleni Paolo……………..presente 
Privitera Maria ............................ presente 
Puglisi Diego…………….....giustificato 
Sabella Giorgio ........................... presente 
Saccone Salvatore ....................... presente 
Sammartano Francesca ............... presente 
Scribano Vittorio……………giustificato 
 

 
RICERCATORI 

 
Alongi Giuseppina………..presente 
Barone Germana…………..presente 
Biondi Olga.................................. assente 
Brundo M. Violetta ...................... assente 
Clausi Mirella .............................. presente 
Conti Erminia……………..giustificato 
De Guidi Giorgio………….assente 
Di Stefano Agata………….presente 

Distefano Giovanni………..assente 
Duro Anna………………...giustificato 
Fazio Eugenio …………….presente 
Ferlito Carmelo……………presente 
Ferrito Venera ............................. presente 
Fiannacca Patrizia…………presente 
Grasso Rosario ............................ giustificato 
Guarino F.M……….…….....assente 
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Imposa Sebastiano………...giustificato 
Ippolito Salvatrice ........................ presente 
Lombardo Giuseppe………assente 
Messina Angela ........................... presente 
Minissale Pietro ........................... presente 
Napoli Mariangela ....................... presente 
Ortolano Gaetano………….presente 
Pappalardo Giovanna……..giustificato 
Piccione Vincenzo ....................... presente 
Puglisi Marta ................................ presente 
Pulvirenti Santa Gloria ................ presente 
Punturo Rosalda……………presente 
Rappazzo Giancarlo ..................... presente 
Sanfilippo Rossana………..presente 
Sciuto Francesco………….presente 
Serio Donatella ............................ presente 
Tranchina Annunziata……..assente 
Viccaro Marco…………… presente
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RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
 
Bonaccorsi Simona………..giustificato                       Spedalieri Giancarlo……..presente 
Leonardi Giusy Simona.…..giustificato                       Urso Salvatore…………...presente 
Perdicaro Vincenzo………..presente 
 

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI 
 
Zappalà Luigi……………presente 
 
 
Presiede l’adunanza il Prof. Pietro Pavone, Direttore del Dipartimento, svolge le funzioni di Segretario il dott. Marco Viccaro. 
Il Direttore, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato con invito via e-mail, tempestivamente diramato a tutti i 
componenti, considerato che il numero legale risulta pari a 25 [(73 componenti meno 13 assenti giustificati) x 0.4 +1] e 
constatato che sono presenti n. 49 componenti, sicché il Consiglio stesso può validamente deliberare, dichiara aperta 
l’adunanza con il seguente ordine del giorno: 
 
1) Comunicazioni 
2) Richiesta bandi e rinnovo contratti (Offerta didattica erogata A.A.2013/2014) 
3) Richiesta bandi e rinnovo contratti (Attività didattico-integrative A.A.2013/2014) 
4) Regolamento didattico dei Corsi di Laurea 
5) Attribuzione ai Corsi di Laurea delle risorse per il tutorato (D.M.198/2003) 
6) Proposta Premio per tesi di Laurea 
7) Dottorato di ricerca 
8) Proposta criteri ripartizione risorse piano straordinario per la chiamata dei professori associati 
9) Ratifica proposta progetto AriSLA (Agenzia ricerca italiana sclerosi laterale amiotrofica) 
10) Accordo di collaborazione per attività di ricerca con l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
(ISAFOM-CNR) e locazione locali Vergini al Borgo 
11) Proposta commissione per attribuzione assegno di ricerca GEO/02 
12) Discarichi inventariali 
13) Approvazione verbali sedute del 30/05/2013 e 20/06/2013  
14) Acquario Cutgana: proposta acquisizione presso Sez. Biologia animale 
 
1. Comunicazioni 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto da parte del Magnifico Rettore, su invito del Prof. Massimo Uliveri delegato alla 
presidenza del CInAP (Centro per l’integrazione attiva e partecipata), la richiesta di segnalazione di un nominativo di un 
docente che possa svolgere il ruolo di referente per il Dipartimento per le disabilità. A tal proposito, si rende disponibile la 
dott.ssa Germana Barone e il Consiglio ne prende atto. 
Il Direttore comunica che il dott. Marco Viccaro è stato inserito nel Board degli Associate Editors della rivista ISI “Periodico 
di Mineralogia”. 
Il Direttore comunica infine che la dott.ssa Agata Di Stefano è stata nominata vice-Direttore del CUTGANA. 
 
2. Richiesta bandi e rinnovo contratti (Offerta didattica erogata A.A.2013/2014) 
 
Il Direttore dà la parola alla Signora Schinocca, responsabile dei servizi didattici di Polo, la quale ricorda al Consiglio che 
nell’adunanza del 30/04/2013, all’atto dell’approvazione delle sezioni in scadenza della Scheda Unica d’Ateneo, è stata 
deliberata anche l’offerta didattica da erogare nell’A.A. 2013/2014 con il quadro dei carichi didattici attribuiti ai professori 
di ruolo e ai ricercatori, per i quali è stata verificata la disponibilità degli interessati e l’accettazione del Direttore del 
Dipartimento di afferenza. 
Restano pertanto da ricoprire tutti gli insegnamenti per i quali non è stata espressa alcuna disponibilità. Di tale ricognizione 
viene data lettura al Consiglio. 
Allo scopo di attivare per tempo le procedure di affidamento e consentire l’inizio delle attività  in regola con il calendario 
didattico il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito durante il quale è emersa piena soddisfazione dell’operato 
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fin qui svolto dai docenti incaricati,  delibera unanime che per quanto attiene ai Corsi scoperti delle classi di Laurea L-13, 
L-32, L-34, LM-6, LM-74, LM-75, LM-79 : 

- Vista la soddisfazione espressa dai Corsi di Studio, come riportata nella sottoelencata tabella, venga rinnovato il 
contratto ai docenti che hanno tenuto l’insegnamento nell’A.A.2012/2013 e che hanno espresso la loro 
disponibilità ad esser confermati.  

- si faccia istanza al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di disporre per il bando di copertura per 
affidamento, o in subordine per contratto, degli ulteriori insegnamenti scoperti. 

 
Si riporta, pertanto, la seguente tabella riepilogativa sia per i rinnovi che per le richieste di bando. 
 

Corso di Laurea 
Codice Ins. 
(GOMP) 

Denominazione 
Insegnamento 

Bando/  rinnovo 
contratto 

Copertura 
Precedente CFU Ore Anno Sem 

L-13 Scienze 
Biologiche 72430 

Citologia ed Istologia 
(SSD BIO/06) canale 
2 BANDO 

Longo 
Guglielmo 9 73 1 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 1002667 

Accertamento della 
conoscenza di una 
lingua straniera 
(Abilità linguistiche: 
Inglese) (A-L) Nicastro Carmela   3 21 1 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 1002667 

Accertamento della 
conoscenza di una 
lingua straniera (M-Z) Caruso Paolo   3 21 1 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 1001583 Ecologia - canale 1 Costa Giovanni   9 80 2 1 
L-13 Scienze 
Biologiche 1000047 Genetica (A-L) 

Federico 
Concetta   9 80 2 1 

L-13 Scienze 
Biologiche 1000034 Igiene (M-Z) Barchitta Martina   6 56 2 2 

L-13 Scienze 
Biologiche 1000043 

Anatomia Comparata 
(SSD BIO/06) BANDO 

Sammartano 
Francesca 6 56 3 1 

L-13 Scienze 
Biologiche   Abilità Informatiche 

Farinella 
Giovanni   2 32 3 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 
Naturali 1007951 Principi di genetica 

Federico 
Concetta   6 47 1 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 
Naturali 1002667 

Accertamento della 
conoscenza di una 
lingua straniera 
(Abilità linguistiche: 
Inglese) Nicastro Carmela   3 30 2 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 
Naturali 1003727 

Economia Ambientale 
(SSD  SECS-P/02) BANDO   6 48 3 2 

L-32 Scienze 
Ambientali e 
Naturali 1000278 

Geografia 
Astronomica 

Catanzaro 
Giovanni (vedi 
verbale ed 
allegati)   6 48 3 1 

L-32 Scienze 
Ambientali e 
Naturali 1002282 

Sistemi di 
Elaborazione delle 
Informazioni La Rosa Gaetano   6 52 3 1 
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L-34 Scienze 
Geologiche 72413 

Informatica e 
Applicazioni GIS 

Condorelli 
Antonio   6 57 2 2 

L-34 Scienze 
Geologiche 1003296 Normativa Geologica Cassaniti Carlo   3 27 3 1 
LM-6 Biologia 
Cellulare e 
Molecolare 1003036 

Lingua Inglese con 
esercitazioni Monello Valeria   3 26 1 1 

LM-6 Biologia 
Cellulare e 
Molecolare 1006272 

Biologia cellulare e 
del differenziamento 
(SSD BIO/06) BANDO 

Longo 
Guglielmo 7 49 1 2 

LM-6 Biologia 
Sanitaria 1003144 Lingua Inglese Nicastro C.   3 21 1 1 
LM-75 Scienze 
per la Tutela 
dell'Ambiente 1002962 

ABILITA' 
INFORMATICHE 
(SSD INF/01) BANDO   2 16 2 2 

LM-75 Scienze 
per la Tutela 
dell'Ambiente 1007757 

Geologia Ambientale 
II (SSD GEO/02) BANDO 

Di Stefano 
Agata 6 42 1 1 

LM-75 Scienze 
per la Tutela 
dell'Ambiente 1006271 Politiche Ambientali 

Cuspilici 
Antonio   6 42 1 2 

LM-79 Scienze 
Geofisiche 72749 

Metodi matematici 
della Fisica Giusa Antonio   6 42 1 1 

LM-79 Scienze 
Geofisiche 1003086 

Metodi di misure e 
datazioni assolute 
(SSD FIS/01) BANDO 

Sperduto 
M.L. 6 42 1 1 

 
In merito all’insegnamento “Geografia Astronomica” il Direttore fa presente che, sulla base del Regolamento dell'Università 
di Catania per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei corsi di studio, le strutture competenti, attribuiti i compiti 
didattici ai professori di ruolo, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di 
cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1993, n. 593, 
possono proporre l'attribuzione di contratti annuali per attività di insegnamento a titolo gratuito, ai soggetti di cui all'art. 23, 
comma 1, della legge 240/2010, in possesso di un significativo curriculum scientifico e professionale. Per la copertura 
dell'insegnamento di Geografia astronomica è pervenuta la disponibilità del Dott. Giovanni Catanzaro. Il Consiglio di 
Corso di Laurea di Scienze Ambientali e Naturali , esaminato il Curriculum Vitae presentato dal Dott. Catanzaro, 
Ricercatore astronomico  delI’I.N.A.F., ha proposto di assegnargli  il suddetto corso  per contratto gratuito. Il Consiglio di 
Dipartimento, tenuto conto della proposta del C.C.d.L. e in considerazione dell'alto profilo professionale e delle comprovate 
competenze scientifiche del Dr. Catanzaro, approva all'unanimità  tale proposta sottolineando l’urgenza di avviare la 
procedura di assegnazione, in quanto insegnamento da impartirsi nel primo semestre. Ricorda infatti che la delibera odierna 
dovrà essere sottoposta al parere del Nucleo di Valutazione e alla delibera del Consiglio di Amministrazione. 
All’uopo viene allegato al presente verbale l’estratto del verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze ambientali e 
naturali, la domanda, il curriculum vitae e l’elenco dei lavori del Dott. Giovanni Catanzaro (allegato 1).  
 
 
3. Richiesta bandi e rinnovo contratti (Attività didattico-integrative A.A.2013/2014) 
 
Su richiesta dei Consigli di Corso di Studi, analogamente a quanto deliberato per gli insegnamenti scoperti, il Consiglio di 
Dipartimento delibera unanime che, per quanto attiene alle Attività didattico-integrative, di supporto ad alcuni fra gli 
insegnamenti facenti parte dei piani di studio dei Corsi di Laurea afferenti al Dipartimento, 
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- vista la soddisfazione espressa dai Corsi di Studio, venga rinnovato il contratto ai docenti che hanno impartito 

l’attività didattico-integrativa agli insegnamenti nell’A.A. 2012/2013 e che hanno dato  la  disponibilità ad essere 
confermati;  

- si faccia istanza al Magnifico Rettore e al Direttore Generale di disporre per il bando  di copertura per 
affidamento o in subordine per  contratto delle  ulteriori necessarie attività didattico-integrative. 

 
Di seguito la tabella riepilogativa: 
 

corso di 
laurea an

no
 

se
m

es
tr

e 

C
FU

 

O
R

E
 

insegnamento  SSD Cognome Nome                  tip
ol

og
ia

 
co

nf
er

im
en

to
 

Delibera 
Consiglio 
di 
dipartimen
to Note 

L-13 
Scienze 
biologiche 2 1° 2 32 Genetica BIO/18 

BUCCHERI Maria 
Antonietta R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 2 2° 2 32 Microbiologia BIO/19 CAFISO Viviana R-CO 15/07/2013   
L-13 
Scienze 
biologiche 1 1° 2 32 

Chimica 
generale e 
inorganica 

CHIM/0
3 CATALFO Alfio R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 2° 2 24 Fisica  FIS/01 BANDO CO 15/07/2013   
L-13 
Scienze 
biologiche 1 1° 2 32 

Istituzioni di 
matematiche 
(A-L) MAT/05 COCO Armando R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 1° 2 32 

Istituzioni di 
matematiche 
(M-Z) MAT/05 COCO Armando R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 2° 2 32 Botanica (A-L) BIO/02 

STORNELLO 
Michela R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 2° 2 32 Botanica (M-Z) BIO/02 COSTA Rosanna R-CO 15/07/2013   
L-13 
Scienze 
biologiche 3 1° 2 32 

Biologia 
molecolare (A-
L) BIO/01 BANDO CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 3 1° 2 32 

Biologia 
molecolare (M-
Z) BIO/01 BANDO CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 1° 2 32 

Citologia e 
istologia (A-L) BIO/06 VITALE Danilo R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 1° 2 32 

Citologia e 
istologia (M-Z) BIO/06 MAZZEI Veronica R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 2 1° 2 32 

Biologia dello 
sviluppo (A-L) BIO/06 VITALE Danilo R-CO 15/07/2013   
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L-13 
Scienze 
biologiche 2 1° 2 32 

Biologia dello 
sviluppo (M-Z) BIO/06 MAZZEI Veronica R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 2° 2 32 Zoologia (A-L) BIO/05 

MESSINA 
Giuseppina R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 1 2° 2 32 Zoologia (M-Z) BIO/05 ORSELLI Lara R-CO 15/07/2013   
L-13 
Scienze 
biologiche 3 2° 2 32 

Anatomia 
comparata BIO/06 

PAPPALARDO 
Anna Maria R-CO 15/07/2013   

L-13 
Scienze 
biologiche 3 1° 2 32 

Morfologia e 
fisiologia 
vegetale (M-Z) BIO/01 

TAMBURINO 
Antonella R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biodiversità 
e qualità 
dell'ambient
e 1 1° 2 24 

Bioindicatori 
ambientali 
vegetali BIO/02 

CATALDO 
Daniela R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biodiversità 
e qualità 
dell'ambient
e 1 1° 2 24 

Biodiversità e 
conservazione 
animale BIO/05 LISI Oscar R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biodiversità 
e qualità 
dell'ambient
e 2 1° 2 24 Ecotossicologia BIO/07 

MARLETTA 
Alessandro R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biodiversità 
e qualità 
dell'ambient
e 1 2° 2 24 

Laboratorio di 
faunistica BIO/05 

SPENA Maria 
Teresa R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biodiversità 
e qualità 
dell'ambient
e 1 2° 2 24 

Laboratorio di 
floristica BIO/02 BANDO CO 15/07/2013   

LM-6 
Biologia 
sanitaria e 
LM-6 
Biologia 
cellulare e 
molecolare 2   3 32 

Studio della 
citologia 
esfoliativa 
cervicale e 
polmonare: 
dalla normalità 
alla malignità BIO/06 

LAUDANI Maria 
Gabriella R-CO 15/07/2013   

LM-6 
Biologia 
sanitaria e 
LM-6 
Biologia 
cellulare e 
molecolare 2   3 32 

L'esame 
dell'urina: 
raccolta, 
refertazione e 
applicazione 
degli standard 
di qualità BIO/06 

MARCHESE 
Anna Elisa R-CO 15/07/2013   
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LM-6 
Biologia 
cellulare e 
molecolare 2   3 32 

Indagini 
biologiche 
forensi e 
Genetica 
forense BIO/18 BANDO CO 15/07/2013   

LM-6 
Biologia 
cellulare e 
molecolare 1 2° 2 24 

Biologia 
molecolare ed 
elementi di 
Bioinformatica BIO11 BANDO CO 15/07/2013   

LM-6 
Biologia 
cellulare e 
molecolare 1 2° 2 24 

Biotecnologie 
microbiche BIO19 BANDO CO 15/07/2013   

LM-6 
Biologia 
sanitaria 1 1 2 24 

Microbiologia 
Clinica MED/07 BANDO CO 15/07/2013   

L-32 
Scienze 
Ambientali 
e Naturali 1 1° 2 32 

Zoologia 
generale  (C.I. 
Biologia) BIO/05 BANDO CO 15/07/2013   

L-32 
Scienze 
Ambientali 
e Naturali 1  2 32 Botanica BIO/02 BANDO CO 15/07/2013   
L-32 
Scienze 
Ambientali 
e Naturali 2 1° 2 32 

Invertebrati 
(C.M. Fond. di 
Zoologia 
sistematica) BIO/05 BANDO CO 15/07/2013   

L-32 
Scienze 
Ambientali 
e Naturali 3 1° 2 32 Geobotanica BIO/03 BANDO CO 15/07/2013   

 
 
4. Regolamento didattico dei Corsi di Laurea 
 
Il Direttore comunica di aver ricevuto dai Presidenti dei Corsi di Studio, delle classi di Laurea L-13, L-32, L-34, LM-6, LM-
74, LM-75 ed LM-79, i Regolamenti didattici (A.A. 2013/2014) per la cui stesura è stato rispettato il format fornito 
dall’Amministrazione. La Signora Schinocca chiede la parola per precisare che tali variazioni hanno riguardato innanzitutto 
le modifiche al RAD già approvate per l’Anno 2013/2014 e quanto riportato nella Scheda Unica d’Ateneo. 
In particolare è stata fissata la rimodulazione da 8 a 7 del numero di ore per CFU di didattica frontale. Questa variazione, 
che ha interessato tutti i Corsi di Studio ad eccezione di quelli dell’area geologica che avevano  già da prima adottato  tale 
scelta, dovrebbe avere una serie di ricadute positive sull’ organizzazione delle attività didattiche  in ordine: 1) alla 
possibilità di completare le ore previste di lezione nei tempi stretti del calendario didattico; 2) ad una più ottimale  
utilizzazione  delle aule; 3) alla possibilità di prevedere un periodo di interruzione delle lezioni per gli appelli supplementari 
e per le prove in itinere non necessariamente durante le vacanze di Natale e di Pasqua; 4) ad  una maggiore disponibilità di 
tempo per lo studio individuale degli studenti. 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva all’unanimità la nuova stesura dei Regolamenti didattici dei 
Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, fatto salvo il parere della Commissione paritetica, stabilendo contestualmente di 
inserire i nuovi documenti nel sito web del Dipartimento, dopo l’approvazione degli Organi Collegiali. 
I Regolamenti vengono allegati al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 2). 
 
5. Attribuzione ai Corsi di Laurea delle risorse per il tutorato (D.M.198/2003) 
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Il Direttore comunica al Dipartimento che è stato attribuito, per l’esercizio 2012, il contributo ministeriale “Fondo per il 
sostegno dei giovani” art.2- D.M.198/2003, di € 7.882,93 (impegno dell’Area finanziaria n. 258062) da destinare al tutorato. 
Dà quindi la parola alla Signora Schinocca che ha curato l’istruzione della pratica. 
La responsabile dei servizi didattici di Polo presenta quindi al Consiglio una proposta di ripartizione che rispecchia e fa 
propri  i criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione nel ripartire le suddette risorse ai Dipartimenti, tiene cioè conto 
del numero di studenti iscritti ai Corsi di laurea afferenti al Dipartimento. 
La proposta viene sintetizzata nel prospetto di seguito allegato. Il bando con le attività di tutorato verrà portato, su proposta 
dei C.C.d.L. interessati, a delibera nel Consiglio di Dipartimento da convocare nel prossimo mese di settembre. 
 

Corsi di Laurea Ore tutorato Quota oraria Importo 

Biodiversità e qual. 30 9,89 296,70 

Biol. cell. e molecol. 50 9,89 494,50 

Biol. sanitaria 50 9,89 494,50 

SAN 98 9,89 969,22 

Sc. Biologiche 377 9,89 3.728,53 

Sc. Geofisiche 25 9,89 247,25 

Sc. Geologiche (L-34) 101 9,89 998,89 

Sc. Geologiche (LM-74) 25 9,89 247,25 

STA 41 9,89 405,49 

TOTALE 797   7.882,33 

n.b.: la quota oraria è comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione 
 
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, approva unanime la proposta di ripartizione delle ore di tutorato ai 
Corsi di Laurea, così come riveduta a seguito di piccole compensazioni a favore dei Corsi di Studio, a cui erano state  
percentualmente attribuite poche ore. 
 
 
6. Proposta Premio per tesi di Laurea 
 
La Prof.ssa Ragusa, a nome del  Consiglio di Corso di Laurea in Scienze per la tutela dell’ambiente, riunitosi in data 
odierna, facendo seguito ad una precedente delibera del Consiglio di Dipartimento, con la quale sono state impegnate le 
risorse necessarie, ha presentato la proposta di  istituzione di un Premio di Laurea riservato a laureandi che intendano 
svolgere la tesi di laurea sull’approfondimento dello studio di piante selvatiche d’uso popolare in Sicilia.  
Il Consiglio di Dipartimento, dopo un breve dibattito, delibera a maggioranza, con n.8 astensioni, di proporre l’istituzione 
del suddetto Premio di Laurea, con le caratteristiche di cui allo schema di seguito trascritto, facendo voti affinché gli Organi 
Collegiali lo facciano proprio. 
 
PREMIO PER TESI DI LAUREA 
 
E’ indetto, dal Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, a valere su risorse finanziarie già impegnate 
dal Corso di Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente, un concorso per l’ assegnazione di n.1 premio per tesi di laurea 
inerente l’approfondimento dello studio di piante selvatiche d’uso popolare in Sicilia, da svolgersi  presso l’Ateneo di 
Catania. L’importo del premio è  di euro 400 al netto degli oneri a carico dell’Amministrazione. 
Al concorso saranno ammessi tutti gli iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente (LM-75)  
che svolgeranno la dissertazione di laurea specificatamente  in tematiche inerenti le diverse caratteristiche delle piante 
selvatiche d’uso popolare in Sicilia, con particolare riguardo alla Sicilia orientale. 
Il premio, unico ed indivisibile, sarà assegnato all’atto  del conferimento della Laurea  a giudizio insindacabile della 
Commissione di Laurea. 
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I concorrenti dovranno presentare domanda, corredata da curriculum, al Magnifico Rettore della Università degli Studi di 
Catania. Le domande di partecipazione al premio di cui al presente bando, redatte in carta semplice, dovranno essere 
presentate, unitamente ai documenti richiesti, presso l’Ufficio del Presidente del Corso di Laurea in Scienze per la Tutela 
dell’Ambiente, ubicato nella sezione di Biologia Animale “Marcello La Greca” del Dipartimento di Scienze biologiche, 
geologiche ed ambientali, via Androne n. 81, Catania, entro e non oltre 30 giorni dall’affissione all’Albo d’Ateneo. 
Nella domanda il concorrente dovrà  indicare con chiarezza: 
- le generalità; 
- la data e il luogo di nascita; 
- la residenza e il  recapito eletto agli effetti del concorso. 
Il premio sarà aggiudicato nella prima seduta di Laurea utile dopo la scadenza del bando. Qualora il premio non venisse 
aggiudicato, per mancanza di aspiranti, esso sarà nuovamente messo a bando per la successiva seduta di laurea. 
 
 
7. Dottorato di ricerca 
 
Il Direttore ricorda al Consiglio i contenuti della nota 75392/III/6 del 3 luglio 2013 pervenutagli dal Magnifico Rettore in 
merito all’attivazione del XXIX Ciclo dei Dottorati di Ricerca, nella quale i Direttori di Dipartimento sono invitati a formulare 
proposte per l’attivazione di uno o più corsi da sottoporre all’esame del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. A tal proposito, 
il Direttore espone il risultato del lavoro svolto dai Proff. Carmelo Monaco, Vito del Pinto, Gianpietro Giusso Del Galdo e 
Salvatore Saccone, ai quali era stato affidato informalmente l’incarico di tentare di comporre una proposta di Dottorato di 
Ricerca per il XXIX ciclo, che coinvolgesse la componente geologica (Area 04) e biologica (Area 05) del Dipartimento. 
 
Il Prof. A. Pezzino chiede la parola, che gli viene concessa dal Direttore. Il Prof. A. Pezzino ricorda a tutti i componenti del 
Consiglio che la titolatura del Dottorato di Ricerca è di fondamentale importanza e deve rispecchiare i reali contenuti del 
corso. Fa inoltre menzione del fatto che altri Nuclei di Valutazione a livello nazionale applicano politiche molto stringenti, 
anche in previsione dell’accreditamento da parte dell’ANVUR l’anno prossimo, finalizzate a promuovere proposte progettuali 
unificanti che abbiano una certa omogeneità nell’ambito massimo di un’area CUN. Propone pertanto che il corso di dottorato 
abbia una forte connotazione geologica e che il punto di unione con la componente biologica del Dipartimento risieda 
nell’ambiente. La proposta del Prof. A. Pezzino per la titolatura del corso è pertanto la seguente: “Dottorato di Ricerca in 
Scienze Geologiche e Ambientali”. 
 
Si apre un lungo dibattito con interventi dei Proff. Brullo, Messina e Vinciguerra finalizzati a non escludere de facto la 
componente biologica nella titolatura. Altri interventi dei Proff. Barbano e Catalano richiamano alla coerenza del progetto e 
all’eventuale differenziazione, sempre nell’ambito di una proposta omogenea, sotto forma di curricula. 
 
Vengono proposti vari titoli e solo dopo ampio dibattito viene approvato all’unanimità il seguente titolo: 
 

“Dottorato di ricerca in Scienze Geologiche, Biologiche e Ambientali” 
 
che sarà articolato in curricula. Il Direttore propone inoltre al Consiglio che il Prof. Carmelo Monaco si faccia carico di 
coordinare il suddetto corso di dottorato e che si occupi di inserire le informazioni necessarie per sottoporre la proposta 
all’esame del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo. Il Consiglio ne prende atto favorevolmente. 
 
 
8. Proposta criteri ripartizione risorse piano straordinario per la chiamata dei professori associati 
Il Direttore chiede ai componenti del Consiglio di pronunciarsi sui criteri di distribuzione dei punti organico per il piano 
straordinario professori di seconda fascia. 
Il Magnifico ha proposto i seguenti criteri: 
 
FASE 1 - ATTRIBUZIONE DI RISORSE (DI PUNTI–ORGANICO) AI DIPARTIMENTI 
I punti organico del piano straordinario associati saranno allocati tra i Dipartimenti sulla base dei seguenti criteri: 

• Fabbisogno didattico, misurato dal rapporto studenti/docenti dei corsi di studio afferenti ad ogni Dipartimento. Il 
numero di studenti potrà essere calcolato, tenendo conto dei pesi nazionali (da 1 a 4) che sono attributi ai diversi 
corsi di studio (in relazione alla numerosità massima ammessa per ogni classe di corso di studio). A.A. di 
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riferimento 2012-13.  Per i corsi di studio dell’area medica, si dovrà definire una ripartizione degli iscritti tra tutti 
i Dipartimenti che concorrono alla loro realizzazione –  peso 40% 

• Merito scientifico, misurato secondo un indicatore da scegliere tra quelli in uso a livello nazionale (ad esempio, 
percentuale di docenti presenti in progetti PRIN 2006-2009 valutati positivamente, valutazione ANVUR, ecc.) – 
peso 20% 

• Numero abilitati – peso 30% 
• La percentuale dei pensionamenti nel periodo 1/11/2012 – 31/10/2015 rispetto alla consistenza attuale – peso 10% 

   
Il Consiglio dopo breve discussione ritiene di dover ridurre il peso del Fabbisogno didattico dal 40% aumentando, invece, la 
percentuale sul Numero degli abilitati ed, ancora, allargare il periodo dei pensionamenti dal 2010 al 2017. 
Inoltre il Consiglio ritiene che debba tenersi anche in considerazione la presenza delle due aree disciplinari BIO e GEO.      
 
 
FASE 2 – PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI SULLA UTILIZZAZIONE DEI PUNTI ORGANICO 
Ciascun Dipartimento elabora una proposta di assegnazione delle risorse disponibili ai settori scientifico-disciplinari (con 
prioritario riferimento a quelli a cui afferiscono i ricercatori abilitati nel Dipartimento), sulla base dei seguenti criteri (con 
una predeterminazione dei pesi da attribuire a ciascuno di essi): 
• Deficit di copertura dei CFU di ogni settore, con riferimento alle discipline di base, caratterizzanti e affini, 
tenendo conto dell’impegno potenziale di ciascun professore (associato o ordinario) del settore (18 CFU) – Il valore sarà 
calcolato su base di ateneo 
• Merito scientifico dei settori (riferito ai soli docenti del Dipartimento), sulla base di criteri predeterminati dal 
dipartimento stesso 
• Numero degli abilitati in ciascun settore 
 
IL Consiglio propone di tener conto solo dei numero dei crediti obbligatori per legge quindi da 18 CFU si debba passare a 
12 CFU. 
 
FASE 3 - VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE DEI DIPARTIMENTI IN ORDINE ALL’UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE 
SPETTANTI 
Ciascun Dipartimento avanza all'Ateneo una proposta per l’utilizzo delle risorse ad esso spettanti, sia in ordine alle 
chiamate dirette a professore associato, sia relativamente ai bandi. 
La proposta è accompagnata da una relazione motivata, che spiega anche i dettagli del procedimento adottato per 
pervenire alla proposta. 
Gli Organi di Ateneo accerteranno la coerenza delle proposte con i criteri indicati, nonché il rispetto dei vincoli normativi 
esistenti. 
 
Nulla da osservare. 
Il Consiglio, approvando all’unanimità, dà mandato al direttore di avanzare nelle sedi competenti le superiori proposte. 
 
 
9. Ratifica proposta progetto AriSLA (Agenzia ricerca italiana sclerosi laterale amiotrofica) 
Il Direttore comunica che la dott.ssa Angela Messina ha presentato un progetto di finanziamento AriSLA (Analysis of 
SOD1-VDAC1-VDAC1-HEXOKINASE-1) Relationships in vitro and in vivo: new paradigms for molecular interactions 
all’area della ricerca per la firma del Magnifico Rettore. Il progetto ha già superato la prima fase ed è in attesa della 
valutazione definitiva, pertanto, si chiede al Consiglio di ratificarne la proposta.  
Il Consiglio unanime ratifica. 
 
10. Accordo di collaborazione per attività di ricerca con l’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo 
(ISAFOM-CNR) e locazione locali Vergini al Borgo;  
 
Il Direttore informa i colleghi che l’Istituto ISAFORM del CNR con il quale da tempo la sezione di Biologia vegetale 
collabora, intende trasferirsi presso i locali Vergini al Borgo visto che gli stessi non saranno occupati da tutti i docenti 
afferenti alla sezione.  
Fatti salvi tutti i servizi per la didattica e per le attività amministrative, il Direttore con Magnifico Rettore, il Direttore 
Generale e i dirigenti AFI, ARIT, APPAM, ADI, APSEMA e APS in un incontro congiunto, ha convenuto di mettere a 
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disposizione dei locali al CNR, alcuni in uso esclusivo e altri (laboratori e banca del germoplasma, ecc.) in uso condiviso 
per attività proprie dell’Ente e di ricerca (vedi All. A al presente verbale). 
Il direttore fa presente che l’Università dovrà stipulare apposita convenzione quinquennale rinnovabile di cui in allegato con 
il CNR il quale si impegnerà a versare, a favore dell’Università, a titolo di contributo forfettario, per tutti gli impegni assunti 
dall’Università stessa ed indicati all’art. 3, lettera f) una quota annuale pari a Euro 50.500,00 con modalità stabilite 
successivamente in cui potrà essere previsto anche un  importo di Euro 23.000,00 per finanziare un assegno di ricerca o 
contratti assimilabili. 
Il Consiglio, vista la rilevanza della proposta, unanime approva. 
 
11. Proposta commissione per attribuzione assegno di ricerca GEO/02 
 
In relazione alla pubblica selezione per titoli e colloquio per il conferimento n.1 assegno per la collaborazione alla ricerca per 
il Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali (D.R. n.2532  del 17 giugno 2013) settore SSD GEO/02 
(scadenza 09/07/2013) il Direttore, sentito il responsabile scientifico del programma di ricerca: Caratteri lito- e bio-
stratigrafici delle Isole di Lampedusa, Malta e Gozo e confronti con successioni analoghe dell'Area Mediterranea, propone 
al Consiglio la seguente Commissione:  
Carmelo Monaco GEO/03 (Ordinario UNICT) 
Agata Di Stefano GEO/02 (Ricercatore UNICT) 
Fabrizio Pepe GEO/02 (Ricercatore UNIPA, Dipartimento Scienze della Terra e del Mare (DISTEM) Palermo). 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
12. Discarichi inventariali 
 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali sez. Biologia vegetale (ex Botanica) 
N. Inv. Data d’ingresso Oggetto Importo lire Importo euro 

467 05/03/1962 Classificatore  Olivetti metallico a 4 
cassetti  136x065x048 

50.000  

468 05/03/1962 Classificatore  Olivetti metallico a 4 
cassetti  136x065x048 

50.000  

1399 30/09/1977 Elettroaspiratore  in PVC da 0,75 cv 273.600  
460/E 26/03/1962 Cassettiera metallica a 12 cassetti 220.000  
611 20/04/1963 Armadio metallico Olivetti 61.000  
612 20/04/1963 Armadio metallico Olivetti 61.000  
881 13/06/1967 Stereo microscopio mod. NSC/1 con 

oculari e illuminatore 
330.000  

883 21/06/1967 Stereo microscopio mod. NSC/1 con 
oculari e illuminatore 

330.000  

887 12/10/1967 Stereo microscopio mod. NSC/1 con 
oculari e illuminatore 

324.000  

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali sez. Scienze della Terra (ex Geologia) 
1154 20/05/2009 Netbook Toshiba (Imposa)  199,90 

Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali sez. Biologia Animale (ex Zoologia) 
12661  Stampante Epson  82,80 
12047  Stampante Epson 459.000  
12590  Computer Philips  296,00 
12450  Computer AOC  345,60 

   Tot. Lire 
2.158.600 

Tot. € 924,3 

   Totale € 2.039,12  
 
13. Approvazione verbali sedute del 30/05/2013 e 20/06/2013 
 
Dopo breve discussione su alcuni punti, i verbali del 30/05/2013 e 20/06/2013 sono approvati all’unanimità. 
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14. Acquario Cutgana: proposta acquisizione presso Sez. Biologia animale 
 
Il Cutgana possiede circa 20 acquari con pesci di varia dimensione e ha deliberato di assegnare temporaneamente all’acquario 
di Giarre. Tali acquari potrebbero essere sistemati nel museo di zoologia della sezione di Biologia Animale e fruiti, quindi, 
dai visitatori della nostra struttura museale, ma verrebbero assegnati senza alcuna unità di personale che se ne possa occupare. 
Essendo il museo di zoologia, attualmente, privo di personale di supporto, in attesa che possano essere destinate al suddetto 
museo adeguate unità di personale tecnico, si ritiene di non dovere per il momento richiedere l'assegnazione dei suddetti 
acquari presso il nostro Dipartimento e in particolare nel museo di zoologia. 
Il Consiglio prende atto. 
 
Alle ore 19,00 esaurita la discussione su tutti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. Del ché si redige il 
presente verbale che letto viene approvato seduta stante. 

 
 

Il Segretario        Il Direttore 
      Dott. Marco Viccaro                           Prof. Pietro Pavone 
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ALLEGATO A  

CONVENZIONE OPERATIVA DELLA CONVENZIONE QUADRO CON IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DELLE RICERCHE 

Tra 

L’Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM).del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, con sede legale in Via Patacca n. 85 - Ercolano (NA) e Unità Operativa di supporto in Catania C.F. 
94040540489, rappresentato dal Direttore dott. Riccardo d’Andria, autorizzato  alla stipula del presente atto di 
seguito denominato “ISAFOM” 

e 

L’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, CF 
02772010878, con sede a Catania in p.zza Università n. 2, nella persona del direttore generale Lucio Maggio, 
con sede in p.zza Università n. 2, Catania  

 

Visto il Decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di riordino del CNR, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 
giugno 2003 n. 129;   

 

Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto del 
Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025033 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 
2005 (Suppl. Ordinario n. 101);  

Visto il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Decreto 
dei Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. 0025034, Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 
maggio 2005 (Suppl. Ordinario n. 101);  

Visto il Decreto Legislativo n. 30/2005; 

Visto il Decreto Legislativo n. 81/08 e ss. mm. e ii.; 

Visto il Decreto Legislativo n. 196/2003; 

Vista la Convenzione quadro stipulata in data 04 novembre 2010 tra il CNR e l'Università degli Studi di Catania, 
approvata dai rispettivi Consigli di Amministrazione rispettivamente nelle riunioni in data 30/07/2007, e in data 
28/10/2010; 

Visti in particolare gli articoli 1 e 2 della Convenzione quadro; 

Visto il Decreto del Presidente del CNR n. 015877 del 23 maggio 2001, con il quale è stato costituito l'Istituto 
per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM); 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 4957 del 28/11/2011 e ss. mm. e ii. 
e, in particolare, l’art. 28; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali del … 

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del………………………… 

si conviene si stipulano quanto segue:  

Art. 1 Sede e Responsabile dell’Unità Organizzativa di Supporto dell’ISAFOM 

La Sede dell’Unità Organizzativa di Supporto (U.O.S.) di Catania, dell’ISAFOM sarà ospitata presso il 
Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell'Università degli Studi di Catania. 
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Il Direttore dell’Istituto o suo Delegato alla gestione della sede di Catania dell’ISAFOM, è Responsabile della 
Sede stessa per quanto concerne le risorse umane, finanziarie e strumentali secondo i termini dell’apposito 
mandato. Il Direttore o suo Responsabile Delegato opera nel rispetto delle norme legislative e regolamentari del 
CNR e delle norme di funzionamento dell'Università ospitante.  

Art. 2 Oggetto e finalità  

L’ISAFOM e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università degli Studi di 
Catania, collaboreranno nell’ambito delle aree disciplinari indicate nell’all. 1 alla presente convenzione, che 
potranno essere modificate e/o integrate nel corso di durata della presente convenzione.  

Le Parti, in sintonia con i rispettivi programmi di attività, svolgeranno le ricerche di interesse comune, riportate 
nell’all. 1. Tali ricerche potranno essere aggiornate nel corso di durata della presente convenzione, ovvero le 
Parti potranno stabilire ulteriori linee di ricerca in comune.  

Art. 3 Impegni dell’Università  

L’Università degli Studi di Catania si impegna:  

a) ad ospitare l’Unità Organizzativa di Supporto dell’ISAFOM presso i locali assegnati al Dipartimento di 
Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, per tutta la durata della presente convenzione, per lo svolgimento 
delle attività istituzionali dello stesso e di quelle in comune con il summenzionato Dipartimento;  

b) a destinare all’ISAFOM in comodato, locali ad uso esclusivo e locali ad uso non esclusivo, idonei alla 
destinazione per cui ne è previsto l’uso, rispettivamente indicati nelle planimetrie allegate alla presente 
convenzione (all. 2.a e 2.b); 

c) a mettere a disposizione le proprie attrezzature, elencate nell’allegato 3, per lo svolgimento delle ricerche di 
cui all’art. 2;  

d) a consentire l’accesso al personale operante presso l’ISAFOM, indicato nell’allegato 4; successive variazioni 
e/o integrazioni saranno comunicate al Direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali dell’Università degli Studi di Catania dal Responsabile dell’Unità Organizzativa di Supporto di 
Catania dell’ISAFOM, di cui all’art. 1, previa autorizzazione del medesimo;  

e) a garantire, su richiesta nominativa del direttore dell’ISAFOM, l’accesso temporaneo di laureandi, assegnisti 
di ricerca, dottorandi, borsisti, tirocinanti ed altro personale in formazione dell’ISAFOM medesimo;  

f) a mettere a disposizione dell’ISAFOM i servizi di biblioteca, acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, 
portineria, pulizia, vigilanza, telefono e antincendio, occorrenti per il funzionamento della sede di Catania;  

g) ricevimento dei rifiuti speciali prodotti dall’ISAFOM e gestione del servizio di smaltimento con fatturazione 
diretta all’ISAFOM stesso; 

h) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali di cui all’all. 2.  

Art. 4 Impegni dell’ISAFOM 

L’ISAFOM si impegna:  

a) a provvedere alle spese per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e, per parte di competenza, per 
quelle relative alle attività comuni;  

b) a versare, a favore dell’Università, a titolo di contributo forfettario, per tutti gli impegni assunti 
dall’Università stessa ed indicati all’art. 3, lettera f) una quota annuale di euro 50.500,00 con le modalità stabilite 
fra le Parti, mediante scambio di lettere in cui potrà essere previsto che parte dell’importo (23.000 Euro) sia 
destinato ad assegno di ricerca di tipo B o altri contratti assimilabili. 

c) a far operare nel suo ambito professori e ricercatori universitari per lo svolgimento dei programmi di ricerca 
comuni; 
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d) a garantire, su richiesta nominativa del direttore del Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e 
Ambientali, l’accesso temporaneo di laureandi, dottorandi e borsisti del dipartimento stesso;  

e) a mettere a disposizione le proprie attrezzature, elencate nell’allegato 5, per lo svolgimento delle ricerche di 
cui all’art. 2; 

f) a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle  proprie attrezzature messe a disposizione 
dell’Università, di cui all’allegato 5.  

g) a tenere il registro di carico e scarico dei propri rifiuti speciali. 

Art. 5 Sicurezza sul Lavoro  

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla 
vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

L’ISAFOM dovrà provvedere, in funzione dei locali concessi ad uso esclusivo e delle attività svolte nei suddetti 
luoghi concessi, alla nomina: 

⇒ del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che dovrà controllare e garantire la salute 
e la sicurezza di tutti i lavoratori operanti all’interno dei locali ad uso esclusivo inclusi laureandi, 
assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell’Università; 

⇒ del Medico Competente per predisporre la sorveglianza sanitaria di tutti lavoratori operanti 
all’interno dei locali ad uso esclusivo. 

Inoltre, l’ ISAFOM, attraverso le suddette figure nominate e sulla base delle attività svolte dal proprio personale 
nei luoghi concessi in uso non esclusivo, nonché delle proprie attrezzature presenti in tali locali, effettua la 
valutazione dei rischi, con la conseguente redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) e gli altri 
adempimenti previsti dalla vigente normativa, in particolare dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Inoltre l’ISAFOM dovrà comunicare all’Università di Catania - Area della Prevenzione e della Sicurezza (APS) 
- i nominativi dei soggetti sopra indicati affinché possano definirsi in accordo con i referenti della sicurezza 
dell’Università azioni di coordinamento della sicurezza e della sorveglianza sanitaria. 

In applicazione delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed in particolare del 
d.lgs.n. 81/2008, i lavoratori dipendenti dell’ISAFOM, devono attenersi in materia alle norme e regolamenti 
dell’ISAFOM medesimo.  

Ai dipendenti o equiparati di entrambe le Parti vengono forniti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), da 
parte dei rispettivi datori di lavoro.  

La sorveglianza sanitaria del personale del Dipartimento, o equiparato afferente al dipartimento stesso, operante 
nell’ISAFOM, non assegnato a tempo pieno alla struttura medesima, è assicurata dal medico competente 
dell’Università. 

L’ISAFOM è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le attrezzature, 
nonché per i prototipi o per le altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca e presenti nei 
locali ad uso esclusivo di cui all’all.2, di cui è proprietaria. Il personale dell’Università che se ne avvale è tenuto 
al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di igiene del 
lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. 

Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le macchine, le 
attrezzature, nonché per i prototipi o per le altre strumentazioni realizzate ed utilizzate nell'attività di ricerca, di 
cui è proprietaria. Il personale dell’ISAFOM che se ne avvale, previa autorizzazione del direttore del 
dipartimento, è tenuto al rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di 
sicurezza e di igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. 
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L’Università di farà carico di tutti gli adempimenti relativi ai locali ad uso comune di sua pertinenza. 

 

Art. 7 Copertura assicurativa  

Il personale assegnato a qualsiasi titolo all’ISAFOM, nonché le persone che frequentano l’Unità Organizzativa 
di Supporto dell’ISAFOM stesso per motivi di lavoro e studio, sono coperte dalla polizza di assicurazione della 
responsabilità civile n. ……… in data …. della ……  

Art. 8 Divulgazione e utilizzazione dei risultati  

1. Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell’immagine di ciascuna di esse nelle 
comunicazioni all’esterno relative a sviluppi e risultati dell’attività oggetto della presente convenzione.  

2. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere 
riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, previo assenso dell’altra 
Parte.  

3. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o 
esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi 
delle pubblicazioni.  

Art. 9 Proprietà intellettuale  

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro 
prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite 
tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il 
diritto degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.  

L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti o le strutture 
comunque competenti a disporre dei diritti in parola. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno 
subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.  

Art. 10. Trattamento dei dati personali  

L’ISAFOM provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla 
presente convenzione nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio 
Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

L’Università si impegna a trattare i dati personali provenienti dall’ISAFOM unicamente per le finalità connesse 
all’esecuzione della presente convenzione.  

Art. 11 Decorrenza, durata  

La presente convenzione ha la durata di anni 5 a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata, per 
un uguale periodo, d'intesa tra le parti salvo disdetta da parte di uno dei contraenti da comunicarsi in forma 
scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sei mesi dalla scadenza.  

Art. 12 Controversie  

Per tutte le controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione della presente convenzione, foro 
competente sarà quello di Catania.  

Art. 13 Modifiche  

Qualora nel corso del quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula 
della presente convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la medesima, le Parti procederanno di comune 
accordo.  

Art. 14 Beni  
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In caso di risoluzione della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili di proprietà dell’ISAFOM 
potranno essere ritirati dall’ISAFOM stesso, ovvero dati in comodato o ceduti all’Università.  

Art. 15 Rinvio alle norme di legge ed ad altre disposizioni  

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in 
materia.  

Art. 16 Registrazione  

La presente convenzione è redatta in triplice originale ed è sottoposta all’imposta di registro in misura fissa. Le 
spese di bollo e di registrazione sono a carico dell’ISAFOM.  

 

 

 

 ISAFOM 

 

 

 

L’Università degli Studi di Catania 

Il direttore Il direttore generale 

 

 

………………………………………… 

prof. Lucio Maggio 

 

………………………………….. 
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ALLEGATO 1 

Aree disciplinari di interesse comune 

 

L’ISAFOM/CNR e il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Catania 
hanno in comune numerose aree tematiche di interesse scientifico. 

Le principali riguardano la ricerca scientifica nel campo della biologia ed ecologia vegetale degli agro-sistemi 
naturali e di origine antropica, della conservazione e gestione della biodiversità e dell'educazione ambientale. 

Di particolare rilievo è la presenza sia nell’ISAFOM che nel Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali di due Banche del Germoplasma. Queste sono moderne strutture adibite alla conservazione ex-situ di 
semi di piante erbacee, come pure di alberi ed arbusti della flora sicula e non solo; si tratta di specie dal rilevante 
significato agronomico, tassonomico, fitogeografico ed ecologico. 

In entrambe le strutture sono attivi laboratori di ricerca biomolecolare attrezzati con le più sofisticate e 
aggiornate apparecchiature utili a tali scopi. 

Particolarmente attive sono le linee di ricerca relative alla produzione di organismi vegetali utili alla produzione 
di biomassa e olii da utilizzare per la produzione di energia e alla ecologia marina. 

Inoltre, sono fortemente incentivate le attività di ricerca concernenti lo studio della vegetazione bentonica marina 
sia mediterranea che extra-mediterranea, lo studio delle biocenosi e degli ecosistemi marini finalizzati alla 
valutazione degli impatti antropici sull’ambiente marino mediterraneo e alle interazioni tra le attività di pesca 
artigianale e professione e le comunità bentoniche. Ciò al fine di verificare gli impatti antropici e le 
modificazioni della biodiversità negli ambienti marini litorali e costieri. L’ISAFOM/CNR è, inoltre, dotato di un 
Laboratorio di Oceanologia e Oceanografia Biomolecolare che non potrà che accrescere le potenzialità proprie e 
del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali con attività di studio sinergiche e 
complementari tra le due strutture. 

Non mancano, poi, in entrambe le strutture di ricerca attività di studio relative alla gestione delle aree protette e 
agli studi di impatto ambientale (SIA) e di valutazione di impatto ambientale (VIA).  
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ALLEGATO 2 

 

Locali concessi in uso esclusivo all’ISAFOM 
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ALLEGATO 3 

ATTREZZATURE DELL’UNIVERSITÁ MESSE A DISPOSIZIONE DELL’ISAFOM 

 

Descrizione oggetto Marca Modello Note 

Agitatore magnetico  FALC   F60   

Agitatore magnetico   Labinco L32   

Armadio antincendio  Chemisafe antincendio   

Armadio corazzato  ASECOS   100X50X2DIH   

Armadio frigorifero verticale + 
4°  

CANDY     

Armadio frigorifero verticale + 
4°  

Zoppas     

Autoclave  MEDILINE Steristeam    

Bagnomaria Dubnoff scuotim. 
orizz. , completo di cestello 
acciaio inox n. 12 posti 250 cc. 

ASAL  750   

Bagnomaria V. inox, completo 
di Kit TYMET99H  

 Inter continental 2000 DGT 168P DAS18040  Germoplasma 

Bilancia analitica  ORMA   BC   

Cappa a flusso laminare 
orizzontale  

ASAL  1500 FLO   

Cappa AURA PCR BIOAIR  Aura PCR PC10000   

Cappa chimica a flusso 
verticale  

Asalair  Carbo 900   

Cella orizzontale elettroforesi    SCIE-PLAS  MIDI 63-HU13   

Cella orizzontale maxigel APELEX  Thermo 2 fully     

Centrifuga per evaporazione 
completa di rotore discoidale 
202x5ml  

JOUAN RC 10.10  completo di 
pompa a vuoto 
doppio stadio a 
olio BOC 
Edwards mod. 
RV5 

Centrifuga refrigerata  Tehtnica  Centric 200R    

Centrifuga   Thermo IEC CL 10   

Congelatore verticale -20°   CANDY CFU 1900E   

Congelatore verticale -80°   FDM 86EV23   
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Contenitore pressurizzato per 
Azoto Liquido di 120 Litri, 
isolato con vuoto approvato 
dalla Direttiva Europea TPED, 
1999 / 36 / EC  

Taylor-Wharton  XL120   

Disintegratore Sonifer 
completo di micropuntale 

Branson 250A    

Estrattore automatico di DNA  
fino a 12 campioni, con sistema 
touchscreen e completo di 
centrifuga automatizzata fino a  
12,000 x g ed agitatore con 
temperatura massima di 70 °C 

Qiagen Qiacube   

Forno a microonde  Smeg  ME 203 FX   

Gel Dryer vacuum systerm   Welch Rietschle 
Thomas  

1426 completo di  
pompa da vuoto 
per gel dryer 
CORNING air 
compressor 850 

Gyro rocker rocking platform   Stuart Scientific  STR9 3D   

Incubatore   UVP HB1000 Hybridizer   

Lampada Germicida 230V 
50Hz 

VIOLET     

Microscopio  completo di 
sistema di illuminazione a 
fluorescenza 

Zeiss  Axioplan   

Microscopio munito di doppio 
sistema di fotoacquisizione 
(telecamera monocromatica e 
fotocamera digitale Zeiss 
Axiocam ad alta risoluzione) e 
relativi software di gestione 

Zeiss  Axioskop2   

Microtomo  MICROM HM 400   

Minicentrifuga vortex  Combi-
Spin completa di rotore R-1,5 a 
12 posti da 1,5 ml e rotore R-05 
a 12 posti da 0,5 ml 

BIOSAN FVL-2400N   

Multimetro digitale   Nimex NI 8000   

Multiparametro da banco XS-EUTECH   PC 510      

n° 2 pipettatore digitale  mod.  MATRIX CELLMATE II    

Omogeneizzatore 1 lt. 230 volt 
mod. 

WARING 
COMMERCIAL  

 LB20E   

Phmetro da banco   InoLab pH/Cond Level 1   

Piastra elettrica   CERAN CK11   
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Pompa da vuoto doppio stadio 
a olio  

BOC Edwards  RV5   

Pompa da vuoto  ABM     

Riscaldatore/refrigeratore a 
secco digitale 

EchoTherm IC20   

Rivelatore Nai 2”x2” e relativo 
preamplificatore 

      

Rotor-gene  Corbett 6000 2plex corredato da: 
- personal 
computer “ 
Aspire”  
- monitor 17” 
Acer lcd 
-stampante 
Epson D88 

Sistema di produzione acqua   Millipore Direct – Q 3 UV  completo di 
smartpax DQ3; 
millipack GP 
non sater; wall 
mouting Bracket; 
installation 
module 

Sistema digitale di 
fotodocumentazione e analisi di 
gel elettroforesi. “gel system” 

ELETTROFOR  basic 8490  composto da: 
- total-lab 
software 
- 
transilluminatore 
BTX 20M UVI 
- fotocamera 
Canon s31s 
- PC Pentium IV 
43 
- Monitor  17” 
LCD 

Sistema Fotogel   UVP  Bio completo di :  
- 
transilluminatore 
- Software doc-
it-1d  
- PC Ast 
137/Sempron 
-Monitor LCD 
17”  

Spectagramma  analizzatore 
multicanale con software 
dedicato  

ACN     

Spettrofotometro  JENWAY  GENOVA MK2    
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Stereoscopio   Zeiss   Discovery.V8 completo di 

fotocamera 
digitale e di 
software di 
gestione 

Stereoscopio con controllo 
elettronico di zoom (fino a 100 
X) e messa a fuoco, fibre 
ottiche esterne regolabil 

Zeiss   Discovery.V11 completo di 
sistema di 
fotoacquisizione 
con fotocamera 
digitale Zeiss 
Axiocam ad alta 
risoluzione 

Sterilizzatrice   Steryl Top Galeno   

Stufa circolazione ad aria 290 
lt. 

Inter continental  290   

Stufa circolazione ad aria Memment  ULE 400   

Termostato  lt. 40 Inter continental  DGT Evolution   

Thermal Cycler   Inheco Explera Olly96    

Thermal Cycler  Quanta Biotech  
96  

SI 96 Standard   

TissueLyser  Qiagen 85220   

Ultraviolet lamps handheld   UVP UVGL-25   
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ALLEGATO 4 

ELENCO DEL PERSONALE ISAFOM CHE PUO’ ACCEDERE AI LOCALI: 

 

 

 

Dott. Argento Sergio  
Dott.ssa Bognanni Rosaria 
Dott. Calderaro Pietro 
Dott. Di Martino Vincenzo 
Dott. Fallica Alfio 
Dott.ssa Ferlito Tiziana 
Dott.ssa Genovese  Claudia  
Sig. La Rosa Salvatore 
Dott.ssa Leonardi Chiara  
Dott.ssa Melilli Maria grazia 
Dott.ssa Platania Claudia  
Sig. Pulvirenti Mauro  
Dott. Raccuia Salvatore Antonino 
Dott.ssa Savio Bozzali Maria Giovanna 
Sig. Scandurra Salvatore 
Dott.ssa Toscano Valeria 
Dott.ssa Trigili Tiziana 
Dott.ssa Tringali Simona 
Sig. Vasta Gianni  
Ing. Venticinque Mario  
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ALLEGATO 5 

 

ATTREZZATURE DI PROPRIETA’  DELL’ISAFOM MESSE A DISPOSIZONE  

DEL DIPARTIMENTO 

 

 

Quantità 

 

Strumento 

 

Marca 

2 Stufe Termoventilate FALC 

1  uHPLC  DIONEX 

1 HPLC DIONEX 

1  Spettrofotometro HACH DR/2010 

1 Kjeldahl Distillatore BÜCHI 

1 Kjeldahl Digestore BÜCHI 

1 Estrattore con solventi VELP Scientifica 

1 HPLC BECKMAN System Gold 

1  Centrifuga ALC  

1 Camera climatica di crescita  

1 Camera climatica da 1500 litri  

2 Frigoriferi F.lli Bertagnin 

1 Armadio (acidi/basi) Chemisafe 

1 Armadio (solventi) Chemisafe 

1  Autoclave Vapor Matic 770 

1  Rotavapor BÜCHI 

4 Frigo 4 °C da 1500 litri  

4 Congelatori -20 °C da 1500 litri  

1 Congelatore -20 °C da 750 litri   

2 Congelatori -80 °C da 400 litri  
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Allegato 1 (Punto 2 O.d.G.) 
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Allegato 2a  
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in 

Scienze Biologiche 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
 
 

 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali 

1.2 Classe 
L-13 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
     Gli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Scienze Biologiche sono orientati a fornire sia una solida conoscenza 
di base nei principali settori della Biologia, aperta a successivi approfondimenti e specializzazione, sia una buona 
padronanza delle metodologie e delle tecnologie proprie dei relativi campi d’indagine scientifica, offrendo una 
preparazione adeguata ai progressi scientifici e tecnologici ed a conoscere e trattare correttamente gli organismi viventi. 
Per raggiungere questi obiettivi formativi il Corso di Studi si svolgerà in modo da consentire allo studente di acquisire 
gradualmente gli strumenti teorico-operativi per la comprensione dei fenomeni biologici.    
Nel primo anno di corso una buona parte dei crediti sarà assegnata a settori scientifico-disciplinari di matematica, chimica 
e fisica, la cui conoscenza è propedeutica all’acquisizione di competenze strettamente biologiche. Contemporaneamente 
verranno fornite le conoscenze biologiche considerate di base per l’approccio allo studio delle cellule e degli organismi, 
uomo compreso. Nel secondo e terzo anno verrà completata l’acquisizione delle competenze biologiche, comprendenti 
lo studio dei microrganismi e degli organismi animali e vegetali, dei meccanismi di riproduzione e sviluppo, con un 
approccio interdisciplinare di tipo morfologico, fisiologico, biochimico, biomolecolare, genetico, evoluzionistico, 
ecologico, ambientale ed igienistico. Oltre alle competenze teoriche, lo studente potrà acquisire adeguati elementi 
operativi grazie alla frequenza di laboratori e/o esercitazioni ai quali sarà riservata una parte significativa dei crediti 
assegnati a ciascuna unità didattica, per non meno di 20 crediti complessivi. Tali competenze saranno ulteriormente 
implementate con lo svolgimento di un tirocinio obbligatorio, presso strutture interne all’Università o presso aziende, 
strutture della pubblica amministrazione e laboratori convenzionati con l'Università, previsto nell'ultimo anno di corso. 
Sono inoltre assegnati crediti per l’acquisizione di strumenti informatici che permettano l’elaborazione di testi e di dati, 
nonché crediti per acquisire abilità nella comunicazione scritta e orale in lingua inglese. La verifica dell’apprendimento 
sarà effettuata prevalentemente attraverso esami, scritti e/o orali, e idoneità, nei limiti numerici previsti dal D.M. 270. 
Infine attraverso la prova finale, ma anche attraverso il tirocinio interno, sarà verificata la capacità acquisita dallo 
studente di condurre ricerche bibliografiche e consultare banche dati. Con la preparazione così raggiunta il laureato potrà 
accedere sia alle lauree magistrali della classe LM-6 “Biologia” sia ad altre classi di laurea magistrale affini, ma potrà 
anche completare il suo percorso formativo con un Master di I livello o con un corso breve di perfezionamento post-
laurea. Il laureato in Scienze Biologiche avrà in ogni caso la possibilità di accedere direttamente al mondo del lavoro e 
alla professione, in quanto è appositamente prevista l’iscrizione all’Albo B dell’Ordine Nazionale dei Biologi (Biologo 
junior), previo superamento del relativo Esame di Stato. 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
 
AREA MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA, STATISTICA 
Conoscenza e comprensione 
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I laureati in Scienze Biologiche hanno acquisito le conoscenze di base di matematica, statistica e fisica propedeutiche 
all’apprendimento delle discipline biologiche, le abilità statistico-metodologiche applicate all’analisi dei fenomeni 
biologici oggetto d’indagine e le abilità informatiche indispensabili per il corretto e proficuo utilizzo dei software 
comunemente impiegati nelle attività professionali e nella ricerca. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati sono in grado di utilizzare in modo appropriato gli strumenti matematici, statistici ed informatici di base, con 
particolare riguardo alla comprensione e analisi dei dati sperimentali, di costruire ed interpretare semplici modelli 
matematici utili allo studio di fenomeni biologici, e possiedono le conoscenze di fisica necessarie per la comprensione 
dei fenomeni biologici e dei principi di funzionamento di alcuni strumenti impiegati nelle attività professionali e nella 
ricerca biologica. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ISTITUZIONI DI MATEMATICHE 
FISICA  
STATISTICA  
ABILITA' INFORMATICHE 
 
AREA CHIMICA 
Conoscenza e comprensione 
I laureati hanno acquisito le conoscenze di base di chimica e di chimica organica e gli strumenti minimi necessari alla 
comprensione del linguaggio chimico e degli argomenti di base (atomo, legame chimico, reazioni chimiche, equilibrio 
chimico, termodinamica), l'apprendimento dei quali è indispensabile per il proseguimento degli studi biologici. 
I laureati conoscono le basi elementari di struttura della materia e dei legami chimici; le relazioni fra le proprietà degli 
elementi e la loro posizione nel sistema periodico; le nozioni fondamentali di stechiometria; i concetti riguardanti 
soluzioni, dissociazioni in soluzione, equilibri chimici ed elettrochimici, pH, soluzioni tampone ricollegabili a reazioni 
negli organismi viventi; la struttura e la stereochimica delle molecole organiche, i più importanti gruppi funzionali e i 
principali meccanismi di reazione. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati possiedono le conoscenze relative alla sicurezza in laboratorio e sanno come applicare i principi della 
stechiometria; sanno come utilizzare la strumentazione di base di laboratorio, preparare soluzioni e controllarne la 
concentrazione, misurare il pH, titolare soluzioni. 
Durante il percorso formativo hanno prestato particolare attenzione alle macromolecole d’interesse biologico, agli aspetti 
applicativi e alle connessioni della chimica organica con la vita di tutti i giorni e con i processi biologici. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
CHIMICA GENERALE E INORGANICA 
CHIMICA ORGANICA 
 
AREA BIOLOGICA di BASE 
Conoscenza e comprensione 
I laureati hanno acquisito le conoscenze di base, fondamentali per la comprensione di meccanismi biologici più 
complessi, sugli aspetti morfo-funzionali di cellule e tessuti; le nozioni della genetica formale, molecolare e di 
popolazione; i meccanismi di base delle modificazioni del materiale genetico; la biologia funzionale degli animali, le 
modalità di riproduzione, la biologia evoluzionistica, la biodiversità, sistematica e filogenesi degli animali; 
l’organizzazione delle piante con riferimento alle peculiarità delle cellule vegetali e alle modalità di riproduzione; la 
biodiversità, sistematica e filogenesi dei vegetali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati sono in grado di utilizzare correttamente la terminologia relativa alla citologia, istologia e biologia cellulare e 
di effettuare correlazioni fra i livelli molecolare, cellulare e tissutale. Hanno appreso le basi di utilizzo del microscopio 
ottico e dello stereomicroscopio, e delle più semplici colorazioni istologiche. Conoscono e sapranno applicare 
correttamente la terminologia ed i concetti di base della genetica ed hanno una conoscenza di base delle metodologie 
genetiche più comuni e del loro utilizzo in diversi ambiti di applicazione, compreso quello biomedico e ambientale. 
Possiedono competenze metodologiche riferite a: riconoscimento di taxa animali e vegetali, tecniche di campionamento 
e raccolta. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
CITOLOGIA E ISTOLOGIA 
BOTANICA  
ZOOLOGIA  
GENETICA 
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AREA BOTANICA, ZOOLOGICA, ECOLOGICA  
Conoscenza e comprensione 

I laureati hanno acquisito conoscenze riferite alle seguenti tematiche: 
- anatomia di base degli apparati dei vertebrati in chiave evolutiva e prospettiva funzionale; 
- maturazione dei gameti e fasi dello sviluppo embrionale, elementi di regolazione dello sviluppo e differenziamento; 
- sviluppo storico del pensiero evoluzionistico, specie e speciazione, adattamento, micro- e macroevoluzione; 
- conoscenze basilari di fisiologia e morfologia delle piante, con particolare riguardo all'attività fotosintetica; 
- principi fondanti dell'ecologia, intesa come studio scientifico della distribuzione e abbondanza degli organismi delle 
interazioni che le determinano, dei flussi di materia ed energia nell'ecosfera. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati sono in grado di utilizzare correttamente la terminologia relativa alla anatomia e alle modalità di sviluppo 
delle varie classi di Vertebrati, all’ecologia e alla biologia evoluzionistica; sono in grado di applicare le conoscenze 
relative alla morfologia vegetale e alle vie metaboliche peculiari delle piante. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO 
ECOLOGIA  
ANATOMIA COMPARATA 
EVOLUZIONE BIOLOGICA 
MORFOLOGIA E FISIOLOGIA VEGETALE  
 
AREA BIOMOLECOLARE  
Conoscenza e comprensione 
I laureati hanno acquisito: 
- conoscenze di biologia cellulare e molecolare con riferimento a: processi di replicazione del DNA, trascrizione e 
traduzione sia in procarioti che eucarioti, esempi di regolazione della trascrizione, traduzione e della funzione delle 
proteine; 
- conoscenze di biochimica generale con particolare attenzione a: struttura e funzione delle proteine, proteine 
respiratorie, principi della catalisi e dell’inibizione enzimatica, regolazione generale del metabolismo, principali vie e 
cicli del metabolismo centrale; 
- basi cellulari e molecolari per comprendere la struttura e le funzioni delle cellule procariote, di genetica e regolazione 
microbica. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati conoscono le metodologie di base di ambito biochimico e biomolecolare. 
Padroneggiano la terminologia microbiologica, ha acquisito familiarità con tecniche microbiologiche di base e la 
capacità di verificare alcuni concetti fondamentali di fisiologia e genetica microbica. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOCHIMICA 
BIOLOGIA MOLECOLARE 
MICROBIOLOGIA  
 
AREA BIOMEDICA  
Conoscenza e comprensione 
I laureati hanno acquisito le conoscenze di base concernenti: 
- l’organizzazione e la struttura dell’ organismo umano, prendendo in esame apparati ed organi dal livello macroscopico 
a quello ultrastrutturale; 
- i fondamenti fisiologici dei processi cellulari; 
- le funzioni che concorrono all’equilibrio omeostatico; 
- il concetto e i determinanti specifici di salute e di malattia, i biomarcatori di esposizione e di effetto, l’epidemiologia 
e la prevenzione delle malattie infettive e cronico-degenerative. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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I laureati padroneggiano la terminologia relativa all’ organismo umano e sanno descriverne l’organizzazione a livello 
macroscopico e microscopico; sanno descrivere i meccanismi fisiologici a livello cellulare, di organo e di apparato; 
conoscono le basi della relazione tra ambiente e salute e sono in grado di gestire le diverse tipologie di rischio. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ANATOMIA UMANA 
IGIENE  
FISIOLOGIA  
 
AREA delle ALTRE ATTIVITA'  
Conoscenza e comprensione 
Abilità Linguistiche (inglese) 
Rientra nel percorso didattico il superamento di una prova di verifica, con giudizio di idoneità, relativa alla conoscenza 
della lingua Inglese, assunta come lingua dell’Unione Europea da conoscere oltre all’Italiano. 
L’accertamento della conoscenza linguistica porta all’acquisizione di 3 CFU e può essere verificata in uno dei seguenti 
modi: 1) con il superamento di una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, a conclusione di specifiche 
attività di supporto; 2) attraverso la presentazione di certificazioni internazionali di comprovata validità (livello B1 del 
CEF – Common European Framework). 
A scelta dello studente 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di 12 CFU a scelta dello studente. Ferma restando la piena libertà 
di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall’Ateneo, gli insegnamenti opzionali previsti per il corso di Laurea possono 
offrire ampia scelta per l’approfondimento di temi di interesse per lo studente. 
I CFU a scelta possono in parte essere spesi anche per ulteriori attività di tirocinio. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Tirocinio esterno o attività sperimentale presso Laboratori universitari 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione derivano da Tirocini presso aziende convenzionate o da attività 
sperimentali presso laboratori universitari (stage interno), per un totale di 5 CFU; le competenze e le abilità sono 
soggette a verifica da parte di apposita commissione con giudizio di idoneità e forniscono la base per lo svolgimento 
dell’elaborato finale. L’esperienza di tirocinio permette allo studente di sviluppare ulteriormente gli strumenti 
conoscitivi e metodologici acquisiti durante il triennio, attraverso l’applicazione delle conoscenze acquisite durante il 
percorso di studio o l’approfondimento sperimentale di tematiche biologiche complesse.  
Prova finale 
La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto dallo studente e basato generalmente sull’attività di 
Tirocinio ed ha come finalità la verifica della capacità dello studente di elaborare e presentare i dati, di trasmettere le 
informazioni su tematiche biologiche di attualità, di condurre ricerche bibliografiche e consultare banche dati. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
PROVA FINALE 
FARMACOLOGIA  
TECNICHE BIOCHIMICHE E BIOMOLECOLARI 
ETOLOGIA  
PATOLOGIA GENERALE 
BIODIVERSITA' E FILOGENESI DEI VEGETALI 
FISICA DELLE RADIAZIONI 
FOTOBIOLOGIA CON LABORATORIO 
ANALISI FLORISTICA DELLE FITOCENESI 
METODI MATEMATICI PER LA BIOLOGIA 
ELEMENTI DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
 ANALISI BIOCHIMICO CLINICHE 
MICOLOGIA  
DIAGNOSTICA BATTERIOLOGICA E ANTIBIOTICO SENSIBILITA'  
TIROCINIO 
 
Autonomia di giudizio (making judgements) 
Lo studente frequentando lezioni, seminari e attività di esercitazioni e di laboratorio, compresa l’esperienza di tirocinio, 
acquisisce autonomia di giudizio con riferimento a: valutazione e interpretazione di dati sperimentali di laboratorio; 
sicurezza in laboratorio; principi di deontologia professionale e approccio scientifico alle problematiche bioetiche. La 
verifica dell’acquisizione dell’autonomia di giudizio avviene tramite la reiterata valutazione dello studente nei singoli 
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insegnamenti e la valutazione del grado di elaborazione individuale, di capacità e qualità del lavoro durante l’attività 
assegnata in preparazione della prova finale.   

 
Abilità comunicative (communication skills) 
L’acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione sarà realizzata e verificata in diverse attività 
del percorso formativo; in particolare: la comunicazione in lingua italiana in occasione delle prove di verifica disciplinari; 
la comunicazione in lingua inglese e le abilità informatiche tramite apposite attività formative (idoneità). Le stesse abilità 
informatiche e di lingua inglese, insieme alla capacità di elaborare e presentare dati, di lavorare in gruppo, di trasmettere 
e divulgare l’informazione su temi biologici d’attualità, saranno acquisite e verificate durante la preparazione 
dell’elaborato per la prova finale, basata prevalentemente sull’attività di tirocinio, e la relativa discussione. 
 
Più nello specifico, come tali competenze emergano dal complesso integrato delle attività formative erogate viene 
esplicitato in dettaglio  tramite la Matrice-Tuning nazionale (CBUI), nella quale è verificata la stretta corrispondenza fra 
le unità didattiche e il sistema dei Descrittori europei. (Allegato 3) 
 
1.7 Profili professionali di riferimento 
    Il corso prepara alle professioni di:  
Biologi e professioni assimilate 
Codice ISTAT: 2.3.1.1.1 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
I Biologi svolgono attività tecnico-operative e professionali di supporto nel campo della biologia degli organismi animali 
e vegetali e dei microrganismi (aspetti morfologici/funzionali, chimici/biochimici, fisiologici, cellulari/molecolari, 
evoluzionistici, ecologico-ambientali; meccanismi relativi a riproduzione, sviluppo ed ereditarietà; rapporti tra organismi 
viventi; fattori ambientali e antropici che ne influenzano la sopravvivenza). 
In base al DPR 328/01, i laureati potranno sostenere l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di 
biologo junior e conseguentemente ottenere l'iscrizione nell'Ordine Nazionale dei Biologi (sezione B). 
Potranno inoltre accedere alle Lauree Magistrali della Classe LM-6 Biologia e di classi affini. 
 
Competenze associate alla funzione: 
- Competenze e abilità operative e applicative in ambito biologico, con particolare riferimento a procedure tecniche di 
analisi biologiche e strumentali ad ampio spettro, sia finalizzate ad attività di ricerca sia di monitoraggio e di controllo; 

- Capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli 
ambienti di lavoro; 

- Possesso di competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione, inclusa la capacità di 
utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, per lo 
scambio di informazioni generali nell'ambito specifico di competenza; 

- Possesso degli strumenti conoscitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze. 
Sbocchi professionali: 
I laureati, oltre a proseguire gli studi nella classe LM-6, possono svolgere le proprie funzioni professionali, in ruoli 
tecnici esecutivi di assistenza agli specialisti, in diversi ambiti occupazionali, la maggior parte dei quali richiede 
l’iscrizione all’Ordine professionale (Biologo junior), quali attività produttive e tecnologiche di laboratori e servizi a 
livello di analisi, controllo e gestione; in tutti quei campi, pubblici e privati, dove si debbano classificare, gestire e 
utilizzare organismi viventi e loro costituenti e gestire il rapporto fra sviluppo e qualità dell’ambiente; negli studi 
professionali multidisciplinari impegnati nel campo della valutazione di impatto ambientale, della elaborazione di 
progetti per la conservazione e per il ripristino dell’ambiente e della biodiversità e per la sicurezza biologica; nel campo 
della comunicazione, diffusione e informazione scientifica, editoria scientifica in ambito biologico-naturalistico. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
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2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
     Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Biologiche occorre essere in possesso di un diploma di scuola 
secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal Consiglio di Corso di Laurea, 
e di un’ adeguata preparazione di base in Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.   I contenuti dei saperi minimi necessari 
per affrontare la prova di verifica delle conoscenze sono qui di seguito riportati e pubblicati sul sito web del Corso di 
Laurea all’indirizzo http://www.dipbiogeo.unict.it/sb ; è inoltre disponibile una versione più esplicativa e dettagliata del 
syllabus all’indirizzo http://www.testingressoscienze.org/syllabi.html , con esempi di quesiti relativi alle prove degli 
ultimi anni. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per 
le scuole secondarie superiori. 

 
SYLLABUS 

 
LINGUAGGIO MATEMATICO DI BASE, MODELLIZZAZIONE E RAGIONAMENTO 

1. Numeri: Numeri primi, scomposizione in fattori primi. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo. 
Divisione con resto fra numeri interi. Potenze, radici, logaritmi. Numeri decimali. Frazioni. Percentuali. Media 
(aritmetica). Confronti, stime e approssimazioni. 

2. Algebra: Manipolazione di espressioni algebriche. Concetto di soluzione e di “insieme delle soluzioni” di una 
equazione, di una disequazione, di un sistema di equazioni e/o disequazioni. Equazioni e disequazioni di primo e 
secondo grado. Sistemi lineari. 

3. Geometria: Principali figure piane e loro proprietà elementari. Teorema di Pitagora. Proprietà dei triangoli simili. 
Seno, coseno e tangente di un angolo ottenuti come rapporti fra i lati di un triangolo rettangolo. Perimetro e area 
delle principali figure piane. Incidenza, parallelismo, perpendicolarità tra rette nel piano. Principali figure nello 
spazio (rette, piani, parallelepipedi, prismi, piramidi, cilindri, coni, sfere). Volume dei solidi elementari. Coordinate 
cartesiane nel piano. Equazione della retta per due punti. Equazione di una retta per un punto e parallela o 
perpendicolare a una retta data. Pendenza e intersezioni con gli assi di una retta data. Condizione di perpendicolarità 
fra due rette. Distanza tra due punti. 

4. Funzioni, grafici, relazioni: Linguaggio elementare delle funzioni. Funzioni iniettive, surgettive, bigettive (o 
corrispondenze biunivoche). Funzioni composte, funzioni invertibili e funzione inversa. Grafico di una funzione. 
Funzioni potenza, radice, valore assoluto, polinomi di primo e secondo grado, funzione 1/x, e loro grafici. Funzioni 
esponenziale e logaritmo, in base 2 e 10, e loro grafici. Funzioni sen x e cos x, e loro grafici. Semplici equazioni e 
disequazioni costruite con queste funzioni. 

5. Combinatoria e probabilità: Rappresentazione e conteggio di insiemi di combinazioni di vario tipo. Calcolo della 
probabilità di un evento in semplici situazioni. 

6. Logica e linguaggio: In una certa situazione e date certe premesse, stabilire se un’affermazione è vera o falsa. Saper 
negare un’affermazione data. Saper interpretare le locuzioni “condizione necessaria”, “condizione sufficiente” e 
“condizione necessaria e sufficiente”. 

7. Modellizzazione, comprensione, rappresentazione, soluzione di problemi: Formulare in termini matematici una 
situazione o un problema. Comprendere testi che usano linguaggi e rappresentazioni diverse. Rappresentare dati, 
relazioni e funzioni con formule, tabelle, diagrammi a barre e altre modalità grafiche. Risolvere un problema, 
adottando semplici strategie, combinando  diverse conoscenze e abilità, facendo deduzioni logiche e semplici calcoli. 

 
BIOLOGIA 

1. Composizione chimica degli organismi viventi: L’acqua e le sue proprietà. Molecole biologiche: proteine, acidi 
nucleici, lipidi, carboidrati.  

2. La cellula come base della vita: Caratteristiche comuni e differenze fondamentali fra cellule procariotiche ed 
eucariotiche. Strutture cellulari e loro principali funzioni: membrane cellulari, pareti cellulare, citoplasma, 
mitocondri, plastidi, ribosomi, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi, nucleo, cromosomi.  

3. Codice genetico, divisione cellulare, riproduzione ed ereditarietà: DNA e geni. Codice genetico. Trascrizione. 
Sintesi proteica. Mitosi e meiosi. Genetica mendeliana. La riproduzione negli animali; gameti, fecondazione, 
sviluppo embrionale. La riproduzione nei vegetali; struttura del fiore e impollinazione. 

4. Principi di classificazione e filogenesi degli organismi viventi e basi dell’evoluzione: Diversità e livelli di 
organizzazione dei viventi. Virus, Batteri, Protisti, Funghi, Piante, Animali. Categorie sistematiche. Principali taxa 
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di animali e vegetali. Modelli e processi evolutivi. Darwinismo e neodarwinismo; variabilità genetica, selezione 
naturale, adattamento. 

5. Basi di anatomia e fisiologia animale e vegetale: Tessuti, organi e apparati negli animali e nell’uomo. struttura e 
funzione di foglia, radice, fusto, frutti e semi. 

6. Elementi di bioenergetica e di ecologia: Flusso di energia e significato biologico di fotosintesi, glicolisi, 
respirazione aerobica e fermentazione; metabolismo autotrofo ed eterotrofo. Ecosistemi e comunità; catene trofiche. 
Habitat e nicchia ecologica. Interazioni tra specie: competizione, mutualismo e parassitismo. 

 

CHIMICA 
1. Atomo: Struttura atomica, configurazione elettronica, dimensioni atomiche.  

2. Elementi, composti, miscugli omogenei ed eterogenei: Simboli degli elementi. Metalli e non metalli. Formule 
chimiche, nomenclatura, numero d’ossidazione. Proprietà chimiche e fisiche di elementi e composti (densità, 
conducibilità elettrica, solubilità, calore e temperatura, temperatura di fusione e di ebollizione, carattere acido-base). 
Definizione di elettrolita. Dissociazione ionica. Soluzioni (definizione, espressioni della concentrazione). 
Classificazione dei composti del carbonio (carboidrati, aminoacidi, proteine, alcoli, idrocarburi, lipidi). 

3. Trasformazioni della materia e reazioni chimiche: Reazioni chimiche, reazioni di ossido-riduzione, reazioni 
acido-base. Bilanciamento di reazioni. Effetto termico nelle reazioni chimiche e nei passaggi di stato. 

4. Legami chimici: Legame covalente. Legame eteronucleare. Legame ionico. Legame a ponte di idrogeno. Legame 
dativo. Legame metallico. 

5. Calcoli ponderali: Mole. Leggi ponderali (legge di Lavoisier, legge di Proust) e calcoli ponderali relativi a reazioni 
chimiche bilanciate. Diluizione di soluzioni. pH di una soluzione.  

 
FISICA 

1. Cinematica e Dinamica del punto materiale: Velocità e accelerazione, Moti rettilinei. Moti curvilinei. Le tre leggi 
della dinamica. Quantità di moto e impulso. Lavoro. Potenza. Energia cinetica. Forze conservative. Energia 
potenziale. Principi di conservazione. Urti elastici e anelastici. 

 
2. Meccanica dei fluidi: Densità, Pressione, Flusso, Portata. Principio di Archimede. Principio di Torricelli. Teorema 

di Bernoulli. 

3. Teoria cinetica dei gas e Termodinamica: Gas perfetti. Legge dei gas perfetti, Pressione ed energia interna di un 
gas. Libero cammino medio.. Temperatura. Calore. Cambiamenti di stato. Calori latenti. Primo principio della 
termodinamica. Trasformazioni termodinamiche per un gas perfetto, Rendimenti, Secondo principio della 
termodinamica, Entropia. 

4. Elettrostatica e correnti elettriche: Carica elettrica. Legge di Coulomb, Dipolo elettrico. Campo elettrico. Moto 
di cariche puntiformi. Conduttori elettrici. Conduttori in equilibrio elettrostatico. Induzione elettrica. Potenziale 
elettrostatico. Differenza di potenziale. Energia potenziale. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e 
parallelo. Energia elettrostatica. Corrente elettrica e moto delle cariche. Legge di Ohm e resistenza elettrica. Forza 
elettromotrice e sorgenti di forza elettromotrice. Effetto Joule. Resistenze in serie e in parallelo.  

5. Magnetismo: Vettore induzione magnetica. Forza di Lorentz. Magneti permanenti. Dipolo magnetico. Moto di 
cariche puntiformi in campi uniformi. Campi magnetici variabili. Legge di Faraday-Neumann-Lenz. Induttanze in 
serie e in parallelo. 

6. Onde e ottica: Ottica geometrica. Riflessione e rifrazione. Lenti sottili, Vari tipi di onde e loro proprietà. Onde nei 
mezzi materiali. Onde elettromagnetiche. Trasporto di energia: densità di energia e intensità di un’onda. Natura della 
luce. Principio di sovrapposizione. Interferenza. Diffrazione. Polarizzazione. 

 
2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
     La prova di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso e la selezione per l’ammissione al Corso di Laurea si 
svolgeranno contestualmente nella prima metà di settembre.   
La prova d’ingresso consisterà in 75 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una sola delle quali è 
corretta, così suddivisi: 15 di Biologia, 15 di Chimica, 15 di Fisica, 20 di Linguaggio matematico di base, 
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Modellizzazione e Ragionamento, e 10 quesiti per la verifica della Comprensione di 2 testi di argomento scientifico, di 
cui uno di argomento biologico, in accordo con la proposta della Conferenza dei Presidi di Scienze e Tecnologie 
(ConScienze) e del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI). 
Nella valutazione della prova sarà attribuito il punteggio di:  

• 1 per ogni risposta esatta 
•  0 per ogni risposta non data 
• - 0,25 per ogni risposta errata  

 
Al fine della determinazione della copertura dei posti disponibili si farà riferimento ad una graduatoria di merito: il 
punteggio massimo attribuibile è 75. 
A parità di punteggio, ai fini della graduatoria, si terrà conto nell’ordine: 

• voto finale di diploma più alto 
• più giovane età anagrafica. (legge n. 191/98) 

 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
     Si rinvia a  quanto stabilito dal bando di ammissione e iscrizione al I anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a 
ciclo unico. 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
    Non previste 

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
    La votazione minima da conseguire per l’ammissione senza obblighi formativi aggiuntivi è:  

- 5 nel modulo di Chimica, 
- 8 nel modulo di Linguaggio Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento.  

Gli studenti che abbiano riportato un punteggio inferiore a 5 nel modulo di Chimica e a 8 nel modulo di Linguaggio 
Matematico di Base, Modellizzazione e Ragionamento avranno l’obbligo di frequentare appositi corsi di recupero; per 
annullare i debiti formativi assegnati dovranno inoltre affrontare una seconda prova di verifica che si svolgerà alla fine 
dei relativi corsi di recupero. 
Saranno infine organizzate attività di recupero, mediante specifiche forme di tutorato, e ulteriori prove finalizzate 
all’annullamento degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per gli studenti che non dovessero superare la seconda prova 
di verifica. 
2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
     Il numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno, facendo riferimento alla numerosità massima prevista per la 
classe di laurea e alla disponibilità di strutture e di docenza è di 250. 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione  
     Sono ammessi al corso di laurea in Scienze Biologiche gli studenti che, in seguito alla votazione ottenuta nella prova 
di accesso, risultino utilmente collocati in graduatoria e rientrino, quindi, all’interno del numero programmato di cui al 
punto 2.6, indipendentemente dall’esito della prova medesima.  
2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
    Non previsti 
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
    I crediti acquisiti presso altra Università o altro Corso di Studi possono essere riconosciuti agli studenti che ne abbiano 
fatto richiesta.   
    Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in altro Corso di Studio  
sarà deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea, su proposta di un’apposita commissione del CCdL che ne abbia 
verificato la corrispondenza agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, unitamente alla definizione di un piano di studi 
individuale (art. 9, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo). Tale piano descriverà sia la parte della carriera 
pregressa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo che l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo 
studente deve superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo. 
    Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente 
sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del Corso di studi, l'insieme degli insegnamenti riconosciuti 
sostituirà determinati insegnamenti del piano ufficiale senza ridefinizione del piano di studi. 
    I CFU conseguiti in un corso di studio appartenente alla classe 12 o alla classe L-13 saranno di norma riconosciuti 
integralmente purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di istituzione 
della classe.  Un riconoscimento parziale, ma comunque non inferiore al 50%, sarà effettuato solo nel caso in cui il 
numero di CFU conseguiti in un certo SSD sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD.  
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     Nel caso del riconoscimento di carriere effettuate nel Corso di Laurea in Scienze Biologiche (ordinamento 
antecedente il D.M. 509/1999 riconducibile alla classe 12 o alla classe L-13) saranno attribuiti 9 CFU a ciascuno degli 
insegnamenti superati in tale corso di studio. 
     Il riconoscimento dei CFU conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività avviene 
nella sua totalità e potrà essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti in un 
corso di studio appartenente a una classe diversa dalla 12 o dalla  L-13.  
     Nel caso in cui il numero di CFU conseguiti  per un insegnamento di base o caratterizzante sia minore di quello 
previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il 
numero di crediti mancanti sia maggiore di 2, nel piano di studi individuale dello studente sarà inserito un modulo 
integrativo, avente un numero di CFU pari a quelli mancanti, i cui contenuti saranno definiti dal docente 
dell'insegnamento. Lo studente avrà l’obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di registrazione 
dell’esame del modulo integrativo, il docente dovrà annotare le informazioni da riportare sul “diploma supplement”. 
     Agli iscritti  che siano già in possesso di una laurea di primo livello,  i CFU acquisiti per il conseguimento di tale 
titolo  possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei CFU necessari per il conseguimento 
della Laurea in Scienze Biologiche.  Non sono, comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della prova 
finale.  
     Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni  è subordinato alla valutazione da parte del Consiglio del corso 
di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
     
      Le conoscenze e le abilità professionali adeguatamente certificate potranno essere riconosciute come CFU se coerenti 
con gli obiettivi formativi del corso di laurea. 

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario 
realizzate col concorso dell' Università. 

 
     Le conoscenze e le abilità professionali adeguatamente certificate potranno essere riconosciute come CFU se coerenti 
con gli obiettivi formativi del corso di laurea. 

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
 

      Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi elencati ai punti 2.10 e 2.11 corrisponde a 12 CFU, come 
previsto dall’ordinamento del Corso di Laurea. 
 

 
 
 

 
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
     È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che abbiano conseguito almeno 30 dei crediti previsti al 1º anno.  

     Per gli studenti a tempo parziale (art. 24 RDA) è consentita l’iscrizione agli anni successivi al primo in accordo al 
piano di studi personale approvato dal consiglio di corso di laurea e comunque l’iscrizione al secondo anno è consentita 
se sono stati conseguiti il 50% dei crediti previsti per il primo anno.  

     All’atto dell’iscrizione lo studente ripetente (art. 23, comma 3, RDA) può chiedere di frequentare e sostenere, nel 
rispetto di eventuali precedenze, gli esami di insegnamenti dell’anno di corso successivo a quello a cui è iscritto, 
corrispondenti a non più di 30 crediti. 

     In nessun caso possono essere conseguiti crediti non rispettando le propedeuticità inserite nel presente Regolamento. 
 
3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
     È consentita l’iscrizione al 3° anno a tutti gli studenti che abbiano conseguito tutti i crediti previsti al 1º anno e almeno 
20 di quelli previsti al 2° anno.  
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     Per gli studenti a tempo parziale (art. 24 RDA) è consentita l’iscrizione agli anni successivi al primo in accordo al 
piano di studi personale approvato dal consiglio di corso di laurea e comunque l’iscrizione ad anni successivi al secondo 
se sono stati conseguiti almeno il 30% dei crediti per l’anno di corso e tutti i crediti degli anni di corso precedenti.  

     All’atto dell’iscrizione lo studente ripetente (art. 23, comma 3, RDA) può chiedere di frequentare e sostenere, nel 
rispetto di eventuali precedenze, gli esami di insegnamenti dell’anno di corso successivo a quello a cui è iscritto, 
corrispondenti a non più di 30 crediti. 

     In nessun caso possono essere conseguiti crediti non rispettando le propedeuticità inserite nel presente Regolamento. 
 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
    Coorte 2013-14 
Nel carico standard di 25 ore corrispondente ad un credito, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere 
riservato allo studio personale o ad altra attività formativa è la seguente:  
- lezioni frontali: 7 ore di frequenza,  18 ore di studio autonomo inerente gli argomenti svolti nel corso delle lezioni; 
- esercitazioni o attività assistite in laboratorio e in campo: 12 ore di attività, 13 ore per lo studio o la rielaborazione 
personale;   
- pratica individuale in laboratorio, attività per la preparazione della prova finale: 25 ore di impegno personale 
- tirocinio: 25 ore di impegno personale. 
 
    Coorte 2012-13 e precedenti 
Nel carico standard di 25 ore corrispondente ad un credito, la frazione dell’impegno orario complessivo che deve essere 
riservato allo studio personale o ad altra attività formativa è la seguente:  
- lezioni frontali: 8 ore di frequenza,  17 ore di studio autonomo inerente gli argomenti svolti nel corso delle lezioni; 
- esercitazioni o attività assistite in laboratorio e in campo: 16 ore di attività, 9 ore per lo studio o la rielaborazione 
personale;   
- pratica individuale in laboratorio, attività per la preparazione della prova finale: 25 ore di impegno personale 
- tirocinio: 25 ore di impegno personale. 

3.4 Frequenza 
 
    La frequenza è obbligatoria per le attività per le quali essa è esplicitamente prevista dal Piano Ufficiale degli Studi 
(cap. 5 del presente Regolamento). 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
 
     L’accertamento della frequenza è demandata all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi per i quali sia 
stata prevista. 
3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
      
     Sono possibile le seguenti tipologie di attività didattica: 

1. Lezioni frontali 
2. Attività di esercitazioni in aula 
3. Attività di esercitazioni in laboratorio 
4. Attività di laboratorio 
5. Escursioni sul campo 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
 
     Le modalità di verifica della preparazione saranno scelte in modo da consentire alla commissione di valutare nel 
modo più adeguato che lo studente abbia conseguito gli obiettivi formativi previsti dal singolo corso. Ciò può avvenire 
mediante una o più delle seguenti modalità: 

prova scritta;  
prova orale; 
prova pratica;  
discussione di una o più tesine.  

Gli esami di profitto verrano preferibilmente conclusi in forma orale. 
 
E’ inoltre possibile prevedere prove in itinere che concorrono alla verifica e valutazione della preparazione: 

prove in itinere 
Per le attività per le quali non è prevista l’assegnazione del voto la valutazione può avvenire mediante: 
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f) colloquio 

Per quanto non specificato si rimanda all’art.18  del Regolamento Didattico di Ateneo. 
 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
 
      La sostituzione o lo spostamento di una o più discipline previste nel Piano ufficiale degli Studi, rispettando i vincoli 
di legge, si configura quale proposta di piano di studi personalizzato. La richiesta, congiuntamente alle motivazioni 
culturali che la ispirano, deve essere sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento didattico d’Ateneo, 
all’esame del Consiglio di Corso di Laurea per l’eventuale approvazione.  
 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
    
     I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E., preferenzialmente la lingua Inglese, vengono 
acquisiti a seguito di colloquio teso ad accertarne la conoscenza di base, il cui livello minimo richiesto è il livello A2 
della classificazione del CEF (Common European Framework). 
     Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può 
presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera 
rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal caso, il livello minimo di conoscenza richiesto è il Bl. 
3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 

 
La conoscenza accertata di una lingua straniera dell’U.E.  comporta l’acquisizione di 3 CFU 

3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
 
      I criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi variano per le diverse aree disciplinari 
e anche fra i diversi SSD di una stessa area. La Commissione Didattica del Corso di Laurea  curerà periodicamente la 
revisione dei contenuti delle discipline, tanto più nei settori dell’area biologica particolarmente sottoposti alla rapida 
obsolescenza, sulla base dei programmi e dei testi consigliati.  
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
 
      Non previsto 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
 

      Nel caso di istanza di riconoscimento di crediti conseguiti da più di 6 anni un’apposita commissione del Corso di 
Laurea valuterà l’obsolescenza per le singole discipline avanzando una proposta di delibera.  
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
 
      Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire 
(art.26, comma 3 del Regolamento Didattico di ateneo) prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla 
base di apposita domanda nella quale siano indicati l’ateneo ospitante, gli insegnamenti che si intendono seguire e ogni 
indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 
      Il Consiglio del Corso di Laurea  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le attività che lo studente 
intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato, oltre a motivare adeguatamente l’eventuale 
mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire. 
     Il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente 
intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. 
     La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione nella 
carriera dello studente, sulla base della tabella riportata nel sito web di ateneo. La registrazione viene effettuata dalla 
competente segreteria studenti dopo acquisizione della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della 
delibera preventiva di riconoscimento. 
     Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato con gli stessi criteri 
di cui ai commi precedenti. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
 
     Al momento dell’iscrizione al 3° anno gli studenti dovranno indicare quali discipline a scelta intendano frequentare 
nell’anno. Tale scelta deve essere fatta dagli studenti a tempo parziale al momento dell’iscrizione all’ultimo anno del 
loro piano di studi.  
     Il Corso di Laurea definisce ogni anno un’offerta di discipline, lasciando comunque libero lo studente di orientarsi su 
scelte di altre discipline attivate in Ateneo. 
     Alle attività a scelta dello studente sono riservati 12 crediti.  
     I CFU a scelta possono in parte essere spesi anche per ulteriori attività di tirocinio. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
 
      Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
 
     Sono previsti 2 CFU per le abilità informatiche. 
4.4 Stages e/o tirocini 
 

     Nell’ambito del terzo anno sono previste attività di tirocinio presso Enti, Aziende e Laboratori pubblici e privati 
convenzionati con l’Università.  

     Gli studenti interessati presentano domanda di svolgimento del tirocinio entro il 15 settembre, il 30 gennaio e il 15 
maggio di ogni anno, segnalando una o più aziende ed indicando un periodo durante il quale desiderano svolgere 
l’attività. 

     Per poter presentare domanda di tirocinio gli studenti devono avere acquisito un minimo di 102 CFU; in caso di più 
richieste su una stessa tipologia di tirocinio, verrà formulata una graduatoria basata sul numero di CFU e sulla media dei 
voti nelle singole discipline. 

    Completate le procedure di assegnazione, gli studenti devono compilare on line, su apposito modulo, il progetto 
formativo. 

    L'attività di tirocinio viene registrata in apposita agenda giornaliera, vidimata dal tutor aziendale e dal tutor didattico.  

    Al termine del percorso, il tirocinante consegna il diario e redige una sintetica relazione finale di tirocinio, facendola 
sottoscrivere al tutor didattico e al tutor aziendale. 

    La relazione viene sottoposta alla commissione di valutazione, nominata dal consiglio di corso di laurea, che cura la 
verbalizzazione dei CFU acquisiti con il tirocinio.  

    Al contempo sono previste attività sperimentali in laboratorio o in campo su temi specifici da svolgersi presso i 
laboratori di ricerca dei Dipartimenti universitari. 

    Per le attività sperimentali valgono gli stessi criteri di assegnazione e le stesse procedure previste per le attività di 
tirocinio, comprese le date entro cui è necessario presentare la domanda. 

    Entrambe tali attività, per le quali sono riconoscibili 5 CFU, saranno coordinate dal Corso di Laurea, in collaborazione 
con il personale ADi, e pubblicizzate presso la segreteria della presidenza del Corso di Laurea e in apposita sezione del 
sito web 
 
4.5 Periodi di studio all'estero 
 
     Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia stata riconosciuta alcuna corrispondenza saranno 
positivamente prese in considerazione in sede di valutazione della prova finale. Di esse verrà, comunque, fatta menzione 
nella certificazione della carriera scolastica dello studente. 
4.6 Prova finale 

     Modalità di svolgimento. La prova finale, che dà diritto al riconoscimento di 4 CFU, consiste nella discussione di  
un breve elaborato scritto, redatto dallo studente con la supervisione di un docente del Corso di Laurea con funzioni di 
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Relatore. L’elaborato potrà riguardare esperienze specifiche, sviluppate durante l’attività di tirocinio o di laboratorio di 
Biologia Sperimentale, o approfondimenti della letteratura scientifica su tematiche di interesse biologico. Lo 
svolgimento della prova è pubblico. La discussione dell’elaborato avverrà in una fase distinta dalla proclamazione. 
     Modalità di valutazione della prova. La prova finale ha una valutazione espressa in centodecimi. e si considera 
superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110, determinata dalla media dei voti espressi, in 
centodecimi, da ciascuno dei componenti la commissione, costituita da 7 o 11 docenti dell’ateneo, compresi i 
professori a contratto. Il voto, oltre che della valutazione della prova, tiene, comunque, conto anche delle valutazioni di 
profitto conseguite dallo studente nelle attività formative dell’intero corso di studio. 
 La commissione valuterà l’elaborato sulla base dei seguenti indicatori pesati paritariamente, previsti nella matrice 
delle competenze,  concordata a livello nazionale (CBUI), di seguito allegata e coerente a quanto descritto nei risultati 
di apprendimento attesi (Descrittori di Dublino): 

 capacità di elaborazione personale e iniziativa operativa 
 capacità di consultazione e uso di materiale bibliografico 
 qualità della scrittura (comprese tabulazioni, figure, etc) 
 capacità di esposizione 
 comprensione scientifica dell’argomento 

La Commissione, inoltre, terrà conto di quote premiali per  
 particolari meriti del candidato,  
 eventuali esperienze documentate di studio all’estero e di attività internazionali,  
 rapidità della carriera accademica 

Le lodi conseguite possono concorrere alla votazione finale.  
Al candidato che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. 

Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e dell'elaborato in forma digitale 
vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, 
rispettivamente al portale studente ed al portale docente. 
 

 
 
Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

 

  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 BIO/16 Anatomia Umana 6 40 16  
2 BIO/10 Biochimica 9 72  7 
3 BIO/06 Biologia dello Sviluppo 6 40 16  
4 BIO/11 Biologia Molecolare  9 72  2, 15 
5 BIO/02 Botanica  9 56 32  
6 CHIM/03 Chimica generale e Inorganica  9 56 32  
7 CHIM/06 Chimica Organica  9 56 32 6 
8 BIO/06 Citologia e Istologia 9 56 32  
9   Corso Integrato di      
 BIO/06 Anatomia Comparata  6 40 16  
 BIO/05 Evoluzione Biologica  3 24   

10  Corso Integrato di     
 MED/42 Igiene 6 40 16  
 MED/01 Statistica  3 16 16  
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11 BIO/07 Ecologia 9 64 16  
12 FIS/01 Fisica  8 56 16  
13 BIO/09 Fisiologia 9 64 16  
14 BIO/01 Morfologia e Fisiologia Vegetale 9 64 16  
15 BIO/18 Genetica 9 64 16  
16 MAT/05 Istituzioni di Matematiche  8 40 48  
17 BIO/19 Microbiologia  9 64 16  
18 BIO/05 Zoologia  9 56 32  
19 vari Corsi a scelta dello studente 12    
22  Abilità linguistiche (Inglese) 3 24   
23   Abilità informatiche 2  32  
24   Tirocini formativi e di orientamento 5  125  
25   Prova finale 4  100  

 
 

 
Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 

CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

 1 BIO/16 Anatomia Umana  6 1, 3 a,b no 
 2 CHIM/03 Chimica generale e Inorganica  9 1, 3  a,b,e no 
 3 BIO/06 Citologia e Istologia 9 1, 2, 3  a,b no 
 4 MAT/05 Istituzioni di Matematiche 4 1, 2 a,b,e no 

1° anno -  2° periodo 

 1 BIO/02 Botanica  9 
1,2 
3,5 

a,b,c,
e no 

 2 FIS/01 Fisica 8 1, 2, 3 a,b no 
 3 MAT/05 Istituzioni di Matematiche 4 1, 2 a,b,e no 

 4 BIO/05 Zoologia 9 
1,2, 
3,5 

a,b,c,
e no 

 5   Abilità linguistiche (Inglese)  3 1 f no 

2° anno -  1° periodo 

 1 BIO/06 Biologia dello Sviluppo 6 1, 3 b no 
 2 CHIM/06 Chimica Organica 9 1, 2 a,b no 
 3 BIO/07 Ecologia  9 1, 2 b,e no 
 4 BIO/18 Genetica 9 1, 2 a,b,e no 
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2° anno -  2° periodo 

 1 BIO/10 Biochimica  9 1 a,b no 
  Corso Integrato di:    no 
 2 MED/42  Igiene 6 1, 3 a,b,e no 
 3 MED/01  Statistica 3 1, 2 a,b,e no 
 4 BIO/19 Microbiologia  9 1, 2 a,b no 

3° anno -  1° periodo 

 1 BIO/11 Biologia Molecolare  9 1 a,b,e no 
    Corso Integrato di:      no 
 2 BIO/06   Anatomia Comparata  6 1, 3 b,e no 
 3 BIO/05   Evoluzione Biologica  3 1 a,b,e no 
 4 BIO/01 Morfologia e Fisiologia Vegetale  9 1, 3 b,c no 

3° anno -  2° periodo 

 1 BIO/09 Fisiologia 9  1, 2 b no 
  vari Corsi a scelta dello studente 12    / 
    Abilità informatiche 2    si 
    Tirocini formativi e di orientamento 5    si 
    Prova finale 4    / 
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                                                                                                        Allegato 3 

Corso di Laurea in Scienze Biologiche  

classe L-13  Università di Catania  

TUNING NAZIONALE  Matrice: competenze versus unità didattiche 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
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14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
  

A: CONOSCENZA E 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE 

Acquisizione di competenze teoriche e operative con riferimento a: 

Biologia dei microrganismi   x   x x     x x       x  
Biologia degli organismi animali   x    x    x  x    x x  x  
Biologia degli organismi vegetali      x         x     x  
Aspetti morfologici/funzionali   x x  x x    x x   x  x x  x  
Aspetti chimici/biochimici  x x      x x x x  x x x  x  x  
Aspetti cellulari/molecolari  x x   x x  x x x x x x  x  x  x  
Aspetti evoluzionistici   x   x x x  x x     x x x  x  
Meccanismi di riproduzione e di 
sviluppo      x x   x x x     x   x  

Meccanismi di ereditarietà          x x x    x x   x  
Aspetti 
ecologici/ambientali/igienistici     x x x x  x   x  x     x  

Fondamenti di matematica, 
statistica, fisica, informatica  x    x        x       x x 

B: CAPACITA’  APPLICATIVE Acquisizione di competenze applicative multidisciplinari per l’analisi biologica, di tipo 
metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento a: 

Analisi della biodiversità       x x x  x  x x   x x   x x 
Procedure per l’analisi e il  
controllo della  qualità e  igiene 
dell’ambiente e degli  alimenti  

       x     x       x x 

Metodologie biochimiche, 
biomolecolari e biotecnologiche    x       x  x  x  x    x x 

Analisi biologiche e biomediche           x   x x  x    x x 
Analisi microbiologiche e 
tossicologiche            x x       x x 

Metodologie statistiche e 
bioinformatiche        x  x   x   x    x x 

Procedure metodologiche e 
strumentali ad ampio spettro per la 
ricerca biologica 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a: 
Valutazione e interpretazione di 
dati sperimentali di laboratorio     x   x  x   x      x  x 

Sicurezza in laboratorio   x           x        x 
Valutazione della didattica x x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x 
Principi di deontologia 
professionale e approccio 
scientifico alle problematiche 

            x         

Unità 
didattiche 

Competenze  
sviluppate e verificate 

Descrittori 
di Dublino 
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bioetiche 
D: ABILITÀ NELLA 
COMUNICAZIONE 

Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione  con riferimento a: 

Comunicazione in  lingua italiana e 
straniera (inglese)  scritta e orale x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Abilità informatiche             x      x  x 
Elaborazione e presentazione dati             x      x   
Capacità di lavorare in gruppo             x      x  x 
Trasmissione e divulgazione dell’ 
informazione su temi biologici 
d’attualità  

                  x x  

E: CAPACITÀ DI 
APPRENDERE 

Acquisizione di adeguate capacita’  per lo sviluppo e l’approfondimento di  ulteriori 
competenze, con riferimento a: 

Consultazione di materiale 
bibliografico          x        x x x x 

Consultazione di banche dati e altre 
informazioni in rete          x   x     x x x x 

Strumenti conoscitivi di base per 
l'aggiornamento continuo delle 
conoscenze 

x x x  x x x  x x x x x x x x x x x x x x x 

 
X: Questa competenza è sviluppata e verificata e fa parte dei risultati di apprendimento dell’unità didattica indicata in 

colonna 
X:  Questa competenza è sviluppata e verificata e fa parte dei risultati di apprendimento indicati in colonna in base alle 

scelte degli studenti 
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Allegato 2 b 

 
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in 

Scienze Ambientali e Naturali 

 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

 
1.  DATI GENERALI 

 
1.1 Dipartimento 
SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI 
1.2 Classe 
L-32 
1.3 Sede didattica 
CATANIA 
1.4 Particolari norme organizzative 
Corso convenzionale 
1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Naturali (CLSAN) si articola in due percorsi curriculari differenziati, l'uno 
ambientale e l'altro naturalistico, in coerenza con quanto esplicitamente previsto e promosso dai decreti istitutivi della 
classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura (L-32) 
 Obiettivo formativo comune ad entrambi gli indirizzi è l'acquisizione di una buona cultura di base sull'ambiente e le 
sue problematiche e di una buona pratica del metodo scientifico nel dominio delle scienze dell'ambiente e della natura. 
La formazione fornita può consentire l'inserimento in attività lavorative che richiedono familiarità con tale metodo e 
capacità di utilizzo di metodologie innovative e di attrezzature complesse, ma è anche aperta a successivi 
approfondimenti e specializzazioni che potranno essere conseguiti nei corsi di Laurea magistrale e master. 
 Nel primo biennio, comune ai due indirizzi, ci si propone di fare acquisire una cultura dell'ambiente visto come sistema 
integrato tra la componente abiotica e biotica, e una buona pratica del metodo scientifico, mediante anche attività sul 
campo e tirocini formativi. Nel primo anno di corso lo studio è dedicato sia alle discipline di base (Matematica, Fisica, 
Chimica), propedeutiche all'acquisizione delle competenze naturalistico-ambientali, che ad un primo complesso di 
tematiche biologiche e inerenti le scienze della Terra, che trovano poi sviluppo nelle discipline del secondo anno. Nel 
secondo anno, sempre nell'ottica di uno studio equilibrato delle due componenti (biotica e abiotica), si approfondiscono 
l'analisi sistematica degli organismi animali e vegetali e lo studio della geologia e si affrontano tematiche più 
integrative riguardanti la fisiologia e l'ecologia. In questo anno, come nel precedente, le attività teoriche sono integrate 
da esperienze in laboratorio e in campo previste nei diversi insegnamenti e inoltre da un tirocinio formativo presso 
strutture esterne all'Ateneo (aziende, enti pubblici, riserve naturali ecc). Il tipo di tirocinio viene prescelto in previsione 
dell'indirizzo che lo studente intende scegliere. Nel terzo anno infatti si realizza la differenziazione del percorso di 
studio sui due indirizzi, l'uno ambientale e l'altro naturalistico.  
 L'obiettivo dell'indirizzo ambientale è di formare lo studente all'analisi di processi ambientali con particolare riguardo 
alla valutazione dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente terrestre e marino, in una prospettiva di sostenibilità 
e di prevenzione. Le discipline previste in questo indirizzo, pur in ambiti diversi (fisico, informatico, economico, 
biologico, geologico, fisiologico) sono tutte finalizzate all'acquisizione di una competenza a vasto spettro in relazione 
ad attività di tutela e promozione della qualità dell'ambiente. 
 L'obiettivo dell'indirizzo naturalistico è quello di garantire una solida preparazione teorico-pratica nella prospettiva di 
attività professionali di analisi e conservazione di ecosistemi naturali, di educazione ambientale in centri didattici o 
museali, di gestione di parchi e riserve naturali. Le discipline previste in questo indirizzo si propongono di fornire una 
preparazione teorica a vasto raggio (si spazia dalla Geografia astronomica alla Paleontologia) sulle scienze della natura, 
affiancata ad una solida preparazione metodologica inerente il settore (corsi di laboratorio). 

 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenze scientifiche di base 
Conoscenza e comprensione 
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Dagli insegnamenti di base ci si attende che il laureato acquisisca il metodo per osservare in modo non episodico o 
puramente descrittivo la realtà che lo circonda e i codici per studiarla ed interpretarla. Lo studio dell’analisi matematica 
vuole offrire un metodo rigoroso per lo studio sistematico di realtà molto complesse quali quelle ambientali. Allo 
studente particolarmente interessato ad acquisire conoscenze più dettagliate dei metodi matematici di approccio allo 
studio dell’ambiente, il CLSAN propone inoltre un insegnamento opzionale che consente di approfondire la 
conoscenza di tali metodiche.  
Le discipline fisiche e chimiche di questo blocco forniscono al laureato comprensione delle leggi fisiche e chimiche 
fondamentali che regolano i processi biologici e geologici. Nel loro complesso le discipline di base educano 
all’acquisizione del linguaggio scientifico e alla comprensione che precisione e rigore sono caratteristiche fondamentali 
di tale linguaggio. 
 E’ compresa in questo blocco l’acquisizione di una buona comprensione della lingua inglese scritta, con particolare 
riguardo alla terminologia scientifica. 
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
In un C.d.L. di questo tipo le conoscenze acquisite in campo matematico, fisico e chimico sono soprattutto utilizzate 
per l’analisi e la valutazione dei processi biologici e geologici.  
Analogamente, le conoscenze linguistiche acquisite vanno inserite in un contesto prettamente applicativo (lettura di 
articoli scientifici, stesura di brevi relazioni). 
Biologia degli organismi vegetali e animali 
Conoscenza e comprensione 
Ci si attende che il laureato acquisisca: 
 - conoscenze di base sull’organizzazione della materia vivente; 
 - conoscenze di morfologia, principi di genetica, biologia e sistematica degli organismi animali e vegetali; 
 - capacità di riconoscere e classificare le componenti biotiche dei sistemi a diverso grado di naturalità; 
 - comprensione dei meccanismi fisiologici di base degli organismi;  
- capacità di valutazione degli aspetti evoluzionistici e delle relazioni evolutive nel mondo animale e vegetale.  
Le conoscenze sopra elencate sono conseguite tramite lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, seminari, 
lavori in campo e tempi adeguati dedicati allo studio autonomo. La verifica dell'apprendimento è effettuata mediante 
colloqui orali e eventualmente altre attività reputate utili dai singoli docenti (prove in itinere, prove pratiche, 
compilazione di tesine ecc.). 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Ci si attende che il Laureato raggiunga competenze applicative multidisciplinari in relazione a metodologie strumentali, 
ma anche a tecniche di acquisizione, catalogazione e valutazione dei dati, e ad analisi più complesse sulla biodiversità. 
Per questo obiettivo, molte unità didattiche di questo blocco prevedono esercitazioni e attività di laboratorio, volte a 
stimolare le capacità applicative. 
 La capacità di applicazione può ulteriormente esplicarsi se il tirocinio, previsto per tutti gli studenti presso aziende 
esterne, viene svolto interamente o in parte presso laboratori o strutture che comunque esercitano attività inerenti la 
Biologia.  
Ambiente abiotico: rocce, tettonica e cronologia geologica 
Conoscenza e comprensione 
Ci si attende che il Laureato raggiunga una preparazione scientifica di base, ma a vasto raggio nelle discipline che 
concernono il sistema Terra, negli aspetti sia teorici che sperimentali. In particolare, nel corso del biennio devono 
essere acquisite: 
 - buona padronanza su concetti petrologici di base, capacità di caratterizzazione e classificazione delle rocce e qualche 
conoscenza sulle variazioni composizionali dei minerali in relazione alla comprensione dei processi geologici esogeni 
ed endogeni; 
 - comprensione delle successioni sedimentarie e degli ambienti di deposizione; 
 - capacità di lettura e interpretazione di carte geologiche; 
 - conoscenza dei principi fondamentali di Cartografia; 
 - conoscenza dei processi di formazione e di evoluzione del paesaggio e dei relativi criteri di classificazione. 
 Gli studenti che scelgono l’indirizzo ambientale nel corso del terzo anno approfondiscono le loro conoscenze 
sull’ambiente marino e sui processi geologici ad esso connessi focalizzando lo studio sui sedimenti marini e sulle 
caratteristiche e le dinamiche delle masse oceaniche. Per gli studenti che scelgono l’indirizzo naturalistico è prevista, 
in riferimento alle discipline di questo blocco, l’acquisizione di nozioni, che pur in ambiti diversi, sviluppano e 
approfondiscono la comprensione della natura. Le conoscenze acquisite dagli studenti di questo indirizzo riguardano:  
- la sistematica paleontologica, i processi di fossilizzazione e la capacità di riconoscere specie dei principali gruppi 
fossilizzabili. 
 - la documentazione paleontologica del processo evolutivo e l’utilizzazione dei dati paleontologici ai fini della 
datazione delle rocce o in altri contesti (paleobiogeografia, paleogeografia, paleoclimatologia e paleoecologia), 
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 - la definizione dei sistemi di coordinate astronomiche e la descrizione degli strumenti utilizzati per l’osservazione 
astronomica 
 - i principali meccanismi fisici che avvengono nelle stelle, i fenomeni solari, la struttura delle galassie e le principali 
teorie cosmologiche. 
 Le conoscenze sopra elencate sono conseguite tramite lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, seminari, 
lavori in campo e tempi adeguati dedicati allo studio autonomo. La verifica dell'apprendimento è effettuata mediante 
colloqui orali ed eventualmente altre attività reputate utili dai singoli docenti (prove in itinere, prove pratiche, 
compilazione di tesine, stesura di progetti ecc.). 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Ci si attende che il Laureato raggiunga competenze applicative multidisciplinari in relazione a metodologie strumentali, 
oltre che a tecniche cartografiche per la rappresentazione del territorio con mezzi tradizionali e digitali e a tecniche di 
acquisizione, catalogazione e valutazione dei dati. Si tende anche a sviluppare, anche se in ambito limitato e non 
specialistico, la capacità di analizzare e interpretare sistemi geologici complessi attraverso l'applicazione congiunta ed 
integrata di metodologie classiche del rilevamento geologico e di più aggiornati strumenti di acquisizione ed 
elaborazione digitale dei dati. 
 Per questo obiettivo, molte unità didattiche di questo blocco prevedono esercitazioni e attività di laboratorio volte a 
stimolare le capacità applicative. 
 La capacità di applicazione può ulteriormente esplicarsi se il tirocinio, previsto per tutti gli studenti presso aziende 
esterne, viene svolto interamente o in parte presso laboratori o strutture che comunque esercitano attività inerenti le 
Scienze della Terra. 
Ecosistemi, realta' ambientali complesse, sviluppo sostenibile 
Conoscenza e comprensione 
Questo blocco di insegnamenti è mirato a fare acquisire comprensione e capacità di analisi delle dinamiche di 
interazione tra organismi e ambiente e delle influenze antropiche sull’ambiente. Le varie tematiche, approfondite in 
modo differenziato in base all’indirizzo scelto (ambientale o naturalistico), sono comunque sviluppate in modo da 
fornire una buona comprensione di: 
 - struttura e dinamica delle comunità terrestri ed acquatiche, interrelazioni biotiche esistenti tra i vari comparti di una 
comunità, processi geologici connessi, fattori che determinano l’abbondanza e la distribuzione delle popolazioni 
animali e vegetali, biodiversità;  
- rapporti tra piante e ambiente a livello di specie e di ecosistemi, problematiche legate alla conservazione di piante e 
di habitat, piani territoriali dei Parchi nazionali e regionali, piani di gestione delle zone A e di utilizzazione delle zone 
B delle riserve, piani paesaggistici. 
 - influenza che le attività antropiche esercitano su specie, popolazioni, comunità e paesaggi, strumenti economici di 
politica ambientale, valutazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, siti di interesse comunitario, legislazione 
europea, nazionale e regionale sulle aree protette. 
- alterazione dei normali meccanismi fisiologici in ambienti naturali e non, caratterizzati da condizioni estreme, effetti 
di agenti fortemente stressanti (agenti inquinanti, radioattività ambientale) sull’organismo dei Mammiferi e in 
particolare dell’Uomo, rapporti tra ambiente e salute connessi a problematiche legate all'inquinamento microbiologico, 
chimico e fisico delle diverse matrici ambientali. 
 Le conoscenze sopra elencate sono conseguite tramite lezioni frontali, esercitazioni, attività di laboratorio, seminari e 
tempi adeguati dedicati allo studio autonomo. Parte integrante della formazione sono le escursioni didattiche 
interdisciplinari nel territorio regionale e in generale le abilità sperimentali acquisite sul campo. La verifica 
dell'apprendimento è effettuata mediante colloqui orali, generalmente integrati da altre attività reputate utili dai singoli 
docenti per valutare il grado di elaborazione individuale (prove in itinere, prove pratiche, compilazione di tesine, 
stesura di progetti, relazioni su lavori in campo ecc.) 
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente nel suo percorso formativo acquisisce competenze interdisciplinari e abilità analitiche, ma anche 
metodiche sperimentali e capacità applicative che gli consentono: 
 - l’uso di strumenti avanzati per la redazione di studi ecologici su ecosistemi terrestri e acquatici; 
 - il monitoraggio di specie animali e vegetali; 
 - il monitoraggio della qualità e delle dinamiche dell’ambiente;  
- l’applicazione di metodologie di studio della flora e della vegetazione marina bentonica per il monitoraggio 
dell’ambiente marino costiero; 
 - attività di progettazione per il ripristino di realtà ambientali e per la gestione e pianificazione di aree protette sulla 
base della legislazione vigente. 
 
Autonomia di giudizio  
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Tutte le attività del CLSAN (lezioni, laboratori, attività in campo, esperienze di tirocinio, preparazione e stesura 
dell'elaborato finale) concorrono per fare acquisire al laureato una consapevole autonomia di giudizio con riferimento 
a: 
 - Capacità di raccogliere e monitorare dati geo-naturalistici, 
 - Scelta di tecniche appropriate per l'analisi di specifiche componenti ambientali , 
 - Valutazione ed interpretazione dei dati acquisiti in un'ottica interdisciplinare, 
 - Sicurezza in laboratorio, 
 - Approccio scientifico alle problematiche di conservazione dell'ambiente, 
 - Valutazione dell'impatto di variazioni ambientali, 
 - Comportamenti etici nei confronti dell'ambiente e della natura, 
 - Capacità critica su temi sociali ed economici inerenti lo sviluppo sostenibile,  
 - Capacità di lavorare con relativa autonomia. 
 L'autonomia di giudizio è elemento di valutazione in diversi corsi di insegnamento e nella prova finale. 
Abilità comunicative 
Ci si attende che il laureato acquisisca, oltre ad una generica capacità di comunicazione in lingua italiana ed inglese 
scritta ed orale, buone abilità comunicative nella:  
- elaborazione e presentazione dei dati 
- esposizione di informazioni su temi ambientali e naturalistici anche ad interlocutori non  specializzati 
- esposizione in modo chiaro e logico di idee e proposte su problematiche ambientali utilizzando strumenti diversi 
(relazioni scritte e orali, strumenti informatici e telematici, ecc.) 
-  partecipazione a lavori di gruppo 
- interazione con specialisti delle diverse discipline per l'elaborazione di progetti di intervento coordinati. 
 Le abilità comunicative sono sviluppate e stimolate mediante lavori di gruppo, lavori sul campo, seminari, realizzati 
anche con la partecipazione di rappresentanti di realtà esterne, e attività di tirocinio.  
La conoscenza della lingua straniera è conseguita nei corsi ad essa dedicati ed, eventualmente, durante le esperienze 
Erasmus.  
Le abilità comunicative vengono valutate nelle prove di verifica (orali, scritte, tesine, progetti) dei singoli insegnamenti 
e inoltre al termine del tirocinio (presentazione di una relazione scritta) oltre che durante la prova finale. 
Capacità di apprendimento 
Ci si attende che il laureato abbia sviluppato gli strumenti cognitivi di base indispensabili per aggiornare continuamente 
le proprie conoscenze e per affrontare studi successivi con un buon grado di autonomia. Specificamente, il laureato 
deve essere capace di: 
 - sviluppare una mentalità flessibile adatta al proseguimento di studi naturalistici o di ambito affine, 
 - consultare ed organizzare materiale bibliografico, 
 - consultare banche dati e acquisire altre informazioni in rete organizzando i risultati della ricerca in modo coerente e 
non dispersivo, 
 - aggiornarsi in modo autonomo utilizzando la letteratura specialistica. 
 L'affinamento delle capacità di apprendimento avviene durante lo studio delle singole discipline in quanto lo studente 
è costantemente incoraggiato ad ampliare le proprie conoscenze utilizzando la rete per la ricerca di materiale 
bibliografico, la consultazione di banche dati e lo sviluppo di singole tematiche. Anche nel corso di attività 
interdisciplinari  (lavori in campo) lo studente è posto di fronte a problemi da affrontare e risolvere integrando le 
conoscenze acquisite durante il percorso formativo con nuove informazioni da acquisire in modo autonomo. Le 
capacità di apprendimento vengono ulteriormente sviluppate durante la preparazione della relazione finale e verificate 
durante la discussione della stessa. 

 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Operatore culturale che mediante un approccio eco-sistemico sappia analizzare e monitorare processi ambientali in una 
prospettiva di valutazione della sostenibilità delle attività antropiche e/o di promozione e tutela delle realtà 
naturalistiche. 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato in Scienze Ambientali e Naturali, dato il tipo di preparazione multidisciplinare in suo possesso, è in grado 
di svolgere: a) funzioni di organizzazione-gestione in attività che comportano la preservazione di aree protette e la 
diffusione di conoscenze naturalistiche; b) attività di collaborazione con figure culturalmente contigue nel vasto ambito 
di progetti e gruppi di lavoro finalizzati a prevenzione, risanamento e sviluppo sostenibile dell'ambiente antropizzato. 
Competenze associate alla funzione: 
Valutazione di impatto ambientale - Progetti di risanamento e di recupero ambientale -  Analisi e conservazione di 
ecosistemi naturali -  Educazione ambientale - Divulgazione delle conoscenze naturalistiche - Valorizzazione e tutela 
di beni ambientali e naturalistici. 
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 Sbocchi professionali: 
Uffici tecnici degli Enti pubblici territoriali - Aziende private (Rilevazione ambientale e consulenza) - Enti gestori di 
Parchi e Riserve naturali - Orti Botanici -  Giardini Storici ed Erbari - Giardini Zoologici -  Musei di Scienze Naturali 
- Centri ed Istituti didattici - Centri escursionistici e di turismo ecologico. 
Codifiche ISTAT 
1.Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1)  
2.Tecnici forestali - (3.2.2.1.2)  
3.Guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi - (3.4.1.5.1)  
4.Insegnanti nella formazione professionale - (3.4.2.2.0) 

 
 

 
 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
 

L'iscrizione al CLSAN è consentita, a coloro che a) sono in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o 
di altro titolo di studio, riconosciuto equivalente dal consiglio de CLSAN, e b) hanno sostenuto un test di ingresso in 
cui vengono valutate le conoscenze minime di base di Matematica, Chimica, Fisica e cultura scientifica di base 
(Biologia e Scienze della Terra), secondo i programmi comunemente svolti nella Scuola Secondaria Superiore.  
La prova di accesso non è selettiva in quanto non prevede il superamento di una soglia minima, ma solo il 
conseguimento di un punteggio. L'iscrizione è consentita ai candidati che, effettuata la prova, si trovino in graduatoria 
in posizione utile per rientrare nel numero programmato. 
 Gli studenti immatricolati che hanno conseguito una valutazione inferiore a 8 nel primo modulo della prova di accesso 
(Linguaggio matematico di base) contraggono un debito formativo e devono partecipare ad attività di recupero la cui 
organizzazione e calendario sono stabiliti annualmente, sentita la Commissione Didattica, dal Consiglio del CLSAN, 
che definisce anche le modalità di superamento del debito al termine delle attività formative di recupero.  
 
Si riportano di seguito i contenuti dei saperi minimi necessari per affrontare la prova di verifica. Il livello di 
approfondimento delle conoscenze di base richiesto per ciascun argomento è quello previsto per le scuole secondarie 
superiori. 
 Matematica 
Numeri: numeri primi; massimo divisore comune e minimo multiplo comune; potenze, radici, logaritmi; frazioni; 
percentuali. 
Algebra: espressioni algebriche; equazioni di primo e secondo grado; disequazioni elementari. 
Geometria: proprietà elementari delle figure piane; perimetro e area; teorema di Pitagora; triangoli simili; coordinate 
cartesiane nel piano; volume dei solidi elementari. 
Insiemi e funzioni: principali operazioni sugli insiemi; linguaggio elementare delle funzioni; polinomi di primo e 
secondo grado, funzione 1/x; funzioni esponenziali; formule elementari di trigonometria . 
  Fisica 
Velocità e accelerazione. Moti rettilinei e curvilinei. Leggi della dinamica. Quantità di moto, lavoro, potenza, energia 
potenziale e cinetica. Principi di conservazione. Urti elastici e anelastici. Meccanica dei fluidi. Teoria cinetica dei gas. 
Principi della termodinamica. Elettrostatica e correnti elettriche (Legge di Coulomb, dipolo, campo elettrico, conduttori 
elettrici, condensatori, legge di Ohm, forza elettromotrice, effetto Joule). Magnetismo (forza di Lorentz, dipolo 
magnetico, moto di cariche puntiformi in campi uniformi, legge di Faraday-Neumann-Lenz). Onde ed ottica: 
riflessione e rifrazione, onde elettromagnetiche, principio di sovrapposizione, interferenza, diffrazione, polarizzazione. 
 Chimica 
 Struttura atomica. Simboli degli elementi. Metalli e non metalli. Formule chimiche, nomenclatura, numero 
d'ossidazione. Proprietà chimico- fisiche di elementi e composti (densità, conducibilità elettrica, solubilità, calore e 
temperatura, temperatura di fusione e di ebollizione, carattere acido-base). Elettroliti. Dissociazione ionica. Soluzioni. 
Classificazione dei composti del carbonio. Trasformazioni della materia (reazioni di ossido-riduzione, reazioni acido-
base, bilanciamento di reazioni, effetto termico nelle reazioni chimiche e nei passaggi di stato). Legami chimici . Legge 
di Lavoisier, legge di Proust e calcoli ponderali relativi a reazioni chimiche bilanciate. Diluizione e pH di una soluzione. 
Biologia 
Composizione chimica della materia vivente - Le proprietà dell'acqua - Macromolecole biologiche. 
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Livelli di organizzazione e filogenesi degli organismi viventi: Virus, Batteri, Protisti, Funghi, Piante, Animali - 
Principali taxa di animali e vegetali - Teorie evolutive - Selezione naturale. 
La cellula: cellule procariote ed eucariote - strutture cellulari - cellula vegetale e cellula animale . 
Acidi nucleici e geni - Sintesi proteica - Genetica mendeliana - Meccanismi di divisione cellulare - Riproduzione nei 
vegetali e negli animali - Strategie riproduttive. 
Caratteristiche biologiche della materia vivente - Fotosintesi - Anabolismo e catabolismo - Autotrofia ed eterotrofia - 
Anaerobiosi ed aerobiosi – Glicolisi e respirazione aerobica – Fermentazione.  
Ecosistemi e comunità - Catene trofiche (organismi produttori, consumatori, degradatori, mineralizzatori) - Habitat e 
nicchia ecologica - Interazioni tra specie (competizione, mutualismo, parassitismo) - Circolazione della materia e flusso 
dell'energia negli ecosistemi. 
 Scienze della Terra 
Conoscenze di base sui caratteri fisici generali del pianeta Terra; atmosfera, idrosfera e dinamica esogena; fasce 
morfoclimatiche e loro distribuzione; struttura dell'interno della Terra e dinamica endogena; ere geologiche; minerali 
e rocce; fossili; vulcanismo, sismicità; teoria della Tettonica delle Placche; rischi naturali; georisorse; conoscenza dei 
luoghi geografici e dei principali lineamenti geografico-fisici a scala globale e regionale. 

 
2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 

 
La prova di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso e la selezione per l’ammissione al CLSAN si svolgeranno 
contestualmente.  La prova d’ingresso consisterà in 80 quesiti a risposta multipla, con 5 alternative di risposta, una sola 
delle quali è corretta. 
Tempo assegnato per lo svolgimento della prova: 2 ore e 25 minuti 
Argomenti della prova 
Modulo1 - Linguaggio Matematico di base: 20 quesiti in 60 minuti di tempo; 
Modulo 2 - Biologia: 15 quesiti in 15 minuti di tempo; 
Modulo 3 - Chimica: 15 quesiti in 20 minuti di tempo; 
Modulo 4 - Fisica: 15 quesiti in 30 minuti di tempo; 
Modulo 6 - Scienza della Terra: 15 quesiti in 20 minuti di tempo. 
Articolazione della prova:  Moduli n. 1, 2, 3, 4 e 6, per un totale di 80 quesiti 
Valutazione della prova: 
+ 1 (un punto) per ogni risposta esatta 
  0 (zero punti) per ogni risposta non data 
- 0,25 punti (- un quarto di punto) per ogni risposta sbagliata 
Punteggio minimo per l’ammissione senza obblighi formativi: 
8 (otto)  punti nel Modulo 1 (linguaggio Matematico di base) 

 
2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 

 
Il punteggio viene attribuito esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto un voto all'esame di stato almeno pari a 
80/100 e il cui voto sia non inferiore all'80esimo percentile della distribuzione dei voti della propria commissione 
d'esame nell'anno scolastico 2012/13 secondo la tabella alla pagina seguente 
Voto dell'esame di stato non inferiore all'80esimo percentile e pari a: 100 e lode - 10 punti;  99-100 - 9 punti; 97-98 - 
8 punti; 95-96 - 7 punti; 93-94 - 6 punti; 91-92 - 5 punti; 89-90 - 4 punti; 86-87-88 - 3 punti; 83-84-85 - 2 punti; 80-
81-82 - 1 punto. 
 Per i candidati che hanno conseguito il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado non valutato in 
centesimi, il voto viene convertito in centesimi con i criteri di cui all'allegato 2 del DM 449 del 12 giugno 2013. Per i 
candidati che hanno conseguito un titolo estero, il voto dell'esame di stato viene convertito in centesimi con i criteri di 
cui all'allegato 2 e rapportato alla distribuzione dei voti di diploma degli studenti di tutte le scuole di istruzione 
secondaria di secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione nell'anno scolastico 2012/13. Per i candidati 
che hanno conseguito il diploma in anni scolastici antecedenti all'a.s. 2012/2013 e nei casi in cui, comunque, non sia 
possibile associare il candidato alla propria commissione di esame, si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri: o - i 
percentili a livello provinciale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma; o - i percentili a livello 
nazionale dell'a.s. 2012/13 relativi alla medesima tipologia di diploma. 

 
2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 

 
Ai fini del superamento della prova di verifica non è prevista alcuna attività formativa propedeutica, in quanto è 
richiesto un livello di preparazione normalmente acquisibile al termine di un corso di studi di istruzione secondaria. 
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2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
 

La prova di ammissione ai corsi ha anche lo scopo di verificare il possesso di una adeguata preparazione iniziale. Se 
la verifica non è positiva, lo studente collocato utilmente in graduatoria viene iscritto “con riserva”. Lo studente iscritto 
“con riserva” ha l’obbligo di soddisfare, entro il primo anno di corso, gli obblighi formativi aggiuntivi previsti al punto 
2.8 del presente Regolamento. Lo studente iscritto “con riserva” non può sostenere esami. La riserva viene tolta dopo 
che siano stati soddisfatti gli obblighi formativi aggiuntivi. 

 
2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 

 
Il CLSAN prevede il numero programmato, con numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno pari a 70. 
La graduatoria di merito per l’accesso al CLSAN è elaborata partendo dalla graduatoria di merito della relativa prova 
di ammissione, cioè da una lista dei partecipanti alla prova in ordine decrescente del punteggio conseguito. Per 
l’attribuzione del punteggio, in applicazione di quanto disciplinato dal DM 449 del 12 giugno 2013 all’art.10 
(Graduatorie, Soglia di punteggio minimo e Valutazione delle prove) si terrà conto sia dell’esito del test che del 
percorso scolastico. Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per la valutazione del test e del 
percorso scolastico.   
In caso di parità di punteggio totale la precedenza è stabilita  secondo i criteri indicati nel Bando di Ammissione ed 
Iscrizione al I Anno emanato dall’Ateneo .  

 
2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 

 
Sono ammessi al CLSAN coloro che nella  graduatoria di merito per l’accesso al Corso di Laurea si trovano in 
posizione utile per rientrare all’interno del numero programmato di posti disponibili, indipendentemente dall'esito del 
test d'accesso. 
Sulla base di tale graduatoria, è pubblicata una lista di 70  ammessi. I candidati che in graduatoria dovessero occupare 
le successive posizioni costituiscono la lista di scorrimento, cioè la lista dei candidati potenzialmente ammissibili al 
corso di studio a seguito di mancata iscrizione degli ammessi. Si è ammessi al CLSAN senza debiti formativi se nel 
Modulo 1 del test di cui all’art. 2.2 (Linguaggio matematico di base) sono stati acquisiti almeno 8 punti. 

 
2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 

 
Gli studenti immatricolati che hanno conseguito una valutazione inferiore a 8 nel Modulo 1 (Linguaggio matematico 
di base) del test  (art. 2.2 del presente Regolamento), contraggono un debito formativo e sono obbligati a partecipare 
ad attività di recupero programmate e gestite dal Consiglio del CLSAN,  che definirà anche le modalità di superamento 
del debito al termine delle attività formative di recupero. Nel caso di mancato superamento del debito, esso potrà essere 
estinto tramite colloquio da tenersi con il Presidente della Commissione del primo esame di profitto utile. In questo 
caso il docente dovrà verificare e certificare l'estinzione del debito prima di poter procedere all'espletamento dell'esame 
di profitto. 

 
2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 

 
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in altro Corso di Studi  
sarà effettuato dal Consiglio del CLSAN unitamente alla definizione di un piano di studi individuale (RDA, art. 9, c6-
c7). Tale piano descriverà sia la parte della carriera pregressa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento 
del titolo che l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e delle eventuali attività che deve 
svolgere) per conseguire i CFU mancanti per il conseguimento del titolo. Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile 
sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel 
piano ufficiale del Corso di studi, l'insieme degli insegnamenti riconosciuti sostituirà determinati insegnamenti del 
piano ufficiale senza ridefinizione del piano di studi. 
I CFU conseguiti in un corso di studio appartenente alla classe L-32 saranno di norma riconosciuti integralmente purché 
siano relativi a settori scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe.   

 
2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
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Il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate individualmente, nei vincoli imposti 
dall’Ateneo (RDA, art. 9, c9),  è subordinato alla preventiva dichiarazione del Consiglio del CLSAN della loro 
congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea.  

 
2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario 
realizzate col concorso dell'università 

 
Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario realizzate col 
concorso dell'università, nei vincoli imposti dall’Ateneo (RDA, art. 9, c9), si applicano gli stessi criteri adottati nel 
precedente punto.  

 
2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 

 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.10 e 2.11 è pari a 12 (dodici). 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
 

È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei crediti previsti al 1º anno. 
 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
 

È consentita l’iscrizione al 3° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 40 dei crediti previsti al 1° anno e 
almeno 30 dei crediti previsti al 2° anno. 

 
3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

 
Nel carico standard di 25 ore corrispondenti ad un credito formativo (CFU) la frazione di impegno orario da riservare 
allo studio personale è: 
- attività didattica frontale (F): 7 ore,  18 ore di studio personale inerente gli argomenti svolti nel corso delle lezioni 
frontali 
- attività di laboratorio o esercitazioni in aula  (L): 12 ore, 13 ore di studio personale per l’applicazione delle capacità 
acquisite nel corso di attività di laboratorio e di esercitazioni  
- escursioni sul campo (E): 12 ore (due escursioni), 13 ore di studio personale per la elaborazione ed interpretazione 
dei dati raccolti durante le attività di rilevamento sul terreno. 

- tirocinio e prova finale (T): 25 ore di studio personale e di colloquio con i tutors e con il relatore 
3.4 Frequenza 
 
La frequenza ai corsi è  obbligatoria . Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni motivate parziali o totali 
dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del Consiglio del CLSAN, dietro presentazione 
di istanza motivata e riconosciuta tale dal Consiglio e se esistono le condizioni, concordate con i docenti titolari degli 
insegnamenti interessati, per attivare le necessarie forme di supporto didattico integrativo, atte a garantire comunque 
una adeguata preparazione dello studente. 
La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore curriculari previste dalla 
disciplina. 
 
3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandati all’autonomia 
organizzativa dei docenti titolari dei corsi. Ciascun docente titolare di un corso d’insegnamento, almeno 15 giorni 
prima dell’inizio della propria prima sessione degli esami di profitto, curerà la trasmissione alla Segreteria studenti 
dell’elenco degli iscritti che non hanno frequentato in modo adeguato ad ottenere l’attestazione di frequenza. 
 
3.6  Tipologia delle forme didattiche adottate 
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I corsi di insegnamento possono prevedere una o più delle sotto riportate tipologie di attività,  a ciascuna delle quali 
corrisponde una diversa frazione di impegno orario complessivo da destinare alle attività assistite dal docente: 
1: Lezioni frontali 
2: Attività di esercitazioni in aula o in laboratorio 
3: Escursioni sul campo 
4: Attività di tirocinio e di preparazione della prova finale 
 
3.7   Modalità di verifica della preparazione 

 
La  verifica della preparazione consiste in una prova orale (O) per tutte le discipline  previste nel Manifesto degli Studi. 
Gli esami di profitto possono prevedere vari tipi di prove (scritta, pratica, redazione di una tesina, preparazione di un 
progetto),  ma vengono comunque conclusi in forma orale. Nel caso siano previste prove diverse che concorrano alla 
valutazione dello studente,  i risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento 
dell’esame nella sua forma orale. E' inoltre possibile prevedere prove in itinere che concorrono alla valutazione della 
preparazione. 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.)  o modulari (C.M.) cui corrisponde un esame unico. 
Agli studenti è consentito ripetere un esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già acquisita. La 
ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una 
sola volta. L'esito del successivo esame, se superato, sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se 
quest'ultimo risultasse più favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso secondo il Piano Didattico 
del Corso di Laurea pubblicizzato nel Manifesto degli Studi al momento dell’immatricolazione o prima iscrizione al 
Corso di Laurea. 
Per quanto non specificato si rimanda all’art. 18 del Regolamento Didattico di Ateneo. 

 
3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
 
Il CLSAN, offre due curricula (Ambientale e Naturalistico),  riportati agli articoli 5.1 e 5.2, nei quali figura l’elenco 
delle discipline, proposte dal Corso di Studio. Il Piano Ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea in Scienze 
Ambientali e Naturali prevede tutte le discipline presenti nel Piano didattico prescelto.  Si configura quale proposta di 
Piano di studio individuale la sostituzione di una o più discipline previste nel Piano didattico, sino ad un massimo di 
18 crediti, rispettando i vincoli di legge. Il limite di CFU sopra indicato può essere superato solo nel caso di passaggio 
o trasferimento degli studenti da altri corsi di studio (vedi art. 2.9 del presente Regolamento). 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la ispirano, deve essere 
sottoposta all’approvazione del Consiglio del CLSAN nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico 
d’Ateneo. 

 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua inglese 
 
Il livello minimo di conoscenza della lingua inglese richiesto (RDA, art 10, c7) è il livello A2 della classificazione del 
CEF (Common European Framework). Il Corso di Laurea organizza annualmente un corso di preparazione linguistica 
finalizzato al raggiungimento di questo standard. La verifica viene effettuata mediante colloquio orale, eventualmente 
preceduto da prove scritte. Il riconoscimento dei CFU per abilità linguistiche può essere anche ottenuto per attestazione 
formale rilasciata da ente certificatore riconosciuto (RDA, art.10, c8). 

 
3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
 
La conoscenza accertata della lingua inglese al livello A2 della classificazione del CEF (Common European 
Framework) comporta l’acquisizione di 3 CFU. 
 
3.11 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, fatta salva diversa 
deliberazione del consiglio del CLSAN nel caso di passaggi o trasferimenti da altri ordinamenti didattici. 
 
3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 

 
Non previsto 
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3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
 

I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano state modifiche ai contenuti 
degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso,  su richiesta del Docente, il Consiglio del Corso di Studio 
dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si 
riferiscono i crediti. 

 
3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il riconoscimento di CFU conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità dipende (RDA, art.26, 
c3)  dalla presentazione da parte dello studente, prima dell’inizio del periodo di studi all'estero, di apposita domanda 
con indicazione dell’ateneo di destinazione, degli insegnamenti da seguire e di tutte le informazioni utili riguardo agli 
stessi. Il Consiglio del CLSAN  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le attività che lo studente intende 
svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato, oltre a motivare adeguatamente l’eventuale mancato 
riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire. Il riconoscimento sarà effettuato non in base 
alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza 
di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione nella 
carriera dello studente, secondo la tabella riportata nel sito web del Corso di Laurea. La registrazione viene effettuata 
dalla competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera 
preventiva di riconoscimento. 
La descritta procedura non è necessaria se esiste un apposito accordo bilaterale con l’università ospitante  (RDA, art. 
26, c5).Le attività formative per cui non è stata riconosciuta alcuna corrispondenza possono tuttavia essere valutate 
dalla Commissione in sede di Laurea (RDA, art. 26, c6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

4.1 Attività a scelta dello studente 
 
Sono previsti 12 CFU per attività a scelta dello studente.  Il CLSAN definisce ogni anno una offerta di discipline il cui 
elenco è riportato nel Manifesto degli Studi. Gli studenti, al momento dell’iscrizione al terzo anno dovranno specificare 
le discipline a scelta che intendono frequentare. La scelta è estesa tra tutte le discipline attivate nell’Ateneo, ma si 
dovrà motivarne la coerenza con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea. 
 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
 
Non previste 
  

 
4.3 Abilità informatiche e relazionali 

 
Nell’ambito del curriculum ambientale è previsto un corso di monitoraggio informatico che prevede il conseguimento 
di 6 CFU. 
4.4 Stages e/o tirocini 
 
Per gli studenti di entrambi i curricula è previsto che il conseguimento di 9 CFU derivi dallo svolgimento di almeno 
225 ore di attività di tirocinio, svolto di norma nel secondo semestre del secondo anno. Sede delle attività di tirocinio 
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sono Strutture private e  pubbliche, esterne all’Ateneo ma con esso convenzionate. Le procedure per l’assegnazione, 
la gestione e la verifica delle attività di tirocinio sono affidate al Corso di Laurea e regolate dalla normativa di Ateneo. 
 
4.5 Periodi di studio all'estero 
 
Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza con quelle previste dal 
piano di studi, saranno prese in considerazione dalla Commissione  di Laurea sulla base dell’attinenza con il progetto 
didattico formativo del Corso. 
 
4.6 Prova finale 

 
La prova finale consiste nella realizzazione e nella discussione di un elaborato scritto, redatto dallo studente sotto la 
supervisione di un docente, che svolge la funzione di Relatore. L'elaborato, riguardante tematiche di tipo ambientale o 
naturalistico e comunque inerenti il progetto didattico del CLSAN e la scelta di indirizzo dello studente, può consistere 
in uno studio di tipo compilativo o in una esposizione di dati originali, eventualmente su un argomento che sia sviluppo 
ed applicazione di metodiche apprese nel corso delle attività di tirocinio. Il Corso promuove lo svolgimento delle 
attività di preparazione dell’elaborato finale  nelle strutture presso le quali è stata svolta l'attività di tirocinio.  
Il testo finale, vistato dal relatore con procedura telematica , deve essere acquisito dai competenti Uffici di Segreteria 
almeno 20 giorni prima della data di svolgimento della prova finale.  
La Commissione di Laurea, udita l’esposizione dell’elaborato da parte dello studente ed udito il parere del relatore, 
formula la sua valutazione che si esprime con un voto in centodecimi. Per la determinazione del voto di Laurea, la 
Commissione aggiunge alla media ponderata curricolare, calcolata in base centodieci, 0,5 punti per ogni lode 
conseguita durante la carriera scolastica fino a un massimo di 3 punti. Al totale ottenuto arrotondato, la Commissione 
di Laurea a maggioranza e con voto palese, dà un incremento da 0 a 11 punti, che tiene conto della maturità culturale, 
della capacità di elaborazione intellettuale personale, della chiarezza espositiva e della capacità di sintesi mostrate dal 
laureando nel discutere la tesi. Il totale ottenuto rappresenta il voto di laurea. Se il totale ottenuto è uguale o superiore 
a 113, la Commissione, su proposta del relatore, all’unanimità e con voto palese, può conferire la lode.  
La votazione minima per superare la prova è di almeno 66/110. L’approvazione della prova finale determina 
l’acquisizione da parte del candidato dei 4 CFU previsti dallo statuto. 
 

 
 
 

Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013/2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 MAT/05 Analisi Matematica  9 56 12 / 
2 

 
BIO/06 Anatomia comparata con elementi di embriologia 

generale 
8 49 12 / 

3 BIO/05 Aree protette 6 35 12  / 

4 BIO/02 Botanica  7 42 12 / 
5 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica  8 49 12 / 
6 CHIM/06 Chimica organica 8 49 12 5 
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7 

BIO/05 
BIO/18 

Corso integrato di Biologia: 
Zoologia generale 
Principi di genetica 

 
7 
6 

 
42 
35 

 
12 
12 

 
/ 
/ 

8 

GEO/02 
BIO/03 

Corso integrato di Geologia marina e Botanica 
ambientale marina: 

Geologia marina                

Botanica ambientale marina 
6 
6 

 
 

42 
35 

 
 
 

12 

/ 

9 

BIO/05 
BIO/05 

Corso modulare di Fondamenti di Zoologia 
sistematica: 
Invertebrati 
Vertebrati 

 
7 
6 

 
 

42 
35 

 
 

12 
12 

/ 

10 SECS-P/02 Economia ambientale 6 42 / / 
11 BIO/02 Filogenesi dei vegetali 7 42 12 / 
12 FIS/07 Fisica dell’ambiente 6 42 / / 
13 FIS/02 Fisica generale                            8 49 12 / 
14 BIO/09 Fisiologia ambientale 6 35 12 / 
15 BIO/07 Fondamenti di Ecologia 7 49 / / 
16 BIO/09 Fondamenti di Fisiologia generale 6 42 / / 
17 BIO/03 Geobotanica 6 35 12 / 
18 FIS/05 Geografia astronomica 6 42 / / 
19 GEO/04 Geografia generale 6 35 12 / 

 20 GEO/02 Geologia   9 56 12  / 
21 MED/42 Igiene ambientale 6 42 / / 
22 BIO/05 Laboratorio di metodologie zoologiche 7 28 36 / 
23 GEO/01 Paleontologia 9 56 12 / 
24 GEO/07 Petrografia con elementi di mineralogia 9 56 12 / 

 25 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 6 35 12  / 
26 vari Corsi a scelta dello studente 12    
27  Conoscenza della lingua inglese 3 30   
28  Tirocini formativi e di orientamento 9  225  
29  Prova finale 4  100  

       
Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013/2014 
 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

1   CURRICULUM "Ambientale” 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 MAT/05 
 

Analisi Matematica 
 

9 
 

1,2 
 

O sì 
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5 CHIM/03 

 
Chimica generale ed inorganica 
 

8 
 

1,2 
 

O sì 
 

7 
BIO/05 
BIO/18 

Corso integrato di Biologia: 
Zoologia generale 
Principi di genetica 

 
7 
 

 
1,2 

 

 
O 

 
sì 
 

13 FIS/02 
 

Fisica generale 
 

8 
 

1 
 O sì 

 

1° anno -  2° periodo 

4 BIO/02 Botanica 7 1,2 O sì 
7  

BIO/05 
BIO/18 

Corso integrato di Biologia: 
Zoologia generale 
Principi di genetica 

 
 

6 

 
 

1,2 

 
 

O 

 
 

sì 
19 GEO/04 Geografia generale 6 1,2 O sì 
24 GEO/07 Petrografia con elementi di mineralogia 9 1,2 O sì 

2° anno -  1° periodo 

6 CHIM/06 
 

Chimica organica 
 

8 
 

1 
 

O sì 
 

9  
 

BIO/05 
BIO/05 

Corso modulare di Fondamenti di Zoologia sistematica: 
Invertebrati 
Vertebrati 

 
 

7 
 

 
 
1,2 
 

 
 
 

 
 

sì 
 

15 BIO/07 Fondamenti di Ecologia 7 1 O sì 
20 GEO/02 

 
Geologia 
 

9 
 

1,2 
 

O sì 
 

2° anno -  2° periodo 

9  
 

BIO/05 
BIO/05 

Corso modulare di Fondamenti di Zoologia sistematica: 
Invertebrati 
Vertebrati 

 
 
 

6 

 
 
 

1,2 

 
 
 

O 

 
 
 

sì 
11 BIO/02 Filogenesi dei vegetali 7 1,3 O sì 
16 BIO/09 Fondamenti di Fisiologia generale 6 1 O sì 
27  Accertamento della conoscenza della lingua inglese 3 1   

28  Tirocini formativi e di orientamento 9 4  sì 

3° anno -  1° periodo 

3 BIO/05 Aree protette  6 1,3 O  sì 
8 

GEO/02 
BIO/03 

Corso integrato di Geologia marina e Botanica 
ambientale marina: 
Geologia marina 
Botanica ambientale marina 

6 
 

 
 

1,2 
 

 
 

O 
 

sì 

 10 SECS-P/02 Economia ambientale 6 1 O sì 
25 ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 6 1,2 

 
O sì 

 

3° anno -  2° periodo 

8 

GEO/02 
BIO/03 

Corso integrato di Geologia marina e Botanica ambientale 
marina: 
Geologia marina 
Botanica ambientale marina 

 
6 

 
 
 

1,2 

 
 
 

O 

 
 
 

sì 
12 FIS/07 Fisica dell’ambiente 6 1 O si 

 14 BIO/09 Fisiologia ambientale 6 1,2   O   sì 
26 Vari Corsi a scelta dello studente 12    
29  Prova finale 4    
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2   CURRICULUM "Naturalistico” 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 MAT/05 Analisi Matematica 9 1,2 O sì 
  5 CHIM/03 Chimica generale ed inorganica 8 1,2 O sì 

7 
 
 

 
BIO/05 
BIO/18 

Corso integrato di Biologia: 
Zoologia generale  
Principi di genetica 

 
7 
 

 
1,2 
 

 
 

 
sì 

 
13 FIS/02 Fisica generale 8 1 O sì 

1° anno -  2° periodo 

4 BIO/02 Botanica  7 1,2 O sì 
7  

BIO/05 
BIO/18 

Corso integrato di Biologia: 
Zoologia generale,  
Principi di genetica,  

 
 

6 

 
 

1,2 

 
 

O 

 
 

sì 
19 GEO/04 Geografia generale 6 1,2 O sì 
24 GEO/07 Petrografia con elementi di mineralogia 9 1,2 O sì 

2° anno -  1° periodo 

6 CHIM/06 Chimica organica 8 1 O sì 
9  

 
BIO/05 
BIO/05 

Corso modulare di Fondamenti di Zoologia sistematica: 
Invertebrati 
Vertebrati 

 
 

7 

 
 
1,2 

 
 
 

 
 

sì 

15 BIO/07 Fondamenti di Ecologia 7 1 O sì 
20 GEO/02 Geologia 9 1,2 O sì 

2° anno -  2° periodo 

9  
 
BIO/05 
BIO/05 

Corso modulare di Fondamenti di Zoologia sistematica: 
Invertebrati 
Vertebrati 

 
 
 

6 

 
 
 
1,2 

 
 
 

O 

 
 

 
sì 

11 BIO/02 Filogenesi dei vegetali 7 1,3 O sì 
16 BIO/09 Fondamenti di Fisiologia generale 6 1 O sì 
27  Accertamento delle conoscenze di lingua inglese 3 1   
28  Tirocini formativi e di orientamento 9 4  sì 

3° anno -  1° periodo 

2 BIO/06 Anatomia comparata con elementi di embriologia generale 8 1,2 O sì 
17 BIO/03 Geobotanica 6 1,2  O sì 

 
18 FIS/05 

 
Geografia astronomica 
 

6 
 

1 
 

O sì 
 

23 GEO/01 Paleontologia 9 1,2 O sì 

3° anno -  2° periodo 
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21 MED/42 

 
Igiene ambientale 
 

6 
 

1 
 

O sì 
 

22 BIO/05 Laboratorio di metodologie zoologiche 7 1,2,3 O sì 
26  Corsi a scelta dello studente 12 1,2   
29  Prova finale 4 4   
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Allegato 2 c  
 
 
1 - Regolamento BIODIVERSITÁ E QUALITÁ DELL’AMBIENTE AA 2013-2014 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

BIODIVERSITÁ E QUALITÁ DELL’AMBIENTE AA 2013-2014 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del  

 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, Sezione di Biologia vegetale 

 

1.2 Classe 
LM – 6 BIOLOGIA 

1.3 Sede didattica 

CATANIA 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste. 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
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II corso di Laurea Magistrale in "Biodiversità e Qualità dell'Ambiente", partendo da una base cognitiva di 
discipline biologiche acquisita con la laurea, vuole approfondire le tematiche che caratterizzano le scienze della 
vita. Il corso si prefigge di fornire al laureato approfondite conoscenze sulla diversità delle forme di vita ai 
diversi livelli dello spettro biologico, dal livello di specie e popolazioni alle biocenosi ed ecosistemi. Queste 
saranno affiancate da conoscenze sulle tecniche di biomonitoraggio ambientale, sulle cause di disturbo della 
biodiversità, sulle strategie per la salvaguardia delle specie, delle comunità e degli ecosistemi, sulle tecniche 
di conservazione della biodiversità. 
I laureati avranno competenze nel campo della tassonomia, nel rilevamento e monitoraggio della biodiversità, 
nella valutazione degli effetti delle modificazioni ambientali sulla biodiversità, nella stima dello stato degli 
ecosistemi e delle comunità sia del passato che dell'attuale realtà,  nella valutazione di incidenza di piani e 
progetti su specie e comunità, nell'elaborazione di piani di azione per la conservazione della biodiversità. 
Il percorso didattico si articola in discipline fondamentali, caratterizzanti e affini, che rappresentano il 
bagaglio culturale irrinunciabile su cui si impernia la biodiversità e gli stretti rapporti tra essa e l'ambiente, e 
in discipline opzionali che consentono agli studenti di definire un personale curriculum di studio. 
Nell' ambito delle discipline fondamentali, le aree di apprendimento previste riguardano il settore biodiversità 
e ambiente (7 discipline), il settore biomolecolare (1 disciplina) e il settore biomedico (1 disciplina). Il piano 
didattico prevede al primo anno l'espletamento di 8 corsi di insegnamento, di cui 6 di discipline caratterizzanti 
e 2 di discipline affini; al secondo anno 3 corsi di discipline caratterizzanti cui si aggiunge un corso di 
discipline a scelta. 
Al secondo anno del percorso didattico, circa metà dell'impegno didattico dello studente è incentrato sullo 
svolgimento della tesi di laurea, con la quale verrà acquisita competenza nell'approccio scientifico della 
ricerca, padronanza di progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine e degli strumenti di analisi 
dei dati, con ampia autonomia operativa, di aggiornamento e di assunzione di responsabilità di progetti e 
strutture. L'inclusione di discipline a risvolto applicativo, con esempi fondati su osservazione diretta sia in 
laboratorio che in campo, costituisce uno strumento preparatorio agli sbocchi occupazionali relativi alle 
competenze acquisite sulla diversità biologica e sulle tematiche di rilevamento, monitoraggio e valutazione 
della qualità ambientale. 

 
Il Corso è mirato a formare professionisti che hanno acquisito profonde conoscenze sulla biodiversità animale 
e vegetale di sistemi naturali ed artificiali e sulle intrinseche relazioni con l'ambiente di cui la stessa ne è 
espressione; tali professionisti possono trovare sbocchi occupazionali nell' ambito delle attività previste in 
campo biologico-ambientale come Biologo senior, nei centri di ricerca in strutture pubbliche e private e in 
Enti pubblici e privati deputati alla salvaguardia della biodiversità e dell'ambiente. 
La LM in Biodiversità e qualità dell'ambiente, oltre a costituire uno strumento professionale per accedere ai 
diversi ambiti occupazionali, fornisce la base culturale per accedere a Master di II livello e Dottorati di 
Ricerca. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Informazioni generali 
Conoscenza e comprensione  
Il laureato magistrale in Biodiversità e Qualità dell'Ambiente amplia e approfondisce molte delle conoscenze 
acquisite nel primo ciclo, implementandone delle nuove. Tali conoscenze saranno acquisite tramite la 
frequenza di lezioni frontali previste per ciascun settore scientifico-disciplinare, nonché tramite esercitazioni 
di laboratorio, escursioni in campo, seminari, conoscenze consolidate tutte con lo studio individuale.  
Saranno acquisite conoscenze specialistiche, abilità e capacità di applicare ed elaborare idee originali con il 
lavoro della tesi sperimentale cui sono riservati un congruo numero di CFU.  
L’acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità conseguite sarà verificata tramite 
prove di esame scritte e/o orali ed eventuali prove in itinere; tale acquisizione costituisce condizione 
indispensabile per il loro superamento.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Il laureato magistrale in Biodiversità e Qualità dell'Ambiente acquisisce competenze applicative di tipo 
metodologico, strumentale, tecnologico, nonché la capacità di comprendere e risolvere problemi scientifici 
su tematiche ampie e interdisciplinari. Con tutte le discipline del progetto didattico, comprensive di attività 
di laboratorio ed escursioni in campo, sarà acquisita la capacità di applicare conoscenza e comprensione del 
metodo scientifico. La verifica dell'acquisizione delle capacità applicative avverrà mediante prove di esame 
orali e/o scritte, mediante la presentazione dei dati relativi all'attività di tirocinio e tramite la stesura e 
discussione della tesi di laurea. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE 
BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE VEGETALE 
FISIOLOGIA AMBIENTALE 
IGIENE AMBIENTALE 
BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI 
PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI 
LABORATORIO DI FLORISTICA 
LABORATORIO DI FAUNISTICA 
ECOTOSSICOLOGIA 
ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' 
ALTRE ATTIVITA' 
ZOOGEOGRAFIA, FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA 
PROVA FINALE 
DIRETTIVA HABITAT E ANALISI DEI DATI  
 
Area di apprendimento nel settore biodiversità e ambiente 
CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
In questo ambito il laureato acquisisce competenze culturali avanzate ed approfondite di tassonomia, 
sistematica, evoluzione degli organismi animali e vegetali con le discipline caratterizzanti del SSD BIO/05 e 
del SSD BIO/02. In particolare acquisisce conoscenza sulla sistematica, distribuzione, ecologia e biologia dei 
principali taxa della flora e fauna mediterranea in relazione agli ambienti nei quali vivono. Con le discipline 
dei medesimi SSD il laureato approfondisce anche le problematiche legate alla conservazione della 
biodiversità floristica e faunistica, la conoscenza dei metodi di conservazione “in situ” ed “ex situ” e la 
conoscenza delle normative europee, nazionali finalizzate alla conservazione della biodiversità. 
-In questo ambito il dottore magistrale in Biodiversità e qualità dell’ambiente acquisisce, con i CFU dei SSD 
BIO/07, BIO/03 e ancora BIO/05, conoscenze nel vasto campo della botanica  
ambientale, della zoologia e dell'ecologia in riferimento alla gestione degli ecosistemi terrestri e  
principalmente quelli dell'area mediterranea; acquisisce conoscenze nei campi dell’ecotossicologia e delle 
analisi di sostenibilità ambientale sulle procedure utilizzate nell’analisi del rischio ambientale; il laureato 
magistrale acquisisce conoscenze anche su inquinanti e bioindicatori ambientali e sul monitoraggio ed analisi 
ambientale.  
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CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
La capacità di applicare conoscenza e comprensione nell’ambito delle discipline del settore biodiversità e 
ambiente è intesa come padronanza nell'uso del metodo scientifico di indagine e delle conoscenze necessarie 
per l'avvio alla ricerca scientifica; queste abilità verranno conseguite con le discipline dei SSD BIO/02 e 
BIO/05. La capacità di applicare conoscenza e comprensione è intesa anche quale strumento indispensabile 
per l'acquisizione di metodiche finalizzate alla conservazione della biodiversità, la gestione degli ecosistemi 
e della qualità dell'ambiente; padronanza nell'uso di tecniche per il monitoraggio dell'ambiente e della sua 
qualità; abilità sperimentali in laboratorio e in campo per l'applicazione di metodiche sperimentali e analisi 
dei dati. Le sopra citate abilità verranno conseguite con le discipline dei SSD BIO/03 e BIO/07 e ancora 
BIO/02 e BIO/05. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE ANIMALE 
BIODIVERSITA' E CONSERVAZIONE VEGETALE 
BIOINDICATORI AMBIENTALI ANIMALI E VEGETALI 
DIRETTIVA HABITAT E ANALISI DEI DATI 
LABORATORIO DI FLORISTICA 
LABORATORIO DI FAUNISTICA 
ECOTOSSICOLOGIA 
ZOOGEOGRAFIA, FITOGEOGRAFIA E FITOCLIMATOLOGIA 
DIRETTIVA HABITAT E ANALISI DEI DATI 
 
Area di apprendimento nel settore biomolecolare     
CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
In questo ambito il laureato acquisisce competenze con i CFU del SSD BIO/18 sulle applicazioni della 
genetica molecolare per l’analisi della biodiversità; acquisisce conoscenza ed uso delle risorse 
bioinformatiche disponibili su database pubblici.  
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
Il dottore magistrale acquisisce capacità di applicare conoscenza e comprensione nel campo della biologia 
molecolare con l’applicazione di metodiche sperimentali in laboratorio, con i CFU di pertinenza del SSD 
BIO/18.  
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
ANALISI GENETICA DELLA BIODIVERSITA' 
  
Area di apprendimento nel settore biomedico  
CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
In questo ambito il laureato magistrale acquisisce, con i CFU del SSD BIO/09, conoscenze sugli adattamenti 
fisiologici degli organismi animali a livello di membrane biologiche, cellule, organi ed apparati in relazione 
alle variazioni dei diversi parametri ambientali.  
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
Il dottore magistrale in Biodiversità e qualità dell’ambiente acquisisce capacità di applicare conoscenza e 
comprensione con la disciplina del settore biomedico BIO/09 attraverso l'espressione degli adattamenti 
fisiologici della componente animale terrestre negli ecosistemi mediterranei. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
FISIOLOGIA AMBIENTALE 
  
Area di apprendimento discipline affini ed integrative  
CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
Con le discipline affini e integrative saranno acquisite adeguate conoscenze che contribuiranno ad ampliare 
l'offerta formativa di concerto con gli obiettivi del corso. In particolare il laureato in questo ambito, con i 
CFU del SSD GEO/01 acquisisce conoscenze sulle variazioni del quadro biogeografico nel tempo geologico, 
nelle ricostruzioni paleobiogeografiche e paleoambientali; con la disciplina del SSD MED/42 acquisisce 
competenze ancora in materia ambientale, con particolare riferimento agli attuali fenomeni comuni alle 
emissioni di sostanze liquide e gassose; l’approccio pratico previsto consente l’acquisizione delle metodologie 
sulle modalità di prelievo e misura delle sostanze inquinanti nei diversi comparti ambientali.  
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CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE  
In riferimento alle discipline affini il laureato acquisisce capacità di applicare conoscenza e comprensione 
delle variazioni biogeografiche nel tempo geologico ( CFU del SSD GEO/01), nell'applicazione di metodiche 
e analisi dei dati finalizzate al monitoraggio della salute ambientale mediante i CFU del SSD MED/42. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
 IGIENE AMBIENTALE 
PALEOBIOGEOGRAFIA E PALEOAMBIENTI 
 
Autonomia di giudizio  
Il laureato magistrale in Biodiversità e Qualità dell'Ambiente acquisisce autonomia di giudizio in riferimento 
all'interpretazione e rielaborazione di dati bibliografici, all'analisi di progetti di ricerca, protocolli e risultati 
sperimentali, alla gestione di risorse, strutture e personale, alla programmazione di piani di gestione del 
territorio; il laureato matura la capacità di determinare giudizi autonomi inerenti temi sociali, scientifici, etici 
e deontologici ad essi connessi. Il raggiungimento dell'obiettivo del presente descrittore verrà verificato nel 
corso della preparazione della prova finale e durante l'esame finale di laurea di cui costituirà un elemento di 
valutazione. 
L'autonomia di giudizio da parte dei laureati verrà acquisita con tutte le discipline del progetto formativo. 
   
Abilità comunicative  
Il laureato magistrale in Biodiversità e qualità dell'ambiente acquisisce adeguate abilità comunicative, che si 
esplicano nel comunicare in modo espressivo, chiaro e comunicativo risultati e conclusioni ad interlocutori 
che operano nel campo della biologia ambientale o specialisti dei settori; acquisisce, inoltre, capacità di 
lavorare in piena autonomia, anche in qualità di responsabile e coordinatore di progetti e strutture, e di 
assumere incarichi dirigenziali; acquisisce abilità che si esplicano come espressione di elevate competenze e 
strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione biologico-ambientale; acquisisce capacità di 
organizzare, preparare ed istruire operatori nel settore; acquisisce capacità di utilizzare, in forma scorrevole, 
anche in riferimento ai lessici disciplinari, una lingua straniera della Comunità Europea, oltre l'italiano. Le 
abilità saranno acquisite nell'ambito di tutte le discipline del progetto formativo e della preparazione della tesi 
per la prova finale.     
   
Capacità di apprendimento  
Il laureato magistrale in Biodiversità e Qualità dell'Ambiente acquisisce adeguate capacità di utilizzare gli 
strumenti cognitivi per il continuo adeguamento ed aggiornamento delle proprie conoscenze, con riferimento 
a informazioni bibliografiche specialistiche, consultazione di banche dati specialistiche, apprendimento di 
tecnologie innovative nel campo della biologia ambientale. Le capacità saranno acquisite e implementate 
nell'ambito di tutte le discipline del progetto formativo e della preparazione della tesi per la prova finale.  
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1.7 Profili professionali di riferimento 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato magistrale in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente potrà accedere alle professioni riservate al 
Biologo per lo svolgimento delle attività codificate nell’ambito Biodiversità e Ambiente, con ruoli di 
responsabilità. In relazione al profilo professionale, il laureato magistrale potrà lavorare negli Enti e nelle 
organizzazioni regionali, nazionali preposti, nei centri di ricerca di strutture pubbliche e private, con ampia 
autonomia lavorativa anche quale responsabile di progetti. 
Competenze associate alla funzione: 
Il laureato magistrale potrà trovare occupazione nelle attività rivolte al controllo e alla gestione della 
biodiversità e della qualità dell’ambiente nelle sue varie espressioni: aree di particolare interesse naturalistico, 
aree protette, ripopolamento biologico, 
restauro ambientale, biomonitoraggio per la valutazione della qualità ambientale, sviluppo ed applicazione di 
metodologie analitiche nello studio della biodiversità e della sua conservazione; identificazione e studio di 
specie e comunità animali e 
vegetali applicate alla loro gestione e conservazione ed alla pianificazione territoriale, valutazione dello stato 
di conservazione di habitat e specie incluse in Direttive internazionali ed in Leggi nazionali, oltre che nei 
centri di ricerca di strutture pubbliche e 
private. 
Sbocchi professionali: 
Il laureato in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente potrà svolgere le proprie professionalità negli enti e nelle 
organizzazioni preposti alla elaborazione di misure di conservazione della biodiversità; nei Parchi e nelle 
Riserve naturali, Oasi naturalistiche con scopi scientifici ed ecologici, ma anche didattico-turistico-ricreativi, 
predisponendo interventi diversi di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni ambientali; nelle ARPA; nei 
Centri di Ricerca nazionali ed internazionali. 
Il laureato potrà iscriversi, previo superamento del relativo esame di stato, all’Albo per la professione di 
Biologo sezione A, con il titolo professionale di Biologo Senior, per lo svolgimento delle attività codificate. 
 Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

 Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1) 
 Botanici - (2.3.1.1.5) 
 Zoologi - (2.3.1.1.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
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2.1 Requisiti curriculari 
E' consentita l'iscrizione al Corso di Laurea in Biodiversità e Qualità dell'Ambiente a coloro i quali siano in 
possesso di una laurea universitaria italiana o di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo 
in base alle normative vigenti. Per l'accesso al Corso di LM sarà inoltre necessario dimostrare il possesso dei 
seguenti requisiti curriculari: 
 

45 CFU acquisiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  

       5 CFU BIO/02, 9 CFU BIO/05, 6 CFU BIO/07, 6 CFU CHIM/03, 6 CFU 

       CHIM/06, 8 CFU FIS/01-08, 5 CFU MAT 01-09.  

  
Al fine di consentire l'accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti 
con i requisiti in ingresso, il Consiglio di corso di laurea può prevedere per tali laureati un percorso iniziale 
diverso e/o specifiche prove di ammissione. 
 Viene, altresì, richiesta un'adeguata preparazione personale sulle materie fondamentali, quali matematica, 
fisica, chimica (generale ed organica), e una più appropriata preparazione sulle discipline biologiche, quali 
botanica, zoologia, ecologia, genetica, fisiologia, che costituiscono il nucleo culturale principale su cui 
implementare i contenuti delle unità didattiche previste per il Corso di Laurea Magistrale. 
In caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso di studenti stranieri il 
consiglio di corso di studio stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di crediti e di contenuti 
formativi.      

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Espletamento e modalità di verifica della prova di ammissione  
L’elenco dei candidati ammessi alla prova sarà pubblicato entro il 5 settembre 2013 sul sito www.unict.it, 
“accesso ai corsi di studio 2013/14”. 
La prova di ammissione si svolgerà giorno 12 settembre 2013. I candidati saranno convocati alle ore 15,30 
presso il Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali, sezione di Biologia vegetale, via A. 
Longo, 19, Catania.  
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate tramite una presentazione 
orale, della durata massima di 15 minuti, da effettuarsi mediante l’utilizzo di un numero massimo di 15 
diapositive su  un argomento scelto dal candidato su dieci titoli che saranno resi noti una settimana prima 
della prova, mediante pubblicazione sul sito http://www.dipbiogeo.unict.it/bdv/ 
La commissione esaminatrice sarà composta da tre docenti strutturati e due supplenti facenti parte del 
Consiglio corso di laurea magistrale.  
Per la Laurea Magistrale in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente ( Classe LM–6 ) il colloquio avrà ad oggetto 
argomenti delle seguenti discipline: 

o Botanica: La cellula vegetale. Tipi di riproduzione e cicli metagenetici. Tallofite e Cormofite. 
Generalità sull'apparato vegetativo, riproduzione e ciclo biologico di briofite, pteridofite e 
spermatofite. 

o Zoologia: Caratteristiche biologiche degli animali: cenni su metabolismo, riproduzione, ereditarietà 
ed evoluzione. Struttura e biologia della cellula. Concetto di specie, categorie sistematiche, regole 
di nomenclatura. Caratteristiche generali dei principali taxa animali con particolare riguardo agli 
Artropodi e ai Vertebrati terrestri. 

o Ecologia: Concetto di ecosistema. Habitat e nicchia ecologica. Cicli biogeochimici ed alterazioni dei 
loro equilibri. Fattori limitanti e valenza ecologica. Interazioni intra- ed interspecifiche. Reti trofiche.  

o Genetica: I principi dell'ereditarietà; genotipo, fenotipo e ambiente; i caratteri; geni, alleli e loci. Il 
DNA e il dogma centrale: cenni di replicazione, trascrizione, traduzione, mutazione, riparazione, 
ricombinazione e regolazione genica.  

o Fisiologia: Elementi fondamentali di fisiologia: potenziale di membrana, il potenziale d'azione, la 
sinapsi, l'arco riflesso; generalità sugli ormoni; cenni sulle funzioni di organi ed apparati 
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VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Una volta espletate le operazioni concorsuali, al fine della copertura dei posti disponibili, sarà formata la 
graduatoria generale di merito. 
Il massimo punteggio attribuibile è di 30/trentesimi. 
La graduatoria sarà stilata sulla base della votazione riportata nel colloquio pesata per 0,25 e la media 
ponderata degli esami sostenuti nel corso di laurea di provenienza pesata per 0,75. 
Saranno ammessi in graduatoria i candidati che acquisiranno un punteggio minimo di 18/trentesimi. 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento amministrativo è individuato, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L. 241/90: 

 nel Presidente della Commissione di esame per il procedimento relativo alla prova di ammissione, 
dalla nomina sino alla pubblicazione della graduatoria;  

 nel responsabile amministrativo della prova Sig.ra Maria Rapisarda, funzionario dell’Area Didattica 
relativamente a tutte le procedure inerenti il bando di concorso.  

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari      
Si rimanda al punto 2.1 penultimo capoverso. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno è 45. In caso di successive modifiche il numero 
programmato dovrà essere comunque compreso fra la numerosità minima e la numerosità massima prevista 
dalle norme al momento vigenti per la classe LM-6 e sarà indicato specificatamente nella S.U.A. dell’anno 
accademico di riferimento. 
 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in altro Corso di 
Studio sarà effettuato dal Consiglio del Corso di Laurea unitamente alla definizione di un piano di studi 
individuale. Tale piano descriverà sia la parte della carriera pregressa che è stata riconosciuta utile ai fini del 
conseguimento del titolo che l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve superare (e delle 
eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo. 
Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o 
singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del Corso di studi, l'insieme degli 
insegnamenti riconosciuti sostituirà determinati insegnamenti del piano ufficiale senza ridefinizione del piano 
di studi. 
Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente alla classe LM-6, la quota di crediti 
relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere 
inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, 
la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della 
normativa vigente.  
Nel caso del riconoscimento di carriere effettuate nel Corso di Laurea in Scienze Biologiche o affini con 
ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 saranno attribuiti 9 CFU per ciascuno degli insegnamenti superati 
in tale corso di studio. 
Il riconoscimento dei CFU conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività 
avviene nella sua totalità e potrà essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i CFU siano 
stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa dalla LM6.  
Nel caso in cui il numero di CFU conseguiti per un insegnamento di base o caratterizzante sia minore di quello 
previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella 
nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2, nel piano di studi individuale dello studente sarà 
inserito un modulo integrativo, avente un numero di CFU pari a quelli mancanti, i cui contenuti saranno 
definiti dal docente dell'insegnamento.  
Agli iscritti che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello, i CFU acquisiti per il 
conseguimento di tale titolo possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei CFU 
necessari per il conseguimento della Laurea in Biodiversità e Qualità dell’Ambiente. Non sono, comunque, 
riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della prova finale.  
Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni è subordinato alla valutazione da parte del Consiglio 
del corso di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Le conoscenze e abilità professionali certificate possono essere riconosciute come crediti, formativi, sino ad 
un massimo di 3 CFU, se coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. 
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2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 

postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Le conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario realizzate col concorso 
dell'Università possono essere riconosciute come crediti formativi, sino ad un massimo di 9 CFU, se coerenti 
con gli obiettivi formativi del corso di Laurea Magistrale e se conseguite in strutture universitarie o comunque 
se certificate da docenti universitari e sono valutate sulla scorta di principi predeterminati sulla base dei 
contenuti delle attività medesime. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 è di 12 CFU. Le attività già 
riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non 
possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale, di 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di altri corsi di laurea. 

 
 

 
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno il 50% dei crediti previsti 
al 1º anno (30 CFU). Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal 
Consiglio di Corso di Studio su proposta dello studente stesso 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
La frazione di credito riservata all’impegno di studio personale è di 18 ore per le lezioni frontali e di 13 ore 
per le esercitazioni in aula, in laboratorio o in campo o attività assistite. Per la preparazione della prova finale 
e per l’attività di tirocinio ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 

3.3 Frequenza 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. La mancata frequenza al Corso (40% di assenze) impedisce di sostenere 
il relativo esame e l’accreditamento dei corrispondenti CFU. 
Tutti gli studenti che intendano iscriversi al 2° anno del Corso di  Magistrale in Biodiversità e Qualità 
dell’Ambiente devono aver frequentato un numero di discipline pari ad almeno il 60% dei crediti previsti nel 
proprio Piano di studi del 1° anno. Il debito della frequenza va saldato nell’anno accademico immediatamente 
successivo a quello in cui detto debito è stato contratto. Lo studente, che non abbia ottenuto la frequenza 
prevista dal presente articolo, può essere iscritto nella qualità di ripetente e mantiene l'obbligo di frequentare 
i corsi per i quali non ha ottenuto la frequenza.  
Circa le modalità di frequenza per gli studenti lavoratori, il CCdS delibererà, su istanza degli interessati ed in 
relazione alle dimostrate esigenze, le opportune forme di supporto didattico integrativo al fine di garantire la 
possibilità di frequenza a studenti lavoratori o temporaneamente impossibilitati a frequentare per cause 
improvvise e documentate. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate all’autonomia organizzativa dei 
docenti titolari dei corsi. La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle 
ore curriculari previste dalla disciplina. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività formative sono costituite da Corsi di insegnamento che possono essere organizzati in lezioni in 
aula, esercitazioni in aula, esperienze in campo, laboratori sperimentali, seminari e tirocini. Per i corsi (o parte 
di essi) costituiti soltanto da lezioni frontali ogni CFU corrisponde a 7 ore di didattica frontale e 18 ore di 
studio individuale. Per esercitazioni in aula o laboratori sperimentali o esperienze in campo ogni CFU 
corrisponde a 12 ore e 13 ore di studio individuale. Per seminari ogni CFU corrisponde a 7 ore di lezione e 
18 ore di studio individuale, per i tirocini ogni CFU corrisponde a 25 ore. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
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Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia di prova prescelta dal docente, vengono comunque conclusi 
in forma orale, mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice volto ad accertare il 
grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso. Possono essere 
previste prove scritte o pratiche, prove in itinere che concorrano alla valutazione dello studente. I risultati di 
tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento del colloquio orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei 
risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e 
come tale deve essere svolto nella sua interezza dallo studente. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Al candidato che ottiene il 
massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. Agli studenti è consentito ripetere un determinato 
esame al fine di migliorarne la votazione già acquisita. 
 

 
La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta e per una sola volta entro un anno dalla data del suo 
svolgimento. L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo 
risultasse più favorevole. Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente 
al corso cui si riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio. Nel caso in cui lo 
studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione viene riportata soltanto l'annotazione 
“ritirato”. Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, soltanto 
l'annotazione “non approvato”.  
Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nella tabella di cui al punto 5.1 
è indicato il tipo di prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a 
specifici corsi d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di 
apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di studio senza che ciò corrisponda a modifica del 
presente Regolamento 
Abbrev.: 
Prova in itinere = I 
Prova pratica = P 
Riconoscimento materiale a fresco ed exsiccata = R 
Elaborazione casi studio = E 
Esame Orale = O 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Gli studenti possono presentare al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale, all’atto dell’iscrizione, un Piano 
di studi personalizzato opportunamente motivato culturalmente. La sostituzione (sino ad un massimo di 18 
crediti) di una o più discipline previste nell'Ordinamento didattico si configura quale proposta di Piano di 
studi personalizzato; come tale, congiuntamente alle motivazioni culturali che lo hanno ispirato, detto piano 
deve essere sottoposto nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico d’Ateneo, all’esame del CCdS 
per l’eventuale approvazione. 
 
 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
I criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti cognitivi variano per le diverse aree 
disciplinari e anche fra i diversi SSD di una stessa area. La Commissione Didattica del Corso di Laurea 
Magistrale ne curerà periodicamente la revisione, soprattutto nei settori dell’Area biologica particolarmente 
sottoposti alla rapida obsolescenza, sulla base dei programmi e dei testi consigliati. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro cinque anni, l'accesso alla prova finale è 
subordinato ad una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza 
dei contenuti conoscitivi. La verifica viene effettuata dalla Commissione Didattica tramite l’esame dei 
programmi delle discipline presenti nel curriculum dello studente. In caso di verifica negativa, lo studente 
può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, permanendo nello stato di studente fuori corso. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
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Lo studente può svolgere parte dei propri studi presso università estere o istituzioni equiparate con le quali 
l'ateneo abbia stipulato programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle università dell'Unione europea 
e/o accordi bilaterali che prevedono il conseguimento di titoli riconosciuti dalle due parti. A tal fine presenta 
apposita domanda nella quale indica l'ateneo presso il quale intende recarsi e gli insegnamenti che si propone 
di seguire. Il consiglio del corso di studio competente delibera in merito, specificando quali insegnamenti 
sono riconosciuti e motivando adeguatamente nel caso in cui qualche insegnamento non possa essere 
riconosciuto. La delibera indica la corrispondenza tra le attività formative riconosciute e quelle curriculari 
del corso di studio, il numero di crediti formativi universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna 
di esse, sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate. Il riconoscimento deve essere effettuato 
non in base alla più o meno perfetta corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e 
quelli che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di questi ultimi con gli obiettivi del 
corso di studio. 

 
 

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Il Corso di studio, pur prevedendo la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti dell’Ateneo, offre alcune 
discipline riportate nella S.U.A. Gli studenti dovranno indicare le discipline a scelta al momento 
dell’iscrizione all’ultimo anno del loro piano di studi.  

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste. 

4.4 Stages e/o tirocini 
Nel Piano ufficiale di studio sono previste attività di tirocinio presso Enti, Aziende e Laboratori pubblici o 
privati convenzionati con l’Università. Sono altresì previste attività di esperienze in campo guidate 
nell’ambito o fuori dal territorio siciliano. 
Tali attività, per le quali sono riconoscibili 3 CFU, saranno coordinate dal Corso di Studio e pubblicizzate in 
una apposita sezione del sito web.  
Il tirocini formativi non danno luogo a voto di profitto. Il conseguimento dei relativi crediti è subordinato alla 
valutazione positiva di una relazione elaborata dallo studente sul lavoro svolto durante il tirocinio e valutata 
da una commissione di docenti nominata dal consiglio del corso di studio. Il presidente della commissione di 
valutazione cura la verbalizzazione del tirocinio. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono valutabili 
dalla commissione in sede di valutazione della prova finale sino ad un massimo di 2 punti da aggiungere al 
punteggio finale del voto di laurea. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera 
scolastica dello studente. 

4.6 Prova finale 
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Lo studente che ha utilmente completato il proprio Piano di studi e che comunque abbia conseguito tutti i 
crediti previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Studio, ad eccezione di quelli connessi alla prova 
finale, viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova finale il cui superamento gli consente l'acquisizione 
di 28 CFU e del corrispondente titolo di studio. 
La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale consiste nella elaborazione e stesura di una tesi 
sperimentale originale, con contenuto coerente con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale, sotto la guida 
di uno o più relatori, di cui almeno uno docente del Corso di Studio o, previa autorizzazione del C.C.d.S., di 
altro Corso di Studio dell'Ateneo di appartenenza o di altro Ateneo. 
Il testo dell'elaborato in formato pdf deve essere inserito on-line nel portale studente almeno 10 giorni prima 
della data di svolgimento della prova finale. La modalità di svolgimento della prova finale consiste nella 
discussione dell'elaborato cui 
segue il momento della proclamazione della Laurea Magistrale. La Commissione di valutazione della prova 
finale, nominata e composta secondo le norme vigenti per la composizione delle Commissioni di laurea, udita 
l'esposizione dell'elaborato da parte dello studente ed udito il parere del relatore e dell'eventuale correlatore, 
formulerà la sua valutazione che si esprimerà con un voto in centodecimi. 
La prova si considera superata se lo studente consegue la votazione di almeno 66/110. 
Il voto tiene conto della valutazione degli esami di profitto conseguiti dallo studente nelle attività formative 
dell'intero corso di studio espressa dalla media ponderata delle votazioni riportate nelle singole discipline, cui 
si aggiunge un punteggio massimo di 7 punti riservati all'elaborato, 0.35 per ogni lode; su richiesta del relatore 
è possibile attribuire la lode qualora venga raggiunto un punteggio minimo di 113.  
Si precisa che, per la votazione finale, verrà effettuato un arrotondamento all'intero inferiore se i decimali 
sono compresi tra 01 e 49 o all'intero superiore se i decimali sono superiori a 49. 
 
Procedure amministrative 
La domanda di laurea, il foglio di tesi e la tesi dovranno essere inoltrate  in formato digitale. Nessun 
documento cartaceo dovrà essere consegnato in Segreteria dallo studente. 
Tutte le operazioni di studenti e docenti relatori vengono effettuate on line accedendo, con le proprie 
credenziali di identificazione (login e password), rispettivamente al Portale studente e al Portale docente. 
L’iter della nuova procedura è il seguente: 

1. Lo studente inserisce la domanda di laurea per la data appello scelta entro la scadenza di 
presentazioni domande (nella domanda vengono indicati eventuali esami sostenuti ma ancora non 
registrati. 

2. Lo studente effettua il pagamento dei due bolli virtuali (uno per la domanda e uno per la pergamena 
di laurea). Parallelamente la Segreteria effettua i controlli sulla carriera dello studente e sugli esami 
sostenuti ma non ancora registrati. 

3. Lo studente, dopo aver effettuato i pagamenti, entro la scadenza prevista per la presentazione del 
foglio tesi, effettua le seguenti operazioni: 

- compila il modulo foglio tesi specificando, tra le altre informazioni richieste, il docente relatore; 
- effettua, entro la scadenza prevista per l’invio e la validazione della tesi, l’upload della tesi 

digitale in formato pdf/a. 
Il docente relatore effettua le seguenti operazioni entro la data di scadenza prevista per la validazione della 
tesi e del foglio tesi: 

- dopo aver visualizzato ed eventualmente modificato il foglio tesi, effettua la validazione definitiva; 
- la tesi digitale, dopo la visualizzazione viene validata definitivamente e in automatico viene 

archiviata nel sistema di protocollo di Ateneo. 
Scadenze 
2 mesi prima dell’appello: compilazione domanda 
1 mese prima: compilazione foglio tesi 
15 giorni prima dell’appello: superamento ultimi esami 
15 giorni prima dell’appello: invio del file (scadenza modificata, prima era fissata a 10gg). 
 
Il docente relatore, 10 giorni prima dell’appello, conferma il foglio e il file tesi. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 BIO/18 Analisi genetica della biodiversità 6 35 12 - 
2 BIO/05 Biodiversità e Conservazione animale 7 42 12 - 
3 BIO/02 Biodiversità e Conservazione vegetale 7 49  - 
4 BIO/05 

BIO/02 
Bioindicatori ambientali animali e vegetali 
 

12 
 

35 
35 

12 
12 - 

5 BIO/07 Ecotossicologia 6 35 12 - 
6 BIO/09 Fisiologia ambientale 6 35 12 - 
7 MED/42 Igiene ambientale 6 35 12 - 
8 BIO/05 Laboratorio di Faunistica 6 21 36 - 
9 BIO/02 Laboratorio di Floristica 6 21 36 - 
10 GEO/01 Paleobiogeografia e Paleoambienti 6 35 12 - 
11 

BIO/05 
BIO/03 

Zoogeogragia, Fitogeografia e Fitoclimatologia 
 

 
12 
 

35 
35 

12 
12 - 

12 --- A scelta 9    
 
 
 

                                  ELENCO DELLE DISCIPLINE A SCELTA 
 

n. SSD denominazione  C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 BIO/02 Banca del Germoplasma ed Ecologia della germinazione 6 35 12 - 
2 BIO/02 

BIO/05 
FIS/01 

Direttiva habitat (Aspetti botanici eAspetti zoologici) 
e Analisi dei dati 
 

9 
 

14 
14 
14 

12 
12 
12 

 

3 BIO/02 Laboratorio di Nematologia 6 35 12  
4 BIO/05 Laboratorio di Zoologia dei Vertebrati 6 35 12 - 
5 BIO/02 Origine ed evoluzione della flora mediterranea 6 42 - - 
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Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM "UNICO 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
i

 
fr

eq
ue

nz
a 

1° anno -  1° periodo 

1 BIO/05 Biodiversità e Conservazione animale 7 F,E,C O sì 
2 BIO/02 Biodiversità e Conservazione vegetale 7 F O sì 
3 BIO/09                Fisiologia ambientale 6 F,E O sì 
4 MED/42                Igiene ambientale 6     F,L O sì 

5 
 
 
 
 

 

BIO/02 
 
 
 
 
 

              Bioindicatori ambientali vegetali 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

F,E,C 
 
 
 
 
 
 

I,O 
 
 
 
 
 

   sì 
 
 
 
 
 

1° anno -  2° periodo 

 BIO/05 
 

Bioindicatori ambientali animali 
 

6 
 

F,E,C 
 

I,O 
 

  sì 
 

6 
BIO/05 Laboratorio di Faunistica  6 

F,E,C 
R 

O   sì 
 

7 BIO/02 
 

Laboratorio di Floristica 
 

6 
 

F,E,C 
R 

O   sì 
 

8 GEO/01 
 

Paleobiogeografia e Paleoambienti 
 

6 
 

F,E,C 
 

O 
 

 sì 
 

 Tesi Prova finale 4    

2° anno -  1° periodo 

9 BIO/018 Analisi genetica della Biodiversità 6 F,L O sì 
10 BIO/07 Ecotossicologia 6 F,E,L O sì 
11 BIO/05 

BIO/03 
Zoogeografia 
Fitogeografia e Fitoclimatologia 

6 
6 

F,E,C 
F,E.C 

O 
 sì 

2° anno -  2° periodo 

12 A scelta A scelta 9    
 A.A.F. Tirocini 3    
 Tesi Prova finale 24    

 
Abbrev.  -   Lezioni frontali = F; Esercitazioni in aula = E; Laboratorio sperimentale = L; Esercitazioni in campo = C. 
Prova in itinere = I; Riconoscimento materiale a fresco ed exsiccata = R; Esame Orale = O. 
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n. SSD DISCIPLINE A SCELTA 
 C

FU
 

n. ore 

fr
eq

ue
nz

a 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
 

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
i

 

1 BIO/02 Banca del Germoplasma ed Ecologia della germinazione 6 F,L O SI- 
2 BIO/02 

BIO/05 
FIS/01 

Direttiva habitat (Aspetti botanici eAspetti zoologici) 
e Analisi dei dati 
 

9 
 

F,E,C 
F,E,C 
F,E,L 

O Si 

3 BIO/02 Laboratorio di Nematologia 6 F,E,C O Si 
4 BIO/05 Laboratorio di Zoologia dei Vertebrati 6 F,E,C O SI 
5 BIO/02 Origine ed evoluzione della flora mediterranea 6 F O SI 

 
Abbrev.  -   Lezioni frontali = F; Esercitazioni in aula = E; Laboratorio sperimentale = L; Esercitazioni in campo = C. 
Esame Orale = O. 
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Allegato 2 d 
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 
BIOLOGIA  CELLULARE  E  MOLECOLARE 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del ….. 
 

 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di afferenza del corso: Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

1.2 Classe 
LM/6 Biologia 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Nessuna 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare si propone di fornire allo studente una preparazione 
avanzata e operativa sulla struttura e funzione dei sistemi biologici, le cui basi sono state acquisite con la laurea di 
primo livello. Il laureato magistrale conseguirà una solida competenza professionale orientata allo studio dei 
fenomeni cellulari sotto l'aspetto della loro organizzazione molecolare, applicherà metodologie strumentali e 
moderne tecnologie acquisite durante il corso, sarà in grado di utilizzare strumenti analitici e tecniche di 
acquisizione e analisi dei dati, di promuovere lo sviluppo e l'innovazione scientifica e tecnologica. Il corso di studi 
intende fornire completa padronanza del metodo scientifico di indagine, rendendo i laureati capaci di lavorare in 
ampia autonomia, anche assumendo la responsabilità di progetti e strutture. 

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti affrontando tematiche scientifico-sperimentali correlate alle discipline 
biochimiche, genetiche, microbiologiche e biomolecolari, con particolare riferimento alle applicazioni molecolari 
in bioinformatica, nelle biotecnologie e nella biologia dello sviluppo. La preparazione teorica è affiancata da 
numerose e specifiche attività applicative, atte a fornire allo studente un'esperienza mirata a gestire la ricerca e 
l'attività professionale nelle diverse applicazioni dello strumento molecolare. Circa il 30% dell'impegno didattico 
dello studente è dedicato alla tesi sperimentale di laurea, durante la quale egli acquisirà competenza negli approcci 
scientifici della ricerca in campo cellulare e biomolecolare, padronanza di progettazione e gestione del metodo 
scientifico di indagine e degli strumenti di analisi dei dati, con ampia autonomia operativa, di aggiornamento e di 
assunzione di responsabilità di progetti e strutture. Il corso di studio in Biologia Cellulare e Molecolare fornirà 
inoltre le basi culturali per accedere a scuole di specializzazione, a dottorati di ricerca e master di II livello. 

Il percorso didattico prevede, insieme alle discipline caratterizzanti e affini/integrative, insegnamenti a scelta dello 
studente e attività formative integrative che consentono di definire un curriculum di studi personalizzato e coerente 
con gli obiettivi formativi della Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERA OFFERTA DIDATTICA 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) 
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Il Laureato Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare amplia ed approfondisce le conoscenze di base della 
biologia, associate al primo ciclo di studi, e matura una comprensione integrata dei fenomeni biologici a livello 
molecolare, biochimico, cellulare e fisiologico. Consegue inoltre competenze culturali avanzate in diversi ambiti, 
tra cui: l'analisi molecolare dello sviluppo, l'analisi del genoma, del trascrittoma e del proteoma, il controllo 
dell'espressione genica e le problematiche connesse, lo studio strutturale e funzionale delle macromolecole 
biologiche nonché la loro caratterizzazione con metodi strumentali, le biotecnologie microbiche ed eucariotiche. Il 
laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, inoltre, acquisisce approfondite conoscenze e capacità di 
comprensione relative alle più avanzate metodologie per lo svolgimento di analisi biomolecolari. Tali competenze 
saranno acquisite tramite la frequenza di lezioni frontali e seminari previsti per ciascun settore scientifico-
disciplinare nonché tramite esercitazioni di laboratorio, anche utilizzando il supporto informatico, e consolidate per 
mezzo dello studio individuale. Il raggiungimento degli obiettivi formativi di ciascuna attività didattica sarà 
verificato tramite prove di esame orali e/o scritte. In casi specifici saranno previste prove in itinere. Allo scopo 
saranno attivate specifiche unità didattiche formative, comprensive di lezioni frontali e di laboratorio, anche 
utilizzando il supporto informatico. Infine, con il lavoro di tesi, cui è riservato un congruo numero di Crediti 
formativi universitari (CFU), lo studente approfondisce la capacità di elaborazione critica di specifiche tematiche 
sperimentali che saranno verificate sia dal docente relatore durante la preparazione della tesi sia con l'esame finale 
di laurea. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) 

La capacità di applicare la conoscenza e la comprensione del metodo scientifico di indagine, è conseguita con tutte 
le discipline del progetto didattico che, a supporto delle attività frontali, sono comprensive, in parte o totalmente, 
di attività di laboratorio. Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce competenze 
applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale e capacità di comprendere e risolvere problemi 
scientifici su tematiche ampie e interdisciplinari con riferimento a metodologie biochimiche, biomolecolari, 
genetiche, biotecnologiche e bioinformatiche; ha padronanza nell'uso delle moderne strumentazioni e delle 
metodologie di analisi e archiviazione dei dati, anche utilizzando il supporto informatico. A tale scopo il corso è 
indirizzato a fornire una solida preparazione dei vari approcci scientifici della ricerca nel campo della biologia 
cellulare e molecolare e consente di applicare con ampia autonomia operativa le conoscenze acquisite alla 
progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine. Applicazione di conoscenze e comprensione sono 
offerte anche dal lavoro di tesi, che rappresenta un'importante occasione formativa individuale. A tale scopo gran 
parte delle attività didattiche prevedono la partecipazione obbligatoria ad esercitazioni di laboratorio in cui, sotto 
la guida costante dei docenti, gli studenti devono usare la strumentazione messa a loro disposizione e seguire le 
diverse fasi della sperimentazione. In tal modo verrà garantita l'acquisizione di una solida preparazione ai vari 
approcci scientifici della ricerca nel campo della biologia cellulare e molecolare, che consentirà ai laureati 
magistrali in Biologia Cellulare e Molecolare di applicare, con ampia autonomia operativa, le conoscenze acquisite 
alla progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine. La verifica dell'acquisizione delle capacità 
applicative avverrà mediante prove di esame orali e/o scritte e mediante la presentazione dei dati ottenuti durante 
le attività di laboratorio e lo svolgimento del tirocinio presso strutture universitarie o extrauniversitarie e tramite la 
stesura e discussione della tesi di laurea. 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce autonomia di giudizio rispetto alla capacità di 
integrare le conoscenze conseguite e di gestire le tecnologie esistenti e quelle innovative negli ambiti professionali 
di sua competenza; matura consapevole autonomia di giudizio nell'analisi di progetti di ricerca, protocolli e risultati 
sperimentali, nella gestione di risorse, strutture e personale; matura la capacità di determinare giudizi autonomi 
inerenti temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. Le capacità critiche del laureato magistrale in Biologia 
Cellulare e Molecolare saranno stimolate sia attraverso la frequenza di tirocini da svolgersi presso strutture 
universitarie o extrauniversitarie, sia nell’ambito degli insegnamenti curriculari con la lettura di testi avanzati e di 
specifici lavori scientifici, sia con le attività pratiche e nel lavoro di tesi attraverso l'elaborazione dei dati ottenuti 
in laboratorio. L'acquisizione dell'autonomia di giudizio sarà verificata attraverso prove di esame orali e/o scritte e 
mediante la preparazione di elaborati, colloqui e prove in itinere. 

Abilità comunicative (communication skills) 

Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce adeguate competenze e strumenti per 
comunicare, in modo chiaro e privo di ambiguità, a interlocutori specialisti e non specialisti. In queste abilità si 
collocano la capacità di utilizzare le più aggiornate tecniche informatiche di comunicazione, la capacità di lavorare 
nell'ambito di attività di gruppo, valorizzando la propria e le altrui competenze ed assumendo responsabilità di 
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progetti e strutture, nonché l'uso fluente ed efficace, nella forma scritta e orale, con riferimento anche ai lessici 
disciplinari, della lingua inglese. Queste abilità saranno sviluppate con lo studio della lingua inglese, oltre che in 
apposito insegnamento curriculare, anche nell'ambito di tutte le discipline previste nel progetto formativo e durante 
la preparazione della tesi sperimentale per la prova finale. La verifica del raggiungimento del predetto descrittore 
avverrà mediante le prove di verifica nell'ambito dell'insegnamento della lingua inglese, con la preparazione e 
l'esposizione di relazioni, con attività seminariali e con la redazione e discussione della prova finale. 

Capacità di apprendimento (learning skills) 

Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce capacità di apprendere tecnologie innovative, 
di approfondire l'uso corretto degli strumenti cognitivi per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, 
capacità di consultare banche dati specialistiche, capacità di interpretare i dati bibliografici ed altre informazioni, 
anche in rete. Queste capacità saranno acquisite e/o sviluppate con tutte le discipline del progetto formativo e con 
l'elaborazione della tesi per la prova finale. La capacità di apprendimento verrà accertata attraverso forme di verifica 
continua durante le attività formative, mediante attività di tutorato e dal docente relatore durante la preparazione 
della tesi di laurea. 

 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI NEI DIVERSI AMBITI DISCIPLINARI 
 
AREA BIOLOGICA DEL SETTORE BIODIVERSITÀ E AMBIENTE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, acquisisce competenze culturali integrate con riferimento all’Area 
Biologica del settore Biodiversità e ambiente. Matura una comprensione integrata dei fenomeni biologici e una 
preparazione scientifica avanzata a livello morfologico/funzionale, cellulare/molecolare e dei meccanismi 
riproduttivi e dello sviluppo. Inoltre, la preparazione può essere integrata a livello morfologico/funzionale, 
evoluzionistico ed ecologico/funzionale con insegnamenti a scelta attivati dal CdS. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce approfondite competenze applicative per l’analisi 
biologica, di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento agli strumenti matematici ed informatici 
di supporto e alle abilità applicative nel metodo scientifico di indagine. 
 
AREA BIOLOGICA DEL SETTORE BIOMOLECOLARE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, acquisisce competenze culturali integrate con riferimento all’Area 
Biologica del settore Biomolecolare. Matura una comprensione integrata dei fenomeni biologici e una preparazione 
scientifica avanzata a livello morfologico/funzionale, chimico/biochimico, cellulare/molecolare, evoluzionistico, 
dei meccanismi riproduttivi e dello sviluppo, dei meccanismi dell’ereditarietà. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce approfondite competenze applicative per l’analisi 
biologica, di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento alla metodologia strumentale, agli 
strumenti analitici, alle tecniche di acquisizione e analisi dei dati, agli strumenti matematici ed informatici di 
supporto e alle abilità applicative nel metodo scientifico di indagine. 
 
AREA BIOLOGICA DEL SETTORE BIOMEDICO 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, acquisisce competenze culturali integrate con riferimento all’Area 
Biologica del settore Biomedico. Matura una comprensione integrata dei fenomeni biologici e una preparazione 
scientifica avanzata a livello cellulare/molecolare. Inoltre, la preparazione può essere integrata a livello 
chimico/biochimico ed ecologico/ambientale con insegnamenti a scelta attivati dal CdS. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce approfondite competenze applicative per l’analisi 
biologica, di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento alla metodologia strumentale, agli 
strumenti analitici, alle tecniche di acquisizione e analisi dei dati, agli strumenti matematici ed informatici di 
supporto e alle abilità applicative nel metodo scientifico di indagine. 
 
AREA BIOLOGICA DEL SETTORE NUTRIZIONISTICO E ALTRI SETTORI APPLICATIVI 
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Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, acquisisce competenze culturali integrate con riferimento all’Area 
Biologica del settore Nutrizionistico e altri settori applicativi. Matura una comprensione integrata dei fenomeni 
biologici e una preparazione scientifica avanzata a livello morfologico/funzionale, cellulare/molecolare, dei 
meccanismi riproduttivi e dello sviluppo. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce approfondite competenze applicative per l’analisi 
biologica, di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento alla metodologia strumentale, agli 
strumenti analitici, alle abilità applicative nel metodo scientifico di indagine, evoluzionistico, dei meccanismi 
riproduttivi e dello sviluppo, dei meccanismi dell’ereditarietà. 
 
AREA INTERDISCIPLINARE DEI SETTORI AFFINI E INTEGRATIVI 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare, acquisisce competenze culturali integrate con riferimento all’Area 
dei settori affini e integrativi. Matura una comprensione integrata dei fenomeni biologici e una preparazione 
scientifica avanzata a livello morfologico/funzionale, chimico/biochimico, cellulare/molecolare. Inoltre, la 
preparazione può essere integrata a livello chimico/biochimico ed  ecologico/ambientale con insegnamenti a scelta 
attivati dal CdS. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Biologia Cellulare e Molecolare acquisisce approfondite competenze applicative per l’analisi 
biologica, di tipo metodologico, tecnologico e strumentale, con riferimento alla metodologia strumentale, agli 
strumenti analitici, alle tecniche di acquisizione e analisi dei dati, agli strumenti matematici ed informatici di 
supporto e alle abilità applicative nel metodo scientifico di indagine. 
 

1.7 Profili professionali di riferimento 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare sarà elettivamente indirizzato verso tutte quelle professioni 
in cui i sistemi cellulari vengono studiati o utilizzati sia dal punto di vista analitico, sia da quello produttivo-
industriale. Sulla base delle competenze acquisite, il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare sarà in 
grado di lavorare autonomamente, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture, sia nell’ambito della 
ricerca di base che in quella applicata, in tutti i settori della biologia in cui è centrale l’approccio metodologico di 
tipo cellulare, subcellulare e molecolare. 

Competenze associate alla funzione: 
Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati magistrali in Biologia Cellulare e Molecolare riguardano tutti quei 
settori del lavoro e della ricerca dove si sente, e si sentirà in misura sempre crescente nel prossimo futuro, l'esigenza 
di operatori con solide basi teoriche ed applicative nel campo della biologia cellulare e molecolare. 

Sbocchi professionali: 
Il laureato magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare sarà particolarmente preparato a svolgere la sua attività 
professionale e di consulenza nei settori dell'Industria, della Sanità e degli Enti pubblici e privati in cui lo "strumento 
biomolecolare" venga utilizzato per la comprensione delle basi molecolari dei fenomeni biologici; nell'ambito 
dell'utilizzazione e dello sviluppo di metodologie di analisi biologiche e molecolari; nell'analisi genetica di tipo 
medico legale; nello sviluppo, controllo e gestione di prodotti biotecnologici e biochimici in campo sanitario, 
ambientale ed industriale; nella comunicazione scientifica specializzata e nella diffusione dell'innovazione 
scientifica e tecnologica. 

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1) 
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della 
biologia e della genetica, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e 
nelle sperimentazioni di laboratorio; studiano le basi della vita animale e vegetale, le sue origini, i sistemi di 
relazione, le modalità di sviluppo e di evoluzione, le strutture genetiche e le possibilità di modificarle. Applicano e 
rendono disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi. L’esercizio della professione di Biologo è 
regolato dalle leggi dello Stato. 

Biochimici - (2.3.1.1.2) 
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della 
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biologia e della genetica, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e 
nelle sperimentazioni di laboratorio. Studiano le composizioni, le reazioni e le attività chimiche che influenzano i 
processi vitali, le strutture genetiche degli organismi viventi e le possibilità di modificarle. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi. 

Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della 
biologia, incrementano la conoscenza scientifica in materia e la applicano in attività di ricerca e nelle 
sperimentazioni di laboratorio. Utilizzano sistemi biologici e tecniche di ingegneria genetica per applicazioni in 
settori produttivi, quali quello agricolo, zootecnico, alimentare, chimico, medico, farmaceutico, ambientale. 
Analizzano le sostanze alimentari, ne individuano di nuove, ne determinano la composizione e gli elementi 
nutrizionali, ne certificano la salubrità, studiano i fattori sottostanti al loro deterioramento. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella produzione di beni e servizi. L’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare 
è regolato dalle leggi dello Stato. 

Microbiologi - (2.3.1.2.2) 
Le professioni comprese in questa unità conducono ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della 
farmacologia e degli effetti dei farmaci sugli organismi viventi. Conducono studi ed esperimenti sulla crescita, sullo 
sviluppo, sulla struttura e su altre caratteristiche dei microrganismi, sulle loro relazioni con le malattie e sugli effetti 
delle sostanze antibiotiche sui loro processi vitali, sulla chimica e la tecnica farmaceutica. Applicano e rendono 
disponibili tali conoscenze nella medicina, nell’agricoltura e nell’allevamento degli animali, nella produzione di 
farmaci per la cura della salute umana, animale e vegetale. 

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1) 
Le professioni comprese in questa unità collaborano con i docenti universitari e li coadiuvano nella progettazione 
e nella realizzazione delle attività didattiche e curricolari; seguono le attività di studio degli studenti; progettano e 
conducono in ambito accademico ricerche teoriche e sperimentali finalizzate ad ampliare e ad innovare la 
conoscenza scientifica o la sua applicazione in ambito produttivo; garantiscono il funzionamento dei laboratori e 
delle attrezzature scientifiche; definiscono e applicano protocolli scientifici nelle sperimentazioni di laboratorio e 
nelle attività di ricerca. In particolare le professioni comprese nell’unità professionale svolgono le attività previste 
nell’ambito delle scienze biologiche. 

 
 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari  
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare occorre essere in possesso di 
un diploma di laurea o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare è anche necessario avere nel proprio 
curriculum insegnamenti sulle materie di base quali matematica, fisica, chimica (generale ed organica), informatica, 
sulle discipline biologiche di base che forniscono le conoscenze sull'organizzazione animale, vegetale e microbica 
e sui principi dell'ecologia. Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso di conoscenze relative agli aspetti 
funzionali, molecolari e cellulari alla base dell'organizzazione dei viventi e delle loro interazioni con gli xenobiotici 
e dei meccanismi molecolari che regolano l'ereditarietà, la riproduzione e lo sviluppo. 

A tal fine, nel curriculum del candidato devono essere presenti almeno 56 CFU in specifici SSD, raggruppati in tre 
ambiti disciplinari di seguito indicati come A, B e C. In dettaglio, occorre avere conseguito un numero minimo di 
CFU uguale a:  

32 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito A comprendente i SSD: BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/11, 
BIO/18, BIO/19 con votazione media non inferiore a 22/30; 

12 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito B comprendente i SSD: FIS/01-08, MAT/01-09, CHIM/03, 
CHIM/06 con votazione media non inferiore a 20/30; 

12 CFU per il gruppo di discipline dell'ambito C comprendente i SSD: BIO/01-04, BIO/05, BIO/07 con 
votazione media non inferiore a 20/30. 
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Si precisa, inoltre, che: 

1) i SSD indicati in ciascun ambito devono essere tutti presenti nel curriculum del candidato, con insegnamenti in 
cui è prevista una valutazione finale con assegnazione di un voto numerico (non sono ammessi insegnamenti in 
cui è prevista l'idoneità o una valutazione finale non numerica);  

2) il candidato è tenuto a compilare un modulo appositamente predisposto in cui, per ciascun SSD, indica 
l'insegnamento che desidera venga preso in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti minimi e per 
l'assegnazione del punteggio corrispondente;  

3) per ciascun SSD di cui al punto 2 lo studente deve indicare, pena l'esclusione dalla selezione, la denominazione 
dell'insegnamento, la valutazione finale conseguita e la data in cui è stato sostenuto l'esame;  

4) non può essere indicato più di un insegnamento per lo stesso SSD. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è effettuata mediante lo svolgimento di una prova di 
ammissione con domande a risposta multipla. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, ad ogni risposta 
sbagliata o non data sarà attribuito punteggio 0. Programma, data, ora e luogo della prova saranno pubblicati 
nell’apposito bando da emanarsi a cura dell’Ufficio competente e pubblicato sul sito web dell’Ateneo 
(www.unict.it). 

Articolazione ed argomenti della prova 
La prova consiste in n. 30 domande a risposta multipla su argomenti inerenti le seguenti discipline: 
Citologia e Istologia      (n.4 quesiti),  
Biologia dello sviluppo (n.4 quesiti),   
Biochimica                    (n.4 quesiti),   
Biologia Molecolare     (n.4 quesiti),   
Genetica                        (n.5 quesiti),   
Microbiologica              (n.4 quesiti), 
Fisiologia                      (n.5 quesiti).   
Gli argomenti su cui verterà il test sono i seguenti: 
BIO/06 Citologia ed istologia: Organizzazione ultrastrutturale e molecolare della membrana plasmatica. 
Specializzazioni della superficie cellulare e loro ruolo. Struttura e funzione degli organuli cellulari. Mitosi e meiosi 
e ciclo cellulare. Caratteristiche generali dei tessuti epiteliali, connettivi, sangue, muscolare e nervoso. 
BIO/06 Biologia dello sviluppo: Gametogenesi. Organizzazione morfologica e strutturale dei gameti. 
Caratteristiche generali della fecondazione, segmentazione, gastrulazione e neurulazione. 
BIO/09 Fisiologia: Trasporti di membrana, canali ionici e correnti di membrana, potenziale di membrana, 
eccitabilità elettrica, potenziale d'azione e trasmissione dell'eccitamento. La comunicazione fra le cellule: 
neurotrasmettitori ed ormoni. 
BIO/10 Biochimica: Proteine: Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Enzimi e catalisi enzimatica: 
gruppi prostetici, cofattori, coenzimi e vitamine. Carboidrati: struttura e funzione. Lipidi: struttura e funzione. 
Metabolismo, bioenergetica e fosforilazione ossidativa: glicolisi e fermentazione; ciclo dell'acido citrico; 
variazione di energia libera e reazioni accoppiate; la catena respiratoria e la fosforilazione ossidativa. 
BIO/11 Biologia molecolare: Nucleotidi purinici e pirimidinici. Struttura delle macromolecole biologiche 
informazionali. Concetto di gene. Classi di RNA. Meccanismi di replicazione, trascrizione e maturazione degli 
RNA codificanti e non codificanti. Meccanismi di sintesi delle proteine. Regolazione della trascrizione nei 
procarioti e negli eucarioti: il modello dell'operone, i fattori di trascrizione e il silenziamento genico. Metodologie 
di analisi e manipolazione delle molecole informazionali: DNA ricombinante: enzimi di restrizione, clonazione 
molecolare (vettori, genoteche, metodi di screening delle genoteche), PCR, sequenziamento del DNA. 
BIO/18 Genetica: Eredità mendeliana semplice: trasmissione di caratteri in incroci successivi. Gli alleli multipli. 
Segregazione e ricombinazione di caratteri: indipendenza e associazione. Analisi degli alberi genealogici. Mappe 
genetiche, citologiche e fisiche. Cromosomi del sesso ed eredità legata al sesso. Catene metaboliche e mutazioni. 
Mutazioni spontanee e indotte. Basi chimiche delle mutazioni. Descrizione genetica di una popolazione. 
BIO/19 Microbiologia: Organizzazione dei procarioti. Il metabolismo microbico. Sviluppo di colture batteriche. 
Dinamica di crescita e parametri chimico-fisici che la influenzano. Genetica microbica: sistemi di trasferimento di 
materiale genetico nei batteri; plasmidi; elementi genetici trasponibili. Antibiotici: meccanismi d'azione e 
meccanismi di resistenza. I virus: caratteristiche generali e strategie replicative.  
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Alla prova di ammissione possono partecipare tutti gli studenti in possesso dei sopra indicati requisiti curriculari 
(art. 2.1) fatta eccezione per il titolo di studio universitario che, comunque, deve essere conseguito prima dei termini 
previsti per l’iscrizione al 1° anno. In nessun caso possono essere iscritti al 1° anno studenti che non abbiano 
conseguito la laurea entro tale data. La mancata partecipazione alla prova comporta l’esclusione  dalla graduatoria. 

Tutti gli studenti immatricolabili al 1° anno verranno posti in apposita graduatoria di merito, formulata in base ai 
seguenti parametri: 

1. Media ponderata relativa a ciascuno degli ambiti disciplinari A, B e C indicati nei requisiti minimi di accesso: 
punteggio massimo attribuibile fissato in 55 punti di cui 30 punti per le discipline dell’ambito A, 15 punti per 
il gruppo di discipline dell’ambito B e 10 punti per il gruppo di discipline dell’ambito C. Il punteggio massimo 
viene attribuito nel caso di valutazione uguale a 30 e lode in tutti gli insegnamenti previsti all’interno di 
ciascun gruppo di discipline. Ciascuna lode è valutata 0,3 punti. Il punteggio minimo uguale a 0 punti viene 
assegnato nell’ambito A con una media uguale a 22/30 e negli ambiti B e C con una media di 20/30. Medie 
intermedie consentono l’acquisizione di punteggi proporzionalmente crescenti.  

2. Prova di ammissione: punteggio massimo attribuibile fissato in punti 30. 

3. Anzianità di conseguimento della laurea: vengono attribuiti fino ad un  massimo di 10 punti a coloro che 
abbiano conseguito la laurea entro tre anni dalla prima immatricolazione. Per anzianità di conseguimento della 
laurea superiore a 3 anni vengono assegnati i seguenti punteggi: 6, 4, 2 e 1 per laurea conseguita, 
rispettivamente, entro 4, 5, 6 e 7 anni dalla prima immatricolazione.  

Si precisa che per prima immatricolazione si intende “la prima immatricolazione in qualunque corso di laurea”. 

4. Conseguimento laurea: vengono assegnati 5 punti a coloro che siano in possesso della laurea alla data di 
scadenza della presentazione della domanda.  

Un’apposita commissione, deliberata dal Consiglio di Corso di studi e presieduta dal Presidente del Consiglio stesso 
o da un suo delegato, condurrà la prova di verifica dei requisiti di accesso e la prova di selezione. 

I risultati della graduatoria di merito verranno pubblicati con Decreto Rettorale. Sono ammessi al Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare coloro che si collocano in posizione utile, in relazione ai numero (N) 
dei posti disponibili. A parità di punteggio precede il più giovane di età. Gli studenti utilmente collocati in 
graduatoiria hanno l’obbligo di perfezionare la loro iscrizione entro i termini definiti nel bando; scaduto tale 
termine, se risultassero iscritti N – X studenti, si procede a scorrimento della graduatoria per X posizioni. Gli 
iscrivibili interessati allo scorrimento devono comunque perfezionare la loro iscrizione entro il termine definito nel 
bando. Oltre tale data non si darà luogo ad ulteriori iscrizioni, anche in presenza di posti disponibili. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 
 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibile al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e 
Molecolare è 52, due dei quali riservati agli extracomunitari. 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in 
altra università o in altro corso di studio è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di quanto definito 
nel Manifesto Generale degli Studi.  

In conformità all'art. 9, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo, il presente paragrafo definisce il 
riconoscimento delle carriere pregresse relative ai crediti conseguiti presso l'ateneo o presso altre università italiane. 

L'analisi della carriera pregressa è finalizzata alla individuazione dei contenuti che lo studente deve ancora acquisire 
per conseguire il titolo; il riconoscimento parziale o totale della carriera pregressa avviene unitamente alla 
definizione di un piano di studi individuale. Tale piano prevede la descrizione della carriera pregressa o la parte di 
essa che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo, quindi l'elenco degli insegnamenti i cui esami 
lo studente deve superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo. 
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In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da 
pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale 
del corso di studio, la delibera del Corso di Studio indicherà l'insieme degli insegnamenti riconosciuti che 
sostituiranno determinati insegnamenti del piano ufficiale. 

Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività avviene 
nella sua totalità, nel senso che il numero di crediti è riconosciuto per quello che è. I relativi contenuti devono essere 
riportati nel "diploma supplement" in maniera completa.  

Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore caratterizzante, abbia conseguito un numero 
di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo 
previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la 
formazione dello studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi 
individuale dello studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti 
e contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo identifica come 
modulo integrativo. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo studente avrà 
l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di registrazione dell'esame del modulo integrativo, il 
docente dovrà annotare le informazioni da riportare sul "diploma supplement". 

Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato all'esito di un 
colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa. 
In tal caso, infatti, è presumibile che l'insegnamento, anche se identico nei contenuti, possa avere avuto obiettivi 
differenti. Pertanto, il colloquio dovrà essere finalizzato all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute 
dallo studente in termini di coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. 

Poiché corsi di studio della stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti ed identico valore legale, i 
crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla stessa classe debbono, di norma, essere riconosciuti 
integralmente, purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari presenti nel decreto ministeriale di istituzione 
della classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi. 

Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel caso in cui il 
numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia talmente elevato da non consentire una 
presenza adeguata di altri settori scientifico-disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, 
del Regolamento didattico di ateneo, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel 
settore. 

I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso di studio degli 
ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile o meno alla stessa classe di laurea, 
attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in tali corsi di studio. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, qualora i crediti di cui lo studente chiede il 
riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di 
durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari 
per il conseguimento della laurea. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di studio che siano già 
in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero 
non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i 
crediti relativi alla preparazione della prova finale.  

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze ed abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Il riconoscimento di tali crediti è deliberato al 
Consiglio di Corso di studio sulla base della verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del corso 
di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari 
nell’ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito del 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. 
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2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario 

realizzate col concorso dell'università 
Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari conoscenze e abilità maturate in 
attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il 
riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi 
del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 è fissato in 6 CFU. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno acquisito almeno 32 dei crediti previsti al 1º anno. 
Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di studio 
su proposta dello studente stesso. 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 7 ore di didattica frontale e 18 ore di studio 
individuale.  

Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite equivalenti ogni CFU corrisponde a 12 ore di 
lezione e 13 ore di studio individuale e rielaborazione personale. 

Per la pratica individuale in laboratorio, per l’attività per la preparazione della prova finale e per l’attività di tirocinio 
ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 

3.3 Frequenza 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% 
delle ore curriculari previste dalla disciplina. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Regolamento didattico di ateneo, 
per gravi e giustificati motivi gli studenti possono chiedere la dispensa parziale o totale dall’obbligo di frequenza. 
La dispensa è deliberata dal Consiglio di Corso di studio. Sarà compito del docente dell’insegnamento, ci cui si 
richiede la dispensa, proporre eventuali forme didattiche di supporto. 

Il Consiglio di Corso di studio delibererà, altresì, le forme di supporto didattico integrativo di cui i corsi dovranno 
essere dotati, anche chiedendo la collaborazione del CInAP (Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata 
dell’Ateneo), al fine di garantire la possibilità di frequenza a studenti diversamente abili. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività formative consistono in corsi di insegnamento che possono essere costituiti da lezioni in aula (F), lezioni 
con esercitazioni in aula o attività assistite (E), laboratori sperimentali (L), seminari (S) e tirocini (T). 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque conclusi in forma orale 
(O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di 
apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso. Possono essere previste prove 
scritte (S) o pratiche (P) che concorrano alla valutazione dello studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun 
caso carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 

Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nella tabella di cui al punto 5.1, è 
indicato il tipo di prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici 
corsi d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di apposita 
deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di Studio senza che ciò corrisponda a modifica del presente 
Regolamento. 

La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati 
conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale va 
svolto nella sua interezza dallo studente. Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 
18/30. Allo studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà 
riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli 
studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già 
acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo 
svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso quello del precedente anche 

IL SEGRETARIO 
 IL DIRETTORE 

 
 

97 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
ADUNANZA DEL 15.07.2013 

 
se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il superamento dell’esame accredita allo studente il numero di CFU 
corrispondente al corso cui si riferisce, secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale 
riportato nella tabella di cui al punto 5.1 e pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua 
immatricolazione o prima iscrizione al corso di Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente ritenga di 
interrompere l'esame prima della sua conclusione, solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l’esame si concluda con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto l’annotazione 
“non approvato”. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere 
alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova, indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta 
contemporaneamente da più studenti. 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la ispirano, deve essere 
sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal RDA, all’esame del Consiglio di Corso di studio per l’eventuale 
approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Il Consiglio del Corso di studio cura la verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi del Corso 
di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare, sulla base dell’esame dei programmi didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I CFU conseguiti da più di  sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non  vi siano state modifiche dei 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso il Consiglio di Corso di studio dovrà esprimersi 
sulla congruità fra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i 
crediti.  

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
In conformità all'art. 26, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei crediti conseguiti 
presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base di criteri predefiniti. 

Il riconoscimento avviene prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita 
domanda nella quale indica presso quale ateneo intende recarsi e quali insegnamenti intende seguire, fornendo ogni 
indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 

La delibera indica la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari 
dalle quali è esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire deve 
essere adeguatamente motivato. 

Il riconoscimento è effettuato non in base alla più o meno perfetta corrispondenza tra le attività curriculari e quelle 
che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del 
corso di studio. 

La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione nella 
carriera dello studente, sulla base della tabella di seguito riportata. 
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Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene effettuata dalla 
competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera 
preventiva di riconoscimento di cui ai commi precedenti. 

Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato con gli stessi 
criteri di cui ai commi precedenti. 

 
  

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Sarà cura dello studente integrare il proprio piano di studi con le attività formative indicate come “a scelta dello 
studente”, per un totale di 12 CFU. A tale scopo, lo studente potrà attingere dagli insegnamenti appositamente 
attivati come “Insegnamenti a scelta”, restando fermo il suo diritto di operare la scelta tra tutte le attività formative 
attivate nell’Ateneo.  

I CFU a scelta possono in parte essere spesi anche per ulteriori attività di tirocinio. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
I crediti correlati alla conoscenza della lingua Inglese vengono acquisiti a seguito di colloquio teso ad accertarne la 
conoscenza, il cui livello minimo richiesto è equivalente a “B1 con lessico” della classificazione del CEF (Common 
European Framework). 

Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può 
presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua 
straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal caso, il livello minimo di conoscenza 
richiesto è il B2. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste 
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4.4 Stages e/o tirocini 

Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, lo studente potrà operare un’ulteriore personale selezione di attività 
formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 
professionali tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento che comprendono attività di stage presso 
istituzioni universitarie o extra-universitarie, sia pubbliche che private, convenzionate con l’Università di Catania. 

Le modalità di accesso ai tirocini formativi e la relativa verifica sono quelle individuate dall’Area della Didattica 
(ADi).  

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate 
dalla Commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella 
certificazione della carriera scolastica dello studente. 

4.6 Prova finale 
La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi sperimentale, con contenuti originali, coerente con gli obiettivi 
del corso di Laurea Magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare. L'attività di ricerca inerente la prova finale 
prevede un periodo di lavoro da svolgersi presso un laboratorio universitario o presso un ente esterno pubblico o 
privato convenzionato con l'Università. Con questa attività lo studente acquisisce conoscenza della metodologia 
sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati che gli consentono di 
ottenere risultati originali che costituiranno l'oggetto della tesi. La prova finale si conclude con la discussione della 
tesi davanti ad una apposita Commissione. 

Lo studente che ha utilmente completato il proprio piano di studi e che comunque abbia conseguito tutti i crediti 
previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli connessi alla prova finale, 
viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova finale il cui superamento gli consentirà l’acquisizione di 34 CFU 
e del corrispondente titolo di studio. La tesi viene elaborata sotto la guida di un relatore, docente del Corso o, previa 
autorizzazione del Consiglio del CdS, di altro Corso di Studio dell’Ateneo o di altro Ateneo; oltre al relatore, la tesi 
può essere svolta sotto la guida di uno o, al massimo, due correlatori. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 
 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

1 
BIO/10 Biochimica avanzata  8 49 12 no 

2 
BIO/06 Biologia cellulare e del differenziamento 7 49  no 

3 
BIO/11 Biologia molecolare ed elementi di bioinformatica 8 49 12 no 

4 
BIO/13 Biotecnologie cellulari 6 35 12 no 

5 
BIO/18 
BIO/19 

C.I. Genetica molecolare e                  Biotecnologie 
microbiche 8 42 24 no 

6 
BIO/09 Fisiologia cellulare 7 49  no 

7 
BIO/18 Genomica degli eucarioti 8 49 12 no 

8 
 Lingua inglese con esercitazioni 3 14 12 no 

9 
CHIM/06 Metodi di spettrometria di massa e di separazione di 

molecole organiche 6 42  no 

10 
BIO/19 Microbiologia molecolare applicata 7 42 12 no 

 
Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
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PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tt

ic
a 

 

ve
ri

fic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1  Lingua inglese con esercitazioni 3 F,E O sì 

2 BIO/19 
BIO/18 

C.I. Genetica molecolare e Biotecnologie 
microbiche 

4 
4 F,S,E S,O sì 

3 BIO/18 Genomica degli eucarioti 8 F,E S,O sì 

4 CHIM/06 Metodi di spettrometira di massa e di separazione 
di molecole organiche 6 F S,O sì 

5 BIO/19 Microbiologia molecolare applicata 7 F,S O sì 

1° anno -  2° periodo 

1 BIO/06 Biologia cellulare e del differenziamento 7 F,S S,O sì 

2 BIO/11 Biologia molecolare ed elementi di bioinformatica 8 F,E O sì 
3 BIO/13 Biotecnologie cellulari 6 F,S S,O sì 

4 Altre attività Scelta dello Studente 6   sì 

2° anno -  1° periodo 

1 BIO/10 Biochimica avanzata  8 F,E S,O sì 

2 BIO/09 Fisiologia cellulare 7 F O sì 

2° anno -  annuale 

1 Altre attività Scelta dello Studente 6   sì 

2 Altre attività Tirocini formativi e di orientamento 6 T O sì 

3 Per la prova 
finale 

Attività per lo svolgimento del lavoro di tesi ed 
esame finale di Laurea 34 L O sì 

Tipologia delle attività didattiche: lezioni in aula (F), lezioni con esercitazioni in aula o attività assistite (E), laboratori 
sperimentali (L), seminari (S) e tirocini (T). 
 
Esami di profitto: prova orale (O); prova scritta (S). 
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Allegato 2 e 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

Biologia Sanitaria 

 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

 
 

1.  DATI GENERALI 
 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali 

1.2 Classe 
LM-6 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Gli obiettivi formativi specifici che stanno alla base della proposta sono dettati dalla necessità di avere laureati 
magistrali in Biologia Sanitaria con una visione approfondita ed integrata della biologia dell'uomo, in particolare 
delle sue applicazioni in ambito biosanitario. Tale visione appare indispensabile per operare, con competenze 
specifiche, in attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e 
progettazione di tecnologie nei settori delle discipline biomediche dell'industria, della sanità pubblica e privata, 
presso enti e fondazioni di ricerca scientifica. Il corso di LM in Biologia Sanitaria ha l'obiettivo di formare laureati 
con un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di 
acquisizione ed analisi dei dati, in modo da poter interpretare, descrivere e risolvere problemi biosanitari complessi, 
anche richiedenti un approccio interdisciplinare. 
Il percorso didattico proposto, coerentemente con le competenze che la normativa vigente prevede per il biologo in 
ambito sanitario, è caratterizzato da un'avanzata preparazione nelle discipline fisiopatologiche, biochimiche e 
biochimico-cliniche, microbiologiche, genetiche ed immunogenetiche, farmacologiche, di riproduzione umana, di 
igiene e delle metodologie di valutazione epidemiologica. Il percorso didattico prevede, insieme alle discipline 
fondamentali, insegnamenti a scelta, che consentono di definire un curriculum di studi personalizzato e coerente con 
gli obiettivi formativi della LM. La preparazione teorica è affiancata da numerose e differenziate attività applicative, 
atte a fornire allo studente un'esperienza mirata in maniera specifica a gestire la ricerca e l'attività professionale nel 
campo biosanitario. 
Quasi il 30% dell'impegno didattico dello studente è dedicato allo svolgimento della tesi di laurea, durante la quale 
egli acquisirà competenza negli approcci scientifici della ricerca biosanitaria, padronanza di progettazione e gestione 
del metodo scientifico di indagine e degli strumenti di analisi dei dati, con ampia autonomia operativa, di 
aggiornamento e di assunzione di responsabilità di progetti e strutture. 
La LM in Biologia Sanitaria costituisce titolo per accedere a scuole di specializzazione, a dottorati di ricerca e master 
di II livello. 
 
 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
AREA BIODIVERSITA' e AMBIENTE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria amplia ed approfondisce le conoscenze scientifiche di base: 
      -    sui fenomeni biologici a livello cellulare dell'organismo umano; 

- sui meccanismi di riproduzione e di sviluppo dell'embrione umano; 
- sulla biologia di protozoi e metazoi parassiti. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e 
strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo scientifico di indagine nell’ambito: 

- dei meccanismi di adesione cellulare, delle cellule staminali e dei processi apoptotici; 
- delle basi per la procreazione medicalmente assistita con tecniche in vivo ed in vitro; 
- della capacità di comprensione delle interazioni ospite-parassita. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOLOGIA DEI PROTOZOI E METAZOI PARASSITI 
BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
BIOLOGIA CELLULARE 
 
AREA BIOMOLECOLARE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite conoscenze e capacità di comprensione con riferimento a: 
     -   meccanismi di ereditarietà, di insorgenza delle malattie genetiche e del loro modello di trasmissione;  
     - più avanzate metodologie per lo svolgimento di analisi biochimico/cliniche; 
     -    meccanismi biochimici e molecolari delle alterazioni responsabili delle patologie umane. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e 
strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo scientifico di indagine con 
riferimento a: 

- allestimento di preparati cromosomici; bandeggio GTG; ricostruzione del cariotipo umano normale; 
- principali tecniche analitiche utili per la diagnosi biochimico-clinica di IEM (errori congeniti del 

metabolismo); biomarkers nella patologia diabetica e per la diagnosi e prognosi di malattie neurodegenerative 
acute e croniche; 

- PCR, RealTime-PCR e varianti della PCR utilizzate in diagnostica; sequenziamento automatizzato ed analisi 
di mutazioni di interesse diagnostico; pirosequenziamento per l’analisi di genomi; 

- satelliti e microsatelliti per riconoscimento di paternità e di individui; 
- DNA barcoding come strumento per seguire l’evoluzione ed i rapporti tra popolazioni. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
GENETICA UMANA 
BIOCHIMICA CON ELEMENTI DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  CLINICA 
 
AREA BIOMEDICA 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite conoscenze e capacità di comprensione basate sui risultati della ricerca biomedica 
e delle sue applicazioni, con riferimento a: 

- meccanismi di patogenicità microbica e delle relazioni ospite-parassita; 
- meccanismi biochimici e molecolari alla base delle patologie umane; 
- funzionamento integrato dei tessuti e degli apparati dell'organismo umano, in condizioni normali e 

patologiche; 
- aspetti igienistici/epidemiologici, risposte biologiche all’esposizione a fattori intrinseci ed estrinseci e loro 

monitoraggio ai fini epidemiologici, preventivi e diagnostici; 
- integrazione funzionale di organi e apparati dell'uomo e della sua modulazione su base farmacologica. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, tecnologico e 
strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo scientifico di indagine con 
riferimento a: 

- tecniche di acquisizione e analisi dei dati; 
- capacità di utilizzare gli indicatori sanitari e la metodologia epidemiologica per il trasferimento della ricerca 

di base negli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici più appropriati; 
- diagnostica batteriologica e virologica 
- principali tecniche di laboratorio di uso comune in immunopatologia 
- interventi farmacologici. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
MICROBIOLOGIA CLINICA 
PATOLOGIA  
FISIOLOGIA INTEGRATIVA 
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FARMACOLOGIA  
METODOLOGIA EPIDEMOLOGICA E IGENE  
 
AREA delle ALTRE ATTIVITA' 
Conoscenza e comprensione 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di CFU da altre attività a scelta dello studente e da ulteriori 
conoscenze linguistiche, in particolare quest’ultime relative all’approfondita capacità di comunicazione in forma 
fluente in lingua inglese anche utilizzando il lessico disciplinare. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di CFU da tirocini e dalla prova finale.  
Con il lavoro di tesi, cui è riservato un congruo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), lo studente 
approfondisce la conoscenza di specifiche tematiche sperimentali e acquisisce la capacità di consultare banche dati 
specialistiche, di apprendere tecnologie innovative, di valutare, interpretare e rielaborare i dati della letteratura 
scientifica nonché di elaborare idee originali e progetti di ricerca. Tali capacità saranno verificate sia dal docente 
relatore, durante la preparazione della tesi, sia con la prova finale che consentirà, altresì, di verificare la capacità di 
illustrare i risultati della ricerca. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
LINGUA INGLESE 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
PROVA FINALE 
MICOLOGIA MEDICA APPLICATA 
PARASSITOLOGIA MEDICA APPLICATA 
VIROLOGIA MEDICA APPLICATA 
ANATOMIA MICROSCOPICA E MOLECOLARE 
GENETICA DELLO SVILUPPO E TERATOLOGIA 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA 
 
 

 
Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce autonomia di giudizio sviluppando la capacità di integrare le 
conoscenze conseguite e di gestire le tecnologie esistenti e quelle innovative nel campo della biologia umana; 
acquisisce autonomia di giudizio nell'analisi di progetti di ricerca, protocolli e risultati sperimentali, nella gestione di 
risorse, strutture e personale; matura la capacità di determinare giudizi autonomi inerenti temi sociali, scientifici o etici 
ad essi connessi. Le capacità critiche del laureato magistrale in Biologia Sanitaria saranno stimolate affrontando temi 
d’avanguardia nel proprio campo di studi, nel corso delle lezioni frontali con la lettura di testi e lavori scientifici, con 
le attività pratiche e con il lavoro di tesi, attraverso l’elaborazione dei dati ottenuti in laboratorio. L’acquisizione 
dell’autonomia di giudizio sarà verificata attraverso la reiterata valutazione dello studente nei singoli insegnamenti, 
attraverso la preparazione di elaborati, colloqui e prove in itinere. 

 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce adeguate competenze e strumenti per comunicare, in 

modo chiaro e privo di ambiguità, a interlocutori specialisti e non specialisti. In queste abilità si collocano la capacità 
di utilizzare le più aggiornate tecniche informatiche di comunicazione, la capacità di lavorare nell’ambito di attività di 
gruppo, valorizzando la propria e le altrui competenze ed assumendo responsabilità di progetti e strutture, nonché l’uso 
fluente ed efficace, nella forma scritta ed orale, con riferimento anche ai lessici disciplinari, di una lingua della 
Comunità Europea oltre l’italiano. Queste abilità saranno conseguite, in particolare, con lo studio della lingua inglese, 
nell’ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche, ma anche di tutte le discipline previste nel progetto formativo e 
durante la preparazione della tesi sperimentale per la prova finale. In generale le abilità comunicative scritte ed orali 
saranno verificate nel corso di tutte le attività formative, che prevedono anche la preparazione e l’esposizione di 
relazioni, attività seminariali e con la redazione e discussione della prova finale.  

 
Capacità di apprendimento (learning skills) 

Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce capacità di apprendere tecnologie innovative, di approfondire 
l'uso corretto degli strumenti cognitivi per l’aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, capacità di consultare 
banche dati specialistiche, capacità di interpretare i dati bibliografici ed altre informazioni, anche in rete. Queste 
capacità saranno acquisite e sviluppate con tutte le discipline del progetto formativo e con l’elaborazione della tesi per 
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la prova finale. La capacità di apprendimento verrà accertata attraverso forme di verifica continua durante le attività 
formative, mediante attività di tutorato e dal docente relatore durante la preparazione della tesi di laurea. 
 
I risultati di apprendimento attesi per i laureati magistrali in Biologia Sanitaria rispondono agli specifici requisiti 
individuati dal sistema dei Descrittori europei, secondo la Matrice Tuning predisposta dal CBUI a livello nazionale per 
la classe LM-6 Biologia. 
(Allegato 3) 
 
1.7 Profili professionali di riferimento   

Biologo sanitario 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Formano oggetto dell'attività professionale del biologo sanitario le attività che implicano l'utilizzo di metodologie 
avanzate, innovative e sperimentali derivanti dalla ricerca scientifica nel campo bio-sanitario, quali: i) controllo e 
studio di attività, sicurezza ed efficacia di agenti chimici, fisici e biologici; ii) analisi biologiche (sierologiche, 
immunologiche, istologiche, metaboliche, genetiche ed altre); iii) analisi, monitoraggio e valutazione dei parametri 
ambientali; iv) progettazione, gestione e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; v) valutazione 
nutrizionale delle popolazioni umane e dei bisogni specifici; vi) valutazione degli effetti delle esposizioni ambientali 
sulla salute. 
Competenze associate alla funzione: 
Competenze scientifiche basate sui risultati della ricerca in ambito bio-sanitario e delle sue applicazioni nei vari settori 
della sanità con riferimento alle metodologie di analisi biochimico/cliniche, agli aspetti igienistici/epidemiologici, 
cellulari/molecolari, farmacologici, preventivi/diagnostici, fisiologici/patologici e ai meccanismi di riproduzione e di 
sviluppo, di ereditarietà e di patogenicità. 
Competenze applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale e dal carattere multidisciplinare, correlate alla 
salute dell’uomo con riferimento a metodologie biochimiche, biomolecolari e biotecnologiche, statistiche e 
bioinformatiche, ad analisi biologiche e bio-mediche, microbiologiche, tossicologiche e farmacologiche e a procedure 
metodologiche e strumentali ad ampio spettro per la ricerca biologica. 
Consapevole autonomia di giudizio in riferimento all’approccio critico e responsabile alle problematiche etiche, 
bioetiche e deontologiche. Capacità di maturare una completa padronanza del metodo scientifico di indagine, di 
assumersi responsabilità di progetti e di strutture e personale, di individuare nuove prospettive/strategie di sviluppo e 
nella valutazione, interpretazione e rielaborazione di dati di letteratura. 
Competenze per la comunicazione in ambito bio-sanitario in lingua italiana e inglese, scritta e orale con riferimento ad 
abilità informatiche, elaborazione e presentazione dati, capacità di lavorare in gruppo, trasmissione e divulgazione dell’ 
informazione su temi bio-sanitari d’attualità.  
Competenze per lo sviluppo e l’approfondimento continuo di ulteriori capacità, con riferimento alla consultazione di 
materiale bibliografico, di banche dati e altre informazioni in rete, di strumenti conoscitivi avanzati e di tecnologie 
innovative (con un valore aggiunto rispetto agli aspetti di base) per l'aggiornamento continuo delle conoscenze. 
 
Sbocchi professionali: 
Il laureato in Biologia Sanitaria potrà accedere alla professione di Biologo (Sezione A dell’albo Professionale 
dell’Ordine dei Biologi) dopo superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione. Il Biologo 
Sanitario ha prospettive di occupazione con funzioni di responsabilità nei seguenti settori: ricerca di base ed applicata 
in ambito bio-sanitario; attività professionale e/o di consulenza presso laboratori di enti pubblici e privati impegnati 
nella ricerca e nella diagnostica in campo genetico, microbiologico, istopatologico, tossicologico, come Università, 
laboratori ed unità operative di Igiene e Sanità Pubblica, Enti di prevenzione, cura e riabilitazione; nell'industria 
farmaceutica; nei laboratori di riproduzione medicalmente assistita. 

 
Il corso prepara alle professioni di (Codifiche ISTAT) 

1. Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)  
2. Biochimici - (2.3.1.1.2)  
3. Biotecnologi - (2.3.1.1.4)  
4. Farmacologi - (2.3.1.2.1)  
5. Microbiologi - (2.3.1.2.2)  
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)  
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria occorre essere in possesso di un diploma 

di laurea o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente. 
Per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria è inoltre necessario dimostrare il possesso e 

di un’adeguata preparazione personale sulle materie di base quali matematica, fisica, chimica (generale ed organica), 
informatica, sulle discipline biologiche di base che forniscono le conoscenze sull’organizzazione animale, vegetale e 
microbica e sui principi dell’ecologia. Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso di conoscenze relative agli aspetti 
funzionali, molecolari e cellulari alla base dell’organizzazione dei viventi e delle loro interazioni con gli xenobiotici e 
dei meccanismi molecolari che regolano l’ereditarietà, la riproduzione e lo sviluppo. 

A tal fine, nel curriculum del candidato devono essere presenti almeno 56 CFU, in specifici SSD raggruppati in 
tre ambiti disciplinari di seguito indicati come A, B e C. 

In dettaglio, occorre avere conseguito un numero minimo di CFU uguale a:  
32 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito A comprendente i SSD: BIO/06, BIO/09, BIO/10, BIO/11, 

BIO/18, BIO/19 con media non inferiore a 22/30; 
12 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito B comprendente i SSD: FIS/01-08, MAT/01-09, CHIM/03, 

CHIM/06 con media non inferiore a 20/30; 
12 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito C comprendente i SSD: BIO/01-04, BIO/05, BIO/07 con media 

non inferiore a 20/30. 
Si precisa che: 
 1) i SSD indicati in ciascun ambito devono essere tutti presenti nel curriculum del candidato, con insegnamenti 

in cui è prevista una valutazione finale con assegnazione di un voto numerico (non sono ammessi insegnamenti in cui 
è prevista l’idoneità o una valutazione finale non numerica);  

2) il candidato è tenuto a compilare un modulo appositamente predisposto, in cui per ciascun SSD, indica l’ 
insegnamento che desidera venga preso in considerazione ai fini della valutazione dei requisiti minimi e per 
l’assegnazione del punteggio;  

3) per ciascun SSD di cui al punto 2 lo studente deve indicare, pena l’esclusione dalla selezione, la 
denominazione dell’insegnamento, la valutazione finale conseguita e la data in cui è stato sostenuto l’esame;  

4) non può essere indicato più di un insegnamento per lo stesso SSD;  
5) non possono essere utilizzati esami sostenuti da più di 10 anni. 
 

Al fine di consentire l’accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con 
i requisiti in ingresso, il Consiglio può prevedere per tali laureati un percorso iniziale diverso e/o specifiche 
prove di ammissione. 
 
2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è effettuata mediante lo svolgimento di una prova 
di ammissione consistente in un compito scritto con 30 domande a risposta multipla su argomenti inerenti discipline 
dei SSD dell’ambito A. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1 punto, ad ogni risposta sbagliata o non data sarà dato 
punteggio 0. Programma, data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell’apposito bando da emanarsi a cura 
dell’Ufficio competente ed anche sul sito di Corso di Laurea Magistrale http://www.dipbiogeo.unict.it/bs . Il 
programma della prova è inoltre riportato nel Manifesto degli studi. Alla prova di ammissione possono partecipare tutti 
gli studenti in possesso dei sopra indicati requisiti curriculari fatta eccezione per il titolo di studio universitario che, 
comunque, deve essere conseguito prima dei termini previsti per l’iscrizione al 1° anno. In nessun caso possono essere 
iscritti al 1° anno studenti che non abbiano conseguito la laurea entro tale data. La mancata partecipazione alla prova 
comporta l’esclusione  dalla graduatoria. 

Tutti gli studenti immatricolabili al 1° anno verranno posti in apposita graduatoria di merito, formulata in base 
ai seguenti parametri: 

 
1. Media ponderata relativa a ciascuno degli ambiti disciplinari A, B e C indicati nei requisiti minimi di accesso: 

punteggio massimo attribuibile fissato in 55 punti di cui 30 punti per le discipline dell’ambito A, 15 punti per il gruppo 
di discipline dell’ambito B e 10 punti per il gruppo di discipline dell’ambito C. Il punteggio massimo viene attribuito 
nel caso di valutazione uguale a 30 e lode in tutti gli insegnamenti previsti all’interno di ciascun gruppo di discipline. 
Ciascuna lode è valutata 0,3 punti. Il punteggio minimo uguale a 0 punti viene assegnato nell’ambito A, con una media 
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uguale a 22/30 e negli ambiti B e C con una media di 20/30. Medie intermedie consentono l’acquisizione di punteggi 
proporzionalmente crescenti.  

2. Prova di ammissione : punteggio massimo attribuibile fissato in punti 30. 
3. Anzianità di conseguimento della laurea: vengono attribuiti fino ad un  massimo di 10 punti a coloro che 

abbiano conseguito la laurea entro tre anni dalla prima immatricolazione. Per anzianità di conseguimento della laurea 
superiore a 3 anni vengono assegnati i seguenti punteggi: 6, 4, 2 e 1 per laurea conseguita, rispettivamente, entro 4, 5, 
6 e 7 anni dalla prima immatricolazione.  

Si precisa che per prima immatricolazione si intende “la prima immatricolazione in qualunque corso di laurea”. 
4. Conseguimento laurea: vengono assegnati 5 punti a coloro che siano in possesso della laurea alla data di 

scadenza della presentazione della domanda.  
Un’apposita commissione, deliberata dal Consiglio di Corso di studi e presieduta dal Presidente del Consiglio 

stesso o da un suo delegato, condurrà la prova di verifica dei requisiti di accesso e la prova di selezione. 
I risultati della graduatoria di merito verranno pubblicati con Decreto Rettorale. Sono ammessi al Corso di Laurea 
Magistrale in Biologia Sanitaria coloro che si collocano in posizione utile, in relazione ai numero (N) dei posti 
disponibili. A parità di punteggio precede il più giovane di età. Gli studenti utilmente collocati in graduatoiria hanno 
l’obbligo di perfezionare la loro iscrizione entro i termini definiti nel bando; scaduto tale termine, se risultassero iscritti 
N – X studenti, si procede a scorrimento della graduatoria per X posizioni. Gli iscrivibili interessati allo scorrimento 
devono comunque perfezionare la loro iscrizione entro il termine definito nel bando. Oltre tale data non si darà luogo 
ad ulteriori iscrizioni, anche in presenza di posti disponibili. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibile al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria è 

52.  

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in 

altra università o in altro corso di studio è deliberato dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di quanto definito nel 
Manifesto Generale degli Studi.  

In conformità all'art. 9, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo, il presente paragrafo definisce il 
riconoscimento delle carriere pregresse relative ai crediti conseguiti presso l'ateneo o presso altre università italiane. 

L'analisi della carriera pregressa è finalizzata alla individuazione dei contenuti che lo studente deve ancora 
acquisire per conseguire il titolo; il riconoscimento parziale o totale della carriera pregressa avviene unitamente alla 
definizione di un piano di studi individuale. Tale piano prevede la descrizione della carriera pregressa o la parte di essa 
che è stata riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo, quindi l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo 
studente deve superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo. 

In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita 
da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale 
del corso di studio, la delibera del Corso di Studio indicherà l'insieme degli insegnamenti riconosciuti che sostituiranno 
determinati insegnamenti del piano ufficiale. 

Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività 
avviene nella sua totalità, nel senso che il numero di crediti è riconosciuto per quello che è. I relativi contenuti devono 
essere riportati nel "diploma supplement" in maniera completa.  

Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o caratterizzante, abbia 
conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore 
del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario 
per la formazione dello studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi 
individuale dello studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti e 
contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo identifica come modulo 
integrativo. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di 
acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di registrazione dell'esame del modulo integrativo, il docente dovrà 
annotare le informazioni da riportare sul "diploma supplement". 

Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato all'esito di un 
colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe diversa. In 

IL SEGRETARIO 
 IL DIRETTORE 

 
 

108 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
ADUNANZA DEL 15.07.2013 

 
tal caso, infatti, è presumibile che l'insegnamento, anche se identico nei contenuti, possa avere avuto obiettivi 
differenti. Pertanto, il colloquio dovrà essere finalizzato all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute 
dallo studente in termini di coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. 

Poiché corsi di studio della stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti ed identico valore 
legale, i crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla stessa classe debbono, di norma, essere riconosciuti 
integralmente, purché siano relativi a settori scientifico-disciplinari presenti nel decreto ministeriale di istituzione della 
classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi. 

Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel caso in 
cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia talmente elevato da non consentire 
una presenza adeguata di altri settori scientifico-disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, 
del Regolamento didattico di ateneo, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore. 

I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso di studio 
degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile o meno alla stessa classe di laurea, 
attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in tali corsi di studio. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, qualora i crediti di cui lo studente chiede 
il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è subordinato ad una verifica della non 
obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di laurea magistrale 
di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari 
per il conseguimento della laurea. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di studio che siano 
già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti possono essere riconosciuti solo in numero 
non superiore alla metà dei crediti necessari per il conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti 
relativi alla preparazione della prova finale 
2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
         Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze ed abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Il riconoscimento di tali crediti è deliberato al 
Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, sulla base della verifica della coerenza delle 
attività svolte con gli obiettivi del corso di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di 
crediti formativi universitari nell’ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti 
formativi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale. 
2.7    Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-
secondario realizzate col concorso dell'università 
        Il Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, può riconoscere come crediti formativi 
universitari conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e 
realizzazione l'Università abbia concorso. Il riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla verifica della 
coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 è fissato in 12. 

 
 

 
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno acquisito almeno 32 dei crediti previsti al 1º 

anno. In nessun caso possono essere conseguiti crediti non rispettando eventuali propedeuticità inserite nel Manifesto 
degli Studi. Lo studente a tempo parziale segue un percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso 
di studio su proposta dello studente stesso. 
3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

Coorte 2013-14 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 7 ore di didattica frontale e 18 ore di 

studio individuale.  
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Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite equivalenti ogni CFU corrisponde a 12 ore 

di lezione e 13 ore di studio individuale e rielaborazione personale. 
Per la pratica individuale in laboratorio, per l’attività per la preparazione della prova finale e per l’attività di 

tirocinio ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 
Coorte 2012-13 e precedenti 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di 

studio individuale.  
Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite equivalenti ogni CFU corrisponde a 16 ore 

di lezione e 9 ore di studio individuale e rielaborazione personale. 
Per la pratica individuale in laboratorio, per l’attività per la preparazione della prova finale e per l’attività di 

tirocinio ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 
 

3.3 Frequenza 
La frequenza dei corsi è obbligatoria, ad eccezione degli studenti disabili o lavoratori. La frequenza si intende 

acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore curriculari previste dalla disciplina.  
Il Consiglio di Corso di studio delibererà, su istanza degli interessati ed in relazione alle dimostrate esigenze, le forme 
di supporto didattico integrativo di cui i corsi dovranno essere dotati al fine di garantire la possibilità di frequenza a 
studenti disabili o lavoratori. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate 

all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività formative consistono in corsi di insegnamento che possono essere costituiti da lezioni in aula (F), 

lezioni con esercitazioni in aula o attività assistite (E), laboratori sperimentali (L), seminari (S) e tirocini (T). 
3.6 Modalità di verifica della preparazione 

Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque conclusi in forma 
orale (O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di 
apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso. Possono essere previste prove 
scritte (S) o pratiche (P) che concorrano alla valutazione dello studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun caso 
carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 

Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nella tabella di cui al punto 5.1, è 
indicato il tipo di prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici 
corsi d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di apposita deliberazione 
assunta dal Consiglio di Corso di Studio senza che ciò corrisponda a modifica del presente Regolamento. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati 
conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale va svolto 
nella sua interezza dallo studente. Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Allo 
studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul 
verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli studenti è consentito 
ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già acquisita. La ripetizione 
dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. 
L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più 
favorevole. Il superamento dell’esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce, 
secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale riportato nella tabella di cui al punto 5.1 e 
pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua immatricolazione o prima iscrizione al corso 
di Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, solamente 
sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. Qualora l’esame si concluda con esito negativo viene riportato, 
esclusivamente sul verbale, soltanto l’annotazione “non approvato”. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la 
commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova, 
indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta contemporaneamente da più studenti. 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la ispirano, deve 

essere sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal RDA, all’esame del Consiglio di Corso di studio per l’eventuale 
approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
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La Commissione Didattica del Corso di studio cura la verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti 

conoscitivi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria, sulla base dell’esame dei programmi didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni. 
         I CFU conseguiti da più di  sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non  vi siano state modifiche dei 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso il Consiglio di Corso di studio dovrà esprimersi 
sulla congruità fra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti.  
La verifica è effettuata da apposita Commissione, tramite l’esame dei programmi delle discipline presenti nel 
curriculum dello studente. 

3.11   Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero nell’ambito di programmi di    
            mobilità 

In conformità all'art. 26, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei crediti 
conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base di criteri predefiniti. 

Il riconoscimento avviene prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita 
domanda nella quale indica presso quale ateneo intende recarsi e quali insegnamenti intende seguire, fornendo ogni 
indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 

La delibera indica la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle 
curriculari dalle quali è esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire 
deve essere adeguatamente motivato. 

Il riconoscimento è effettuato non in base alla più o meno perfetta corrispondenza tra le attività curriculari e 
quelle che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi 
del corso di studio. 

La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione 
nella carriera dello studente, sulla base della tabella di seguito riportata. 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene effettuata dalla 
competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera 
preventiva di riconoscimento di cui ai commi precedenti. 

Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato con gli 
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stessi criteri di cui ai commi precedenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Sarà cura dello studente integrare il proprio piano di studi con le attività formative indicate come “a scelta dello 

studente”, per un totale di 12 CFU. A tale scopo, lo studente potrà attingere dagli insegnamenti appositamente attivati 
come “Insegnamenti a scelta”, restando fermo il suo diritto di operare la scelta tra tutte le attività formative attivate 
nell’Ateneo.  

I CFU a scelta possono in parte essere spesi anche per ulteriori attività di tirocinio. 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
         I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E., in particolare la lingua Inglese, vengono 
acquisiti a seguito di colloquio teso ad accertarne la conoscenza, il cui livello minimo richiesto è il livello  B1 con 
lessico della classificazione del CEF (Common European Framework). 
Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo studente può 
presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di conoscenza della lingua straniera 
rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal caso, il livello minimo di conoscenza richiesto è il B2. 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, lo studente potrà operare un’ulteriore personale selezione di 

attività formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte 
professionali tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento, per un totale di 6 CFU, che comprendono 
attività di stage presso istituzioni universitarie o extra-universitarie, sia pubbliche che private, convenzionate con 
l’Università di Catania. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza sono considerate 

dalla Commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, comunque, fatta menzione nella 
certificazione della carriera scolastica dello studente. 

4.6 Prova finale 

         Lo studente che ha utilmente completato il proprio piano di studi e che comunque abbia conseguito tutti i crediti 
previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli connessi alla prova finale, 
viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova finale il cui superamento gli consentirà l’acquisizione di 32 CFU e 
del corrispondente titolo di studio. La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi sperimentale, con contenuti 
originali, coerente con gli obiettivi del corso di LM. L'attività di ricerca inerente la prova finale prevede un periodo di 
frequenza presso un laboratorio universitario o presso un ente esterno pubblico o privato convenzionato con 
l'Università. Con questa attività lo studente acquisisce conoscenza della metodologia sperimentale, degli strumenti 
analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei dati, che gli consentono di ottenere risultati originali che 
costituiranno l'oggetto della tesi. La prova finale si conclude con la discussione della tesi. 
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Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e dell'elaborato in forma digitale 
vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, 
rispettivamente al portale studente ed al portale docente 

 
 

Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 BIO/10 
 
BIO/11 

C. I. Biochimica con elementi di Biochimica Clinica e  
Biologia molecolare clinica 9 64 16 no 

2 BIO/06 Biologia della Riproduzione 7 52 8 no 
3 BIO/06 

MED/04 
C.I. Biologia cellulare e  
Patologia 9 56 32 no 

4 BIO/14 Farmacologia 8 64  no 
5 BIO/09 Fisiologia integrativa 8 56 16 no 
6 BIO/18 Genetica umana 8 56 16 no 
7  Inglese 3   no 
8 MED/42 Metodologia epidemiologica e Igiene  8 64  no 
9 MED/07 

BIO/05 
C.I. Microbiologia Clinica e  
Biologia dei Protozoi e Metazoi parassiti 10 64 32 no 

 
 

Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno – 1° periodo 
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1 BIO/10 

 
BIO/11 

C.I. Biochimica con elementi di Biochimica clinica e  
Biologia  molecolare clinica 

6 
 

3 
F,E O sì 

6 BIO/18 Genetica umana 8 F,E O sì 
9 MED/07 

BIO/05 
C.I. Microbiologia Clinica e  
Biologia dei Protozoi e Metazoi parassiti 

7 
3 

F,S 
E O sì 

1° anno -  2° periodo 

3 BIO/06 
MED/04 

C.I. Biologia cellulare e  
Patologia 

3 
6 F,E S,O sì 

2 BIO/06 Biologia della Riproduzione 7 F,S O sì 
5 BIO/09 Fisiologia integrativa 8 F,E O sì 
7  Inglese 3 F,E O sì 
  Attività per tesi 6 L O sì 

2° anno -  1° periodo 

4 BIO/14 Farmacologia 8 F O sì 
8 MED/42 Metodologia epidemiologica e Igiene  8 F S,O sì 
2° anno - annuale 

  Scelta dello Studente 12  O sì 
  Tirocini formativi e di orientamento 6 T  sì 
  Attività per lo svolgimento del lavoro di tesi ed esame 

finale di Laurea 26 L O sì 

 
Allegato 3 

 
 Corso di Laurea Magistrale in BIOLOGIA SANITARIA            classe LM-6 

(Biologia) – Università di Catania 
TUNING NAZIONALE    

Matrice: competenze versus unità didattiche 
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A: CONOSCENZE E 
CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE 

Acquisizione di competenze culturali integrate con riferimento alle 
discipline dell’: 

Ambito biodiversità e ambiente X   X X     X 
Ambito biomolecolare  X X           X 
Ambito biomedico X  X   X X X X X 
Ambito nutrizionistico e delle altre 
applicazioni            X 

 Acquisizione di una preparazione scientifica avanzata a livello: 
Morfologico/funzionale  X   X X X   X 
Chimico/biochimico   X     X X 
Cellulare/molecolare X X X  X  X X X 
Evoluzionistico X        X 
Dei meccanismi riproduttivi e dello 
sviluppo  X X  X     X 

Dei meccanismi dell’ereditarietà  X        X 
Ecologico/ambientale       X  X 

B: ABILITÀ APPLICATIVE  
Acquisizione di approfondite competenze applicative 
multidisciplinari per l’analisi biologica, di tipo metodologiche, 
tecnologico e strumentale, con riferimento a: 

Metodologia strumentale X X X X X X X X X 
Strumenti analitici  X X X X X X X X X 
Tecniche di acquisizione e analisi 
dei dati 

      X  X 
Strumenti matematici ed 
informatici di supporto 

        X 
Metodo scientifico di indagine X X X X X X X X X 
C: AUTONOMIA DI 

GIUDIZIO 
Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con 
riferimento a: 

Autonomia e responsabilità di 
progetti  X X X X X X X X X 
Autonomia e responsabilità di 
strutture e personale         X 
Individuazione di nuove 
prospettive/strategie  di sviluppo         X  X 
Valutazione, interpretazione e 
rielaborazione di dati di letteratura  X X X X X X X X X 
Deontologia professionale   X     X  X 
Approccio critico e responsabile  
alle problematiche bioetiche  X     X   

D: ABILITÀ NELLA 
COMUNICAZIONE 

Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la 
comunicazione con riferimento a: 

Comunicazione in forma fluente in 
una lingua straniera dell’UE 
utilizzando il lessico disciplinare 

 
       X 

Capacità di elaborare/presentare 
progetti di ricerca 

      X  X 
Capacità di guidare gruppi di         X 

Unità 
didattiche 

Competenze  
sviluppate e verificate 

Descrittori 
di Dublino 
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Allegato 2 f  

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

SCIENZE GEOLOGICHE 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali 

1.2 Classe 
LM74 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Nessuna 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea ha l'obiettivo di formare dottori magistrali con conoscenze e capacità 
approfondite nei campi della Paleontologia, Sedimentologia, Geologia strutturale e 
geodinamica, Geologia Regionale, Petrografia e Petrologia, Mineralogia e Petrografia 
applicata, Geofisica, Geologia applicata. 
 
Nell'ambito delle suddette conoscenze i laureati debbono possedere: 
• competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 
• padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi dei dati. 
• capacità operative per la gestione ed integrazione di informazioni provenienti da diversi 
settori dell'indagine geologica 
 
La strutturazione del Corso di Laurea può essere descritta attraverso il raggruppamento degli 
insegnamenti in aree di apprendimento con finalità didattiche omogenee e che rispondono a 
precise richieste professionali. 
 
- Area di apprendimento geologico paleontologica e informatica  
Risponde alle richieste provenienti da destinazioni professionali inerenti la cartografia 
geologica di base e tematica, la valutazione prevenzione e monitoraggio dei rischi geologici; la 

ricerca 
Capacità di illustrare i risultati 
della ricerca 

X X X X X X X X X 

E: CAPACITÀ DI 
APPRENDERE 

Acquisizione di adeguate capacità  per lo sviluppo e 
l’approfondimento continuo delle competenze, con riferimento a: 

Consultazione di banche dati 
specialistiche X X  X X X X X X X 
Apprendimento di tecnologie 
innovative  X X X X X X X X X 
Strumenti conoscitivi avanzati per 
l'aggiornamento continuo delle 
conoscenze 

 
X X X X X X X X X 
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redazione, per quanto attiene gli aspetti geologici, di piani per l'urbanistica, il territorio, 
l'ambiente e le georisorse, lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione 
ambientale strategica. 
 
- Area di apprendimento Petrografico e petrografico applicativo  
Risponde alle richieste provenienti da destinazioni professionali inerenti la cartografia 
geologica di base e tematica, l'analisi, recupero e gestione di siti degradati e siti estrattivi 
dismessi, il reperimento, valutazione anche economica, e gestione delle georisorse, la direzione 
delle attività estrattive 
 
- Area di apprendimento geologico applicativo ed ingegneristica  
Risponde alle richieste provenienti da destinazioni professionali inerenti l'analisi, prevenzione e 
mitigazione dei rischi geologici, idrogeologici e ambientali, lo studio per la valutazione 
dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica 
 
- Area di apprendimento geofisica  
Risponde alle richieste provenienti da destinazioni professionali inerenti le indagini geofisiche 
per l'esplorazione del sottosuolo e studi geologici applicati alle opere d'ingegneria 
 
Sulla base di queste premesse, il corso di laurea fornisce una preparazione avanzata nei 
principali campi delle Scienze Geologiche, che è da intendersi quale integrazione di adeguate 
conoscenze ed abilità già maturate con il conseguimento della laurea di primo livello. Tra 
queste è richiesta la conoscenza, in forma scritta ed orale, di almeno una lingua dell'Unione 
Europea, oltre l'italiano, nell'ambito della competenza specifica e per lo scambio di 
informazioni generali. 
 
Allo scopo di ottemperare agli obiettivi formativi il Corso di Laurea prevede 66 cfu dedicati ad 
approfondimenti delle conoscenze negli ambiti caratterizzanti con particolare riferimento a:  
• gli ambienti marini e le ricostruzioni paleoecologiche;  
• i principali processi geodinamici attivi e dei loro effetti, di corto e lungo periodo su base 
regionale;  
• le testimonianze relitte dell'attività geologico-geodinamica passata;  
• le indagini petrografiche e petrologiche; 
• le applicazioni minero-petrografiche e le georisorse;  
• la meccanica delle rocce e l'analisi dei criteri di intervento e mitigazione dei rischi di frana.  
 
Le attività affini ed integrative previste riguardano approfondimenti in ambito geofisico e 
ingegneristico.  
 
Alla prova finale sono dedicati 24 cfu, mentre i restanti 12 cfu sono destinati alla libera scelta 
degli studenti per i quali il corso di laurea prevede corsi extracurriculari attraverso i quali lo 
studente può approfondire le conoscenze esplicitate nelle diverse aree di apprendimento. 
 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate 
individualmente o maturate in attività formative post-secondarie (Art. 4, comma 3 del DM 16 
Marzo 2007), partendo dal presupposto che si riferisca a conoscenze maturate in ambito 
applicativo/professionale, viene fissato un massimo pari al numero di crediti a scelta più il 
numero di crediti dell'ambito integrativo applicativo eccedente il minimo ministeriale 
corrispondente, nel caso specifico, a 15 cfu.    

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Area di Apprendimento Geologica Paleontologica ed Informatica   
Conoscenza e comprensione 
In quest’ambito, il dottore magistrale in Scienze Geologiche acquisirà conoscenze e capacità di 
comprensione nel campo: 
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• Paleontologico, Paleoambientale e Sedimentologico, con riferimento alle analisi 
paleontologiche e paleoecologiche, mediante cfu dedicati relativi al s.s.d. GEO/01 e alle analisi 
sedimentologiche mediante cfu dedicati relativi al s.s.d. GEO/02 
• Geologico, con riferimento alle analisi geologico strutturali, alla geodinamica e alla 
geologia regionale, con cfu dedicati, relativi ai s.s.d. GEO/03; 
 
L'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità sopra elencate sarà 
verificata, quale condizione indispensabile e qualificante per il loro superamento, nel corso degli 
esami relativi agli insegnamenti specifici.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
In quest’ambito Il dottore magistrale in Scienze Geologiche sarà caratterizzato dalla capacità di 
applicazione e dalla piena comprensione delle tecniche di analisi, acquisite mediante attività 
pratiche di terreno o di laboratorio.  
 
• Interpretare i risultati delle analisi paleontologiche ai fini delle ricostruzioni 
paleoecologiche e di facies tramite cfu dedicati nei s.s.d. GEO/01 
• Interpretare i risultati di analisi di laboratorio, con riferimento ai dati geologici e 
sedimentologici tramite cfu dedicati nei s.s.d. GEO/02 e GEO/03;  
• Interpretare i risultati di analisi di terreno per la ricostruzione della geometria di strutture 
geologiche complesse e l’analisi strutturale con cfu dedicati nei settori GEO/03 
• eseguire autonomamente la raccolta dei dati geologici in realtà territoriali complesse e di 
diversa natura tramite cfu dedicati nei s.s.d. GEO/01, GEO/02 e GEO/03; 
• rappresentare correttamente i dati geologici, anche tramite sistemi informativi territoriali 
tramite cfu dedicati nei s.s.d. GEO/03 e abilità informatiche associate alla prova finale; 
 
Il conseguimento di dette capacità sarà verificato e certificato all'atto del superamento dell'esame 
di profitto dell'insegnamento cui le attività pratiche si riferiscono. 
 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:   
PALEOECOLOGIA 
SEDIMENTOLOGIA 
GEOLOGIA REGIONALE CON LABORATORIO 
PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE 
GEOLOGIA DEL QUATERNARIO 
CARTOGRAFIA GEOLOGICA CON LABORATORIO  
GEOLOGIA STRUTTURALE E GEODINAMICA 
 
Area di apprendimento Petrografica e Minero-Petrografica applicativa  
Conoscenza e comprensione 
In quest’ambito, il dottore magistrale in Scienze Geologiche acquisirà conoscenze e capacità di 
comprensione nel campo della: 
 
• Petrografia e Petrologia, con particolare riferimento ai fenomeni della petrogenesi e alla 
geologia dei basamenti cristallini, con cfu dedicati, relativi al s.s.d. GEO/07; 
• Georisorse, Mineralogia e Petrografia applicata, con particolare riferimento ai materiali 
lapidei e alle risorse del sottosuolo, con cfu dedicati, relativi ai s.s.d. GEO/09; 
 
L'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità sopra elencate sarà 
verificata, quale condizione indispensabile e qualificante per il loro superamento, nel corso degli 
esami relativi agli insegnamenti specifici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
In quest’ambito Il dottore magistrale in Scienze Geologiche sarà caratterizzato dalla capacità di 
applicazione e dalla piena comprensione delle tecniche di analisi, acquisite mediante attività 
pratiche di terreno o di laboratorio.  
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• Acquisire le tecniche d'indagine di terreno e di laboratorio nel campo della petrografia e 
della petrologia  
• Acquisire le tecniche d'indagine di laboratorio nel campo della mineralogia e della 
petrografia applicata 
• Interpretare i risultati di analisi di laboratorio e di terreno nello studio dei basamenti 
cristallini e della petrologia 
• Interpretare i risultati di analisi di laboratorio nello studio mineralogico-petrografico e 
petro-fisico delle rocce e delle georisorse 
 
Il conseguimento di dette capacità sarà verificato e certificato all'atto del superamento dell'esame 
di profitto dell'insegnamento cui le attività pratiche si riferiscono. 
 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:   
MINERALOGIA APPLICATA E GEORISORSE 
PETROLOGIA  
GEOLOGIA DEI BASAMENTI CON RILEVAMENTO 
COMPLEMENTI DI PETROGRAFIA APPLICATA 
PETROLOGIA DEI GIACIMENTI MINERARI 
PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE 
MINERALI E ROCCE DI PREGIO 
PETROFISICA 
 
Area di apprendimento Geologica Applicativa ed Ingegneristica  
Conoscenza e comprensione 
In quest’ambito, il dottore magistrale in Scienze Geologiche acquisirà conoscenze e capacità di 
comprensione nello: 
 
• Studio dei movimenti franosi e analisi della stabilità dei versanti, con cfu dedicati, relativi 
ai s.s.d. GEO/05 e ICAR/07 dell'ambito affine ed integrativo 
• Analisi delle caratteristiche meccaniche delle rocce e dei rapporti tra queste e i fenomeni 
franosi cui sono dedicati cfu nel s.s.d. GEO/05 
 
L'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità sopra elencate sarà 
verificata, quale condizione indispensabile e qualificante per il loro superamento, nel corso degli 
esami relativi agli insegnamenti specifici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
In quest’ambito Il dottore magistrale in Scienze Geologiche sarà caratterizzato dalla capacità di 
applicazione e dalla piena comprensione delle tecniche di analisi, acquisite mediante attività 
pratiche di terreno o di laboratorio.  
 
• programmare indagini geologico-applicative, finalizzate alla valutazione dei rischi di frane 
e alla stabilità dei versanti; 
• eseguire analisi al fine di valutare i parametri relativi alla meccanica delle rocce 
 
Il conseguimento di dette capacità sarà verificato e certificato all'atto del superamento dell'esame 
di profitto dell'insegnamento cui le attività pratiche si riferiscono. 
 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:   
RISCHI DI FRANE E MECCANICA DELLE ROCCE 
ANALISI STABILITA' DEI VERSANTI 
PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE 
 
Area di apprendimento Geofisica  
Conoscenza e comprensione 
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In quest’ambito, il dottore magistrale in Scienze Geologiche acquisirà conoscenze e capacità di 
comprensione nella: 
 
• Analisi di dati sismologici, con specifico riferimento alla valutazione della pericolosità 
sismica regionale, cui sono dedicati cfu nel s.s.d. GEO/10 
• Analisi delle aree urbane in riferimento alla vulnerabilità dei siti tramite tecniche di indagine 
indiretta, cui sono dedicati cfu nel s.s.d. GEO/10 
 
L'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità sopra elencate sarà 
verificata, quale condizione indispensabile e qualificante per il loro superamento, nel corso degli 
esami relativi agli insegnamenti specifici. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
In quest’ambito Il dottore magistrale in Scienze Geologiche sarà caratterizzato dalla capacità di 
applicazione e dalla piena comprensione delle tecniche di analisi, acquisite mediante attività 
pratiche di terreno o di laboratorio.  
 
• Conoscenza delle principali tecniche di analisi geofisiche da applicare in aree urbanizzate 
• Metodi di indagine per la valutazione della pericolosità di sito 
• Capacità di lettura ed interpretazione di dati sismologici per la determinazione delle 
caratteristiche alla sorgente 
 
Il conseguimento di dette capacità sarà verificato e certificato all'atto del superamento dell'esame 
di profitto dell'insegnamento cui le attività pratiche si riferiscono. 
 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:   
GEOFISICA AREE URBANE  
SISMOLOGIA  
PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITA' INFORMATICHE  
 
Autonomia di giudizio 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti, lo studente acquisirà durante 
le attività pratiche connesse, le sottoelencate capacità autonome di giudizio: 
- nella programmazione e direzione di indagini sul territorio; 
- nella selezione delle metodologie di indagine più opportune per le differenti realtà 
analizzate; 
- nella gestione dei dati raccolti sul territorio. 
 
L'acquisizione del grado di autonomia di giudizio acquisito nel corso della carriera sarà verificata 
e certificata dal relatore di tesi che, sulla base del lavoro svolto dallo studente nel corso della 
preparazione della prova finale, dovrà esprimere una valutazione di merito su ciascuna delle 
sopraelencate capacità di giudizio autonome, secondo le modalità previste nel Regolamento del 
Corso di Studio. I giudizi emessi costituiranno parte integrante del supplemento al diploma ed 
elemento di valutazione da parte della Commissione per la prova finale. 
 
Abilità comunicative 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti lo studente acquisirà le sotto 
elencate abilità:  
• Capacità di elaborazione e rappresentazione dei dati; 
• capacità d'analisi e sintesi dei risultati; 
• capacità di esporre con uso appropriato del linguaggio tecnico-scientifico, oralmente e per 
iscritto, le basi teoriche, l'approccio metodologico ed i risultati conseguiti. 
 
L'acquisizione del grado d'abilità comunicativa acquisito nel corso della carriera sarà verificata e 
certificata a cura della Commissione per la valutazione della prova finale. Questa, su ciascuna 
delle sopraelencate abilità e nei termini previsti dal Regolamento del Corso di Studi, dovrà 
emettere un giudizio di esito positivo, esprimendo anche una votazione di merito, che costituirà 
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parte integrante del supplemento al diploma ed elemento di valutazione da parte della 
Commissione per la prova finale. 
 
Capacità di apprendimento 
Nell'ambito delle diverse attività didattiche, verranno particolarmente curati gli aspetti necessari 
all'acquisizione delle sottoelencate capacità di apprendimento:  
- adeguamento continuo delle conoscenze su discipline di ambito caratterizzante e del 
relativo linguaggio tecnico-scientifico; 
- capacità di ulteriore apprendimento sulle discipline affini; 
- capacità di acquisire ulteriori abilità informatiche. 
 
L'acquisizione da parte degli studenti delle capacità sopra elencate sarà verificata e certificata dai 
rispettivi relatori di tesi, nel corso delle attività di preparazione della prova finale, sulla base della 
capacità dimostrata nelle ricerche bibliografiche, nell'utilizzo delle ulteriori conoscenze derivate 
dalle ricerche eseguite e dei supporti informatici necessari alla loro realizzazione. Il relatore 
dovrà esprimere una valutazione di merito su ciascuna delle sopraelencate capacità, secondo le 
modalità previste nel Regolamento del Corso di Studio, che costituirà parte integrante del 
supplemento al diploma ed elemento di valutazione da parte della Commissione per la prova 
finale. 
 

1.7 Profili professionali di riferimento 
Specialisti nei vari settori delle Scienze della Terra  
funzione in un contesto di lavoro: 
I laureati nei corsi di laurea magistrale potranno trovare sbocchi professionali con le seguenti 
funzioni: 
 
• Responsabilità di programmazione di lavori; 
 
• Responsabilità di progettazione e direzione di lavori 
 
• Collaudo e monitoraggio degli interventi geologici; 
 
• Coordinamento e/o direzione di strutture tecnico-gestionali 
 
• Analisi, sintesi, elaborazione, redazione e gestione di modelli e applicazioni di dati inerenti 
i processi e i materiali geologici, anche mediante l'uso di metodologie innovative 
 
Competenze associate alla funzione: 
Le competenze specifiche dei laureati comprendono: 
 
• cartografia geologica di base e tematica avanzata, finalizzata alla ricostruzione 
dell’evoluzione geologico-geodinamica del pianeta e agli aspetti applicativi;  
 
• telerilevamento e gestione di sistemi informativi territoriali, con particolare riferimento ai 
problemi geologico-ambientali;  
 
• redazione, per quanto attiene agli strumenti geologici, di piani per l'urbanistica, il territorio, 
l'ambiente e le georisorse con le relative misure di salvaguardia;  
 
• analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici, idrogeologici e ambientali;  
 
• analisi del rischio geologico, intervento in fase di prevenzione e di emergenza ai fini della 
sicurezza; 
 
• analisi, recupero e gestione di siti degradati e siti estrattivi dismessi mediante l'analisi e la 
modellazione dei sistemi e dei processi geoambientali e relativa progettazione, direzione dei 
lavori, collaudo e monitoraggio;  
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• studi per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica 
(VAS); 
 
• indagini geognostiche e geofisiche per l'esplorazione del sottosuolo e studi geologici 
applicati alle opere d'ingegneria, definendone l'appropriato modello geologico-tecnico e la 
pericolosità ambientale; 
 
• reperimento, valutazione anche economica, e gestione delle georisorse, comprese quelle 
idriche e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale;  
 
• direzione delle attività estrattive;  
 
• analisi e gestione degli aspetti geologici, idrogeologici e geochimici dei fenomeni 
d'inquinamento e dei rischi conseguenti;  
 
• definizione degli interventi di prevenzione, mitigazione dei rischi, anche finalizzati alla 
redazione di piani per le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro;  
 
• coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili;  
 
• valutazione e prevenzione per gli aspetti geologici del degrado dei beni culturali ambientali 
e attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e collaudo relativi alla conservazione;  
 
• certificazione dei materiali geologici e analisi sia delle caratteristiche fisico-meccaniche che 
mineralogico-petrografiche;  
 
• direzione di laboratori geotecnici.  
 
Tali professionalità potranno trovare applicazione in amministrazioni pubbliche, istituzioni 
private, imprese e studi professionali.  
 
Sbocchi professionali: 
• Professionale, nel quadro dell’ordine dei geologi; 
 
• all’interno di enti di ricerca pubblici e privati; 
 
• all’interno degli enti pubblici e privati chiamati ad operare sul territorio per garantire la 
salvaguardia della incolumità pubblica e privata e la mitigazione dei rischi geologici; 
 
• all’interno degli enti pubblici e privati preposti alla ricerca e caratterizzazione delle acque 
e dei materiali naturali utili e alla loro gestione; 
 
• all'interno di enti pubblici o privati preposti al trasferimento delle conoscenze nel campo 
delle Scienze della Terra. 
 
Il corso prepara alla professione di (codici ISTAT): 
Geologi - (2.1.1.6.1) 
Paleontologi - (2.1.1.6.2) 
Geofisici - (2.1.1.6.3) 
Meteorologi - (2.1.1.6.4) 
Idrologi - (2.1.1.6.5) 

 
 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
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2.1 Requisiti curriculari 
Possono accedere al corso di laurea magistrale i laureati in possesso di laurea o diploma 
universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto 
idoneo dal consiglio di corso di studio, con i seguenti requisiti minimi curriculari:  
 60 CFU acquisiti nei settori scientifico-disciplinari GEO/01-11  
In caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso di studenti 
stranieri il consiglio di corso di studio stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di 
crediti e di contenuti formativi. 
 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate tramite una 
prova che consiste in:  
 
• Un test costituito da un elaborato grafico avente per oggetto la realizzazione di un profilo 
geologico 
• Un test costituito da tre domande a risposta chiusa e/o aperta avente per oggetto argomenti 
di ambito mineralogico-petrografico  
• Un test costituito da tre domande a risposta chiusa e/o aperta avente per oggetto argomenti 
di ambito paleontologico stratigrafico 
 
Valutazione della prova e formazione della graduatoria 
Una volta espletate le operazioni concorsuali, ai fini della copertura dei posti disponibili, sarà 
formulata una graduatoria di merito.  
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione, nominata dal Corso di Laurea,  assegnando a 
ciascuno dei test un punteggio da 0 a 10. 
La votazione della prova, espressa in trentesimi, concorrerà alla graduatoria finale per un totale 
del 50%. Il restante 50% risulterà dalla media pesata dei voti, anch’essi espressi in trentesimi, 
conseguiti sui 60 crediti dei s.s.d. GEO/01-11 che costituiscono il requisito curriculare minimo 
richiesto. Nel caso il candidato avesse conseguito un numero maggiore di crediti sui settori 
specificati, valgono le votazioni migliori riportate in carriera sui 60 crediti. 
Il voto va corretto, in considerazione della durata della carriera di primo livello, applicando i 
seguenti fattori: 
1   per conseguimento del titolo in 3 o 4 anni (fanno fede gli effettivi anni di iscrizione) 
0.9 per il conseguimento del titolo in 5 o 6 anni 
0.75  per il conseguimento del titolo in oltre 6 
La valutazione ai fini della graduatoria finale è espressa in trentesimi, risultando dalla media 
ponderata tra la valutazione della prova, pesata per 0.50, e la media dei voti riportati calcolata 
nei termini sopra delineati, pesata per 0.50. 
Vale come ulteriori criterio di selezione, da intendersi in ordine subordinato: 
 

• il numero totale di crediti acquisiti sui s.s.d. GEO/01-11 
• la minore età anagrafica, riferita all’anno di nascita. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non si prevedono prove di ammissione per laureati privi dei requisiti curriculari minimi. 
Eventuali debiti curricolari potranno essere colmati, prima dell’iscrizione, su richiesta degli 
interessati, mediante la frequenza di corsi singoli ed il superamento dei relativi esami, secondo 
le indicazioni di una Commissione ad hoc nominata dal Consiglio del Corso di Studi. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche verrà attivato a numero programmato, con 
numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno pari a 40. In caso di successive modifiche, il 
numero programmato dovrà essere comunque compreso fra la numerosità minima e la numerosità 
massima prevista dalle norme al momento vigenti, per la classe di laurea LM74. 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
I criteri per i passaggi da altri corsi di laurea e per i trasferimenti sono fissati nel bando d’Ateneo 
a cui si rimanda. 
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Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altra Università o in 
altro Corso di Studio sarà attuato con apposite delibere del Consiglio del Corso di Studio 
attraverso la definizione di un piano di studi individuale (art. 9, comma 6 del Regolamento 
Didattico di Ateneo).  
Tale piano, in una prima parte, elencherà la carriera pregressa o la parte di essa che è stata 
riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo e, in una seconda parte, l'elenco degli 
insegnamenti i cui esami lo studente deve superare per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo.  
Nei casi in cui la carriera di cui si chiede il riconoscimento sia costituita da pochi insegnamenti, 
complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del 
Corso di studi, la delibera si limiterà a indicare che l'insieme degli insegnamenti riconosciuti 
sostituisce determinati insegnamenti del piano ufficiale. 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una 
certa attività avviene nella sua totalità; il numero dei crediti non potrà, cioè, essere aumentato o 
diminuito.  
Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore caratterizzante, abbia 
conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora 
tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti 
sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la formazione della studente che i contenuti mancanti 
debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi individuale della studente potrà essere 
inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti. I contenuti del 
modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la 
frequenza, ove richiesta.  
I crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla classe LM74 sono, di norma, 
riconosciuti integralmente, purché essi siano relativi a SSD presenti nel decreto ministeriale di 
istituzione della classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale 
degli studi. 
Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo 
nel caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia 
talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico disciplinari 
qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, del Regolamento didattico di ateneo, 
va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore. 
II riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato 
all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio 
appartenente a una classe diversa. 
I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un 
corso di studio degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile 
o meno alla stessa classe di laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati 
in tali corsi di studio. 
Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni  è subordinato alla valutazione da parte del 
Consiglio del corso di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.Agli iscritti ad un 
corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti 
conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 
Agli iscritti  che siano già in possesso di una laurea di primo livello,  i CFU acquisiti per il 
conseguimento di tale titolo  possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà 
dei CFU necessari per il conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Geologiche.  Non 
sono, comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della prova finale.  
 

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate individualmente sono 
subordinate, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, alla preventiva 
dichiarazione del Consiglio di Corso di Studio, della loro conguità con gli obiettivi formativi 
specifici del Corso di Laurea Magistrale.  

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 
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Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università si applicano gli stessi criteri adottati nel 
precedente punto 2.6. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.6 e 2.7 è pari al numero di 
crediti a scelta (12 cfu). 

 
 

3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei crediti 
previsti al 1º anno. 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connesso una frazione d’orario destinato allo studio personale e ad 
attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della preparazione per il superamento 
degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo schema sottoriportato: 

 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 18 ore di studio autonomo inerente i programmi svolti 

nel corso delle lezioni frontali 
 
attività di laboratorio od 
esercitazione (L) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo, anche mediante l’accesso ai 

necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle capacità acquisite nel 
corso di attività di laboratorio e di esercitazioni  

 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo per la elaborazione ed 

interpretazione dei dati raccolti durante le attività di rilevamento sul 
terreno. 

 
Prova finale e conoscenze 
linguistiche 1 cfu = 25 ore di studio autonomo o di colloquio con il relatore. 

 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria.  Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni 
motivate parziali o totali dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera 
del Consiglio del Corso di Studi, dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale dal 
Consiglio e se esistono le condizioni, concordate con i docenti titolari degli insegnamenti 
interessati, per attivare le necessarie forme di supporto didattico integrativo, atte a garantire 
comunque la adeguata preparazione dello studente. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono 
demandate all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. Ciascun docente titolare di 
un corso d’insegnamento, almeno 15 giorni prima dell’inizio della propria 1ª sessione degli 
esami di profitto, curerà la trasmissione alla Segreteria studenti dell’elenco di quanti, avendo 
frequentato il corso, hanno diritto ad ottenerne l’attestazione. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa 
tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da 
destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema sottoriportato: 

 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 7 ore di lezioni frontali in aula 
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attività di laboratorio od 
esercitazione (L) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in laboratorio, 

sul terreno) assistito da docente. 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 12 ore di lavoro assistito sul terreno ai fini 

dell’esecuzione di rilievi (1 cfu = 2 escursioni) 
 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame unico. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E), se i crediti di acquisire si 
riferiscono a insegnamenti, esami integrati (E.I.), se i crediti da acquisire si riferiscono a più 
insegnamenti integrati tra loro, o tramite colloqui (C) per i crediti relativi ad altre attività 
didattiche. Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono 
comunque conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo studente e la Commissione 
esaminatrice, teso ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti 
contenuti nel programma del corso di insegnamento cui si riferisce. Nel caso siano previste prove 
scritte o pratiche che concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove non hanno 
in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30.  Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il 
voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo,  sarà trascritta 
la notazione: “approvato".  
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento 
della votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente 
entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame, 
se superato, sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più 
favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui 
si riferisce secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, di seguito riportato e 
valido al momento della sua immatricolazione o prima iscrizione al Corso di Studio. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul 
verbale, e solo su questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, 
l'annotazione “non approvato”.  
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di 
procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto che 
essa possa essere svolta contemporaneamente da più studenti.  

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Il piano ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea magistrale in “Scienze Geologiche” 
prevede tutte le discipline presenti nel Piano Didattico di seguito riportato, nel quale figura 
l’elenco delle discipline, proposte dal Corso di Studio.  
La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano Didattico, sino ad un massimo di 18 
crediti, rispettando i vincoli di legge, si configura quale proposta di piano di studi personalizzato. 
Il limite di CFU sopra indicato può essere superato solo nel caso in cui ad esso sia collegata la 
facilitazione del trasferimento degli studenti da corsi di studio omologhi attivati ai sensi del D.M. 
509/99 o nel caso in cui esso sia conseguenza della sostituzione di non più di 2  discipline. 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la 
ispirano, deve essere sottoposta nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico 
d’Ateneo, all’esame del C.C.d.S. per l’eventuale approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, 
fatte salve diversa deliberazione del Consiglio di Corso di Studio nel caso di variazioni 
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nell’ordinamento didattico o del piano ufficiale degli studi e in occasione di passaggi da altri 
ordinamenti didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Gli studenti iscritti a tempo pieno al Corso di Laurea in Scienze Geologiche sono tenuti a 
conseguire un numero di crediti in determinati tempi, come da seguente tabella: 
 

anno di iscrizione numero cfu da conseguire 
1° anno 24 
2° anno 60 
3° anno 100 
4° anno 120 

 
Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti dalla tabella, la carriera dello studente sarà 
esaminata dal Consiglio di Corso di Studio che proporrà eventuali percorsi didattici alternativi. 
Lo studente potrà conservare il diritto alla frequenza del piano degli studi ufficiale nel caso in 
cui, all’atto dell’iscrizione al successivo Anno Accademico, richieda lo status di “studente a 
tempo parziale”, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento Didattico di Ateneo.  
 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano state 
modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, il Consiglio del 
Corso di Studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi 
formativi dell’insegnamento cui si riferisocno i crediti. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità 
deve avvenire (art.26, comma 3 del Regolamento Didattico di ateneo) prima che lo studente inizi 
il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita domanda nella quale siano indicati l’ateneo 
ospitante, gli insegnamenti che si intendono seguire e ogni indicazione utile al preventivo 
riconoscimento degli stessi. 

Il Consiglio del Corso di Laurea  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le attività 
che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato, oltre a 
motivare adeguatamente l’eventuale mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo 
studente intende seguire. 

Il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle 
che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi 
del corso di studio. 

La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro 
registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella riportata nel sito web di ateneo. 
La registrazione viene effettuata dalla competente segreteria studenti dopo acquisizione della 
documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento. 

Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è 
deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti. 

 
 

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

4.1 Attività a scelta dello studente 
12 crediti 

Possono essere considerate discipline a scelta tutti gli insegnamenti impartiti presso l’Università 
di Catania a condizione che ne sia stato determinato il valore in crediti, preveda un esame finale 
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con votazione in trentesimi e non abbiano contenuti culturali già oggetto di insegnamenti previsti 
quali discipline fondamentali nell’ordinamento didattico del corso di laurea. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
3 crediti dedicati alle abilità informatiche, da verificare contestualmente alla prova finale 

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti  

4.5 Periodi di studio all'estero 
La commissione di laurea esamina gli eventuali crediti acquisiti dallo studente in periodi di 
studio all’estero e non riconosciuti nella propria carriera scolastica, indicando quelli che, 
inerenti agli obiettivi specifici del corso di laurea, andranno indicati nel certificato della 
carriera. 

4.6 Prova finale 
27 crediti, dei quali 3 connessi alla verifica delle abilità informatiche (art. 10, comma 5, lettera 
d) 
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella preparazione, da parte dello 
studente, di un lavoro di tesi originale, risultato di ricerche sperimentali, dal quale risulti 
l’acquisizione di un’adeguata capacità di lavoro autonomo nella raccolta, elaborazione ed 
interpretazione di dati su argomenti specifici del corso di laurea cui è iscritto. Tale lavoro di tesi 
svolto dallo studente verterà su un argomento dallo stesso concordato con un docente che 
fungerà da relatore. Il relatore certificherà tutte le attività, anche didattiche, seguite dallo 
studente al fine del conseguimento dei crediti connessi alla prova finale. La prova finale si 
svolge in due momenti distinti: il momento della discussione dell’elaborato (Colloquio) ed il 
momento della proclamazione (Laurea). Ciascun componente la Commissione di valutazione 
della prova finale, nominata e composta secondo le norme vigenti per la composizione delle 
Commissioni di laurea, udita la dissertazione dello studente e udito il parere del relatore, si 
esprimerà preliminarmente sul superamento del colloquio. In caso di esito positivo, la 
Commissione procederà alla determinazione del voto finale di laurea in centodecimi. Il 
superamento della prova comporta una votazione di almeno 66/110. Il voto finale di laurea sarà 
determinato dalla media dei voti espressi da ciascuno dei componenti la Commissione, tenuto 
conto anche delle valutazioni di profitto conseguite dallo studente nelle attività formative 
dell'intero corso di studio. Al candidato che ottiene il massimo dei voti la Commissione può 
attribuire la lode solo all'unanimità. 

 
 
Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013 - 2014 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 GEO/09 Complementi di petrografia applicata 6 42  N 
2 GEO/10 Geofisica delle aree urbane 6 42  N 
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3 GEO/07 Geologia dei basamenti con rilevamento 9 42 36 N 
4 GEO/03 Geologia regionale con laboratorio 9 42 36 N 
5 GEO/03 Geologia strutturale e geodinamica 6 42  N 
6 GEO/09 Mineralogia applicata e georisorse 9 42 36 N 
7 GEO/01 Paleoecologia 6 42  N 
8 GEO/07 Petrologia 6 42  N 
9 GEO/05 

ICAR/07 
Rischi di frane e meccanica delle rocce 
Analisi di stabilità dei versanti (corso integrato) 9   3 

63 
36  N 

10 GEO/02 Sedimentologia 6 42  N 
11 GEO/10 Sismologia 6 42  N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013 - 2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 GEO/09 Mineralogia applicata e georisorse 6   3  F  L E SI 
2 GEO/01 Paleoecologia 6 F E SI 
3 GEO/07 Petrologia 6 F E SI 
4 GEO/02 Sedimentologia 6 F E SI 

1° anno -  2° periodo 

1 ICAR/07 Analisi di stabilità dei versanti 3 F E.I. SI 
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4 GEO/05 Rischi di frane e meccanica delle rocce 9 F SI 
2 GEO/07 Geologia dei basamenti con rilevamento 9   3 F  T E SI 
3 GEO/10 Geofisica aree urbane 6 F E.I. SI 
5 GEO/10 Sismologia 6  F SI 

2° anno -  1° periodo 

1 GEO/09 Complementi di petrografia applicata 6 F E SI 
2 

GEO/03 Geologia regionale con laboratorio 
6 
3 

F 
L 

E SI 

3 GEO/03 Geologia strutturale e geodinamica 6 F E SI 
4  Discipline a scelta 6 F E SI 

2° anno -  2° periodo 

  Disciplina a scelta 6  E SI 
  Prova finale con verifica abilità informatiche 27    

 
 
  

IL SEGRETARIO 
 IL DIRETTORE 

 
 

130 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
ADUNANZA DEL 15.07.2013 

 

Allegato 2 g 
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 
SCIENZE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 

 
 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Diparimento 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE ED AMBIENTALI 

1.2 Classe 
LM-75 

1.3 Sede didattica 
CATANIA 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di studio Magistrale in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) viene istituito in continuazione e 
trasformazione (riprogettazione) del corso di laurea specialistica (ex 82/S) in Scienze per la Tutela dell'Ambiente e 
delle sue Risorse (STAR) nell'ambito della Classe LM- 75 del DM 16 marzo 2007 (G.U. n.157 del 9 luglio 2007). La 
laurea magistrale rappresenta un progetto formativo ampiamente interdisciplinare che si propone di formare una figura 
professionale ed intellettuale che, possedendo una buona conoscenza delle problematiche ambientali sia in grado di 
acquisire la capacità di individuazione degli elementi indicatori delle criticità ambientali ed una buona padronanza del 
linguaggio scientifico e delle strategie comunicative. In particolare il laureato sarà capace di: 
- integrare le conoscenze conseguite con la laurea di 1° livello al fine di acquisire le competenze di base nei settori 
abiotici e biotici, necessarie alla valutazione dello stato di salute dei sistemi ambientali complessi, naturali e antropici, 
includendo la capacità di prevedere e valutare gli effetti derivanti dalle attività umane e di proporre idonee iniziative 
per la eliminazione o mitigazione dei rischi ambientali; 
- trovare e utilizzare con profitto le fonti di informazioni adeguate alla comprensione e valutazione dei problemi 
ambientali; 
- comunicare in modo chiaro ed efficace i risultati delle loro analisi e valutazioni agli organi di competenza; 
Ai fini indicati, l'offerta formativa del corso di laurea magistrale in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) prevede 
attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a 
soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. 
1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Si ottengono ampliando e approfondendo molte delle conoscenze apprese nel primo ciclo e acquisendone delle nuove. 
In particolare il laureato magistrale acquisirà approfondite conoscenze per la valutazione dello stato dell'ambiente, per 
la gestione e tutela e l'uso sostenibile dei valori espressi dall'ambiente e dal territorio, sui metodi di valutazione ed 
informazione del rischio ambientale con insegnamenti compresi nei settori scientifico disciplinari CHIM/01, FIS/01, 
BIO/18, MAT/05, BIO/05, BIO/03, BIO/02, MED/42; di politica economica e diritto ambientale, di valutazione di 
impatto e di incidenza ambientale e di riqualificazione dell'ambiente con insegnamenti ricadenti nei settori SECS/P/02, 
BIO/02, BIO/05, GEO/02, CHIM/12, BIO/18. 
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Infine, con le discipline a scelta coerenti con il progetto didattico, le altre attività formative consistenti nell'acquisizione 
di abilità informatiche e nelle attività di stage, saranno acquisite ulteriori approfondite conoscenze necessarie per la 
completa autonomia nell'elaborare e/o applicare idee originali già nel lavoro di Tesi sperimentale.  
 Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
I laureati conseguiranno la capacità di applicare le loro conoscenze e capacità di comprensione acquisendo padronanza 
nell'uso del metodo scientifico di indagine e archiviazione dati, con tutte le discipline del progetto didattico comprese 
le altre attività formative. La capacità di comprendere e risolvere problemi scientifici su tematiche ampie e 
interdisciplinari strettamente correlate sarà conseguita in particolare con gli insegnamenti dei SSD  FIS/01, BIO/18, 
MAT/05, BIO/05; BIO/03, BIO/02; capacità di valutazione dell'impatto delle attività antropiche sull'ambiente e sugli 
organismi attraverso le attività connesse agli insegnamenti dei settori SECS/P/02, BIO/02, BIO/03, BIO/05; capacità 
di valutazione degli impatti sugli organismi imputabili alle alterazioni delle matrici ambientali con le discipline 
MED/42 e BIO/18; conoscenza degli interventi di riqualificazione dell'ambiente con le discipline dei settori CHIM/12, 
GEO/02. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
METOD. E MODELLI MATEMATICI APPLICATI ALL'AMBIENTE  
GEOLOGIA AMBIENTALE I  
GEOLOGIA AMBIENTALE II  
BIOINDICATORI VEGETALI  
BIODIVERSITA' VEGETALE  
FISICA STRUMENTALE  
BOTANICA AMBIENTALE APPLICATA  
POLITICHE AMBIENTALI  
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE  
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE ANIMALE  
ASPETTI FLORISTICI E VEGETAZIONALI  
ASPETTI FAUNISTICI  
ABILITA' INFORMATICHE  
ASPETTI CHIMICI  
METODOLOGIE GENETICHE  
PROVA FINALE  
STAGES E TIROCINI  
IGIENE AMBIENTALE  
ECOLOGIA E CONSERVAZIONE ANIMALE.  
 
Autonomia di giudizio 
L'autonomia di giudizio deriva dall'inquadramento delle competenze acquisite, attraverso tutte le 
discipline. Essa è basata sulla capacità di integrare le conoscenze scientifiche riguardanti: la 
valutazione dello stato delle matrici ambientali, la gestione e la tutela dell'ambiente e dei suoi valori, la valutazione 
dell'impatto delle azioni antropiche, iniziative di recupero della qualità dell'ambiente e del territorio. 
Abilità comunicative 
Le abilità di comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le conclusioni scientifiche e le ragioni che le supportano 
a interlocutori specialisti e non specialisti, mediante utilizzo appropriato, anche con riferimento ai lessici disciplinari, 
saranno acquisite mediante tutte le discipline previste nel progetto formativo e durante la preparazione della Tesi 
sperimentale per la prova finale. Le abilità consistenti nella capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi 
di autonomia e di inserirsi negli ambienti di lavoro, verranno conseguite mediante tutte le discipline. 
Capacità di apprendimento 
Le capacità di apprendimento, che consentiranno al laureato magistrale di usare correttamente gli 
strumenti cognitivi per un autonomo aggiornamento delle proprie conoscenze scientifiche e di 
consultare e acquisire dati bibliografici e altre informazioni anche in rete, saranno acquisite e/o 
sviluppate con tutte le discipline e con la preparazione della Tesi sperimentale per la prova finale 
1.7 Profili professionali di riferimento 
Specialisti nelle Scienze della Vita ed in particolare: Biologi e professioni assimilate, Botanici, Ecologi, Zoologi. 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
La laurea magistrale rappresenta un progetto formativo che si propone di formare una figura professionale ed 
intellettuale che, possedendo una buona conoscenza del linguaggio scientifico e dei suoi fondamenti, sia in grado di 
integrare le conoscenze conseguite con la laurea di 1° livello al fine di acquisire le necessarie competenze per gestire 
la complessità dei sistemi ambientali, effettuare valutazioni sulla base di informazioni limitate o incomplete, 
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includendo la capacità di prevedere e valutare gli effetti derivanti dalla loro attività, dai loro giudizi e la conseguente 
responsabilità. Il laureato si propone inoltre di trovare e utilizzare con profitto le fonti di informazioni adeguate alla 
soluzione dei problemi ambientali ed inoltre di comunicare in modo chiaro ed efficace i risultati delle loro analisi e 
valutazioni a interlocutori specialisti e non specialisti.. 
Competenze associate alla funzione: 
Gli ambiti occupazionali previsti per i laureati in Scienze per la Tutela dell’Ambiente sono tutti quelli indicati nel 
punto 2.3.1 della classificazione ISTAT delle professioni, ovvero specialisti nelle Scienze della vita, ed in particolare 
di quelle nei punti 2.3.1.1 ovvero biologi e professioni assimilate, botanici, ecologi, zoologi. 
Sbocchi professionali: 
Gli sbocchi occupazionali sono prevedibili attraverso l’inserimento dei laureati in questo corso di laurea magistrale 
in strutture pubbliche o private, con funzioni direttive e di coordinamento nella progettazione ed esecuzione delle 
attività riguardanti la analisi e la gestione di risorse legate ai sistemi terrestri, marini e di acque interne, 
dell’atmosfera, del clima e di problemi proposti dal territorio; la valutazione della qualità dell'ambiente; la 
realizzazione e la valutazione di studi di impatto ambientale; l’analisi e il controllo degli inquinamenti; la 
progettazione e il monitoraggio dei progetti di biorisanamento e di controllo ambientale promossi dalla pubblica 
amministrazione, da sistemi produttivi e da soggetti privati; la pianificazione di 
attività orientate allo sviluppo sostenibile; la promozione e il ordinamento di iniziative di politica ambientale e per 
concorrere alla formazione di un consenso critico e propositivo dei cittadini alla soluzione dei problemi posti dal 
territorio. 
Il Corso prepara alle professioni di (codifiche ISTAT)Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTATI 
1.Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1) 
2.Botanici - (2.3.1.1.5) 
3.Zoologi - (2.3.1.1.6) 
4.Ecologi - (2.3.1.1.7). 

 
 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
L'iscrizione al Corso di studio Magistrale in Scienze per la Tutela dell'Ambiente (STA) è consentita a chi sia in possesso 
della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di titolo equivalente conseguito all'estero e riconosciuto 
idoneo dal consiglio di corso di studio, nonché di almeno 40 CFU nei SSD: CHIM/03, CHIM/06, FIS/01, FIS/02, 
GEO/02, da MAT/01 a MAT/09, BIO/03, BIO/02, BIO/05, BIO/07, BIO/09, BIO/18, SECS-P/02 , con almeno 1 
insegnamento, a numero libero di CFU, nei SSD CHIM oppure GEO, ovvero nei SSD FIS, MAT oppure SECS ovvero 
nel SSD BIO. 
Tutti i candidati in possesso dei CFU richiesti dovranno sostenere una prova di accesso al Corso tesa a valutare il 
possesso dei requisiti culturali personali, che consisterà in un colloquio orale. Tale prova, consisterà in un colloquio 
con una commissione costituita dai docenti delle aree disciplinari Ecologia, Scienze della Vita e Scienze della Terra 
sugli argomenti qui di seguito riportati 
Ecologia. Concetto di ecosistema. Flussi di energia e ciclo della materia. Nicchia ecologica. Concetto di biocenosi e 
di omeostasi di sistema. 
Scienze della Vita. Concetto di specie. Tassonomia e sistematica. Fondamenti di filogenesi animale e vegetale, 
adattamenti, omologie ed analogie. Fondamenti di sistematica animale e vegetale. 
Scienze della Terra. Elementi di geomorfologia. Stratigrafia e tettonica. Classificazione e 
riconoscimento delle rocce. Degradazione ed erosione dei suoli. Inquinamento delle falde acquifere.  
Saranno giudicati in possesso dei requisiti culturali personali tutti gli aspiranti che avranno superato il colloquio con 
una votazione eguale o superiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle suddette aree disciplinari. 
Tra le conoscenze richieste per l'accesso al corso di studio in Scienze per la Tutela dell'Ambiente, lo studente dovrà 
altresì essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, la lingua inglese, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari. 
2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque conclusi in forma orale (O) 
mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di apprendimento e 
comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso. Possono essere previste prove scritte o pratiche che 
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concorrano alla valutazione dello studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo 
svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale è indicato il tipo di prova/e di esame o di 
valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici corsi d’insegnamento, su proposta del 
docente titolare del corso, può essere variato a seguito di apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di 
Laurea senza che ciò corrisponda a modifica del Regolamento.  
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati 
conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale va svolto 
nella sua interezza dallo studente. Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Allo 
studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul 
verbale. In caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli studenti è consentito ripetere un 
determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può 
avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del 
successivo esame sostituisce in ogni caso quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il 
superamento dell’esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce, secondo 
quanto risulta dal piano didattico del Corso di Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere 
l'esame prima della sua conclusione, solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. Qualora l’esame si 
concluda con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto l’annotazione “non approvato”. 
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla sua 
verbalizzazione all'inizio della prima prova, indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta 
contemporaneamente da più studenti. 
2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Gli aspiranti non in possesso di detti requisiti non saranno, in alcun caso, presi in considerazione ai fini della loro 
possibile iscrizione al Corso di Studio. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
               50 
2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento parziale o totale dei crediti formativi (CFU) acquisiti in altra Università o in altro Corso di Studio 
sarà effettuato dal Consiglio del Corso di Laurea unitamente alla definizione di un piano di studi individuale (art. 9, 
comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo). Tale piano descriverà sia la parte della carriera pregressa che è stata 
riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo che l'elenco degli insegnamenti, i cui esami lo studente deve 
superare, e delle eventuali attività che deve svolgere per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo. 
Solo nei casi in cui la carriera riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente 
sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del Corso di Laurea l'insieme degli insegnamenti riconosciuti 
sostituirà determinati insegnamenti del piano ufficiale senza ridefinizione del piano di studi. I CFU conseguiti in un 
Corso di Laurea appartenente classe LM-75 saranno di norma riconosciuti integralmente purché siano relativi a settori 
scientifico-disciplinari (SSD) presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe. Un riconoscimento parziale, 
ma comunque non inferiore al 50%, sarà effettuato solo nel caso in cui il numero di CFU conseguiti in un certo SSD 
sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri SSD. Nel caso del riconoscimento di carriere 
effettuate nel Corso di Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente (ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999 
riconducibili alla classe LM-75) saranno attribuiti 9 CFU a ciascuno degli insegnamenti superati in tale Corso di 
Laurea. 
Il riconoscimento dei CFU conseguiti in un determinato insegnamento, o per avere svolto una certa attività avviene 
nella sua totalità e potrà essere subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i CFU siano stati acquisiti in 
un corso di studio appartenente a una classe diversa dalla LM-75. Nel caso in cui il numero di CFU conseguiti per un 
insegnamento di base o caratterizzante sia minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero 
sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2, nel piano di 
studi individuale dello studente sarà inserito un modulo integrativo, avente un numero di CFU pari a quelli mancanti, 
i cui contenuti saranno definiti dal docente dell'insegnamento. 
Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo, agli iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale di 
durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per 
il conseguimento della laurea. 
Agli iscritti che siano già in possesso di una laurea di dello stesso livello, i CFU acquisiti per il conseguimento di tale 
titolo possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei CFU necessari per il conseguimento della 
Laurea in Scienze per la Tutela dell’Ambiente. Non sono, comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione 
della prova finale. Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni è subordinato alla valutazione da parte del 
Consiglio del corso di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
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2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 

Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze ed abilità 
professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia.             
Il riconoscimento di tali crediti è deliberato al Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, 
sulla base della verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi del corso di Laurea Magistrale.Le attività 
già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di Corsi di Laurea non possono 
essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale. 
2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Il Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, può riconoscere come crediti formativi 
universitari conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e 
realizzazione l'Università abbia concorso.  
 Il riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze per la Tutela dell’Ambiente. 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
12 

 
 

 
3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei crediti previsti al 1º 
anno.  Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti, lo studente all’atto dell’iscrizione al successivo Anno 
Accademico può chiedere di seguire un percorso formativo articolato su un numero di crediti per anno non 
superiore a 40.   
  In tal caso, lo studente viene iscritto come studente a tempo parziale e segue un percorso formativo 
appositamente definito dal consiglio di corso di studio, su proposta dello studente. 
 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
Per ogni CFU, equivalente a 25 ore, l’impegno orario per le lezioni frontali (F) è di 7 ore e per lo studio 
personale dello studente di 18 ore; per le esercitazioni o attività assistite (L)  è di 12 ore e per lo studio personale 
dello studente di 13 ore;  per le attività di terreno ed escursioni (T) è di 16 ore e per lo studio personale dello 
studente di 9 ore; per tirocini, prova finale  è di 25 ore. 
 

3.3 Frequenza 
 La frequenza è obbligatoria nei corsi ove essa è specificatamente indicata e il debito della frequenza va saldato 
nell’anno immediatamente successivo a quello in cui detto debito è stato contratto.  

 La frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore curriculari previste dalla 
disciplina. 

 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. 
 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
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I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa tipologia di 
attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da destinare alle attività assistite 
dal docente, secondo lo schema sottoriportato: 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 7 ore di lezioni frontali in aula 
 
esercitazioni o attività  
assistita                                   (L) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in laboratorio, sul terreno) 

assistito da docente. 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 16 ore di lavoro assistito sul terreno ai fini dell’esecuzione 

di rilievi (1 cfu = 2 escursioni) 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame unico. 
 
 
 
 
 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque conclusi in forma orale 
(O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di 
apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso.  
Possono essere previste prove scritte o pratiche che concorrano alla valutazione dello studente. I risultati di tali 
prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. Per ciascuna 
delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nella tabella di cui al punto 5.1, è indicato il tipo 
di prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il contenuto della tabella relativo a specifici corsi 
d’insegnamento, su proposta del docente titolare del corso, può essere variato a seguito di apposita deliberazione 
assunta dal Consiglio di Corso di studio senza che ciò corrisponda a modifica del presente Regolamento.  La 
valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei risultati 
conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale va 
svolto nella sua interezza dallo studente.  Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 
18/30. Allo studente che ottiene il massimo dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà 
riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli 
studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già 
acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo 
svolgimento e per una sola volta.  L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso quello del precedente anche 
se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il superamento dell’esame accredita allo studente il numero di CFU 
corrispondente al corso cui si riferisce, secondo quanto risulta dal piano didattico del Corso di Laurea Magistrale 
riportato nella tabella di cui al punto 5.1 e pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua 
immatricolazione o prima iscrizione al corso di Laurea Magistrale.  Nel caso in cui lo studente ritenga di 
interrompere l'esame prima della sua conclusione, solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l’esame si concluda con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto l’annotazione 
“non approvato”. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di 
procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova, indipendentemente dal fatto che essa possa essere 
svolta contemporaneamente da più studenti. 
 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la ispirano, deve 
essere sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico di Ateneo  all’esame del Consiglio di 
Laurea di studio per l’eventuale approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non osolescenza dei contenuti conoscitivi, fatte salve diversa 
deliberazione del consiglio di Corso di Laurea nel caso di passaggi da altri ordinamenti didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei crediti previsti al 1º 
anno. 
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3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
     Il Consiglio di Corso di Laurea, previo parere della Commissione didattica, convaliderà i crediti conseguiti da 
più di sei anni sulla base della congruità dei programmi. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 

        In conformità al Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università 
estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla base di criteri predefiniti. A tale riguardo, prima di 
iniziare il suo periodo di studi all'estero, lo studente deve inoltrare alla Presidenza del Corso di Laurea apposita 
domanda nella quale vengono specificati l’Università nella quale intende recarsi, gli insegnamenti che intende 
seguire ed ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. La delibera del CCL dovrà indicare la 
corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali viene 
esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire deve essere 
adeguatamente motivato. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato prevalentemente sulla base della coerenza 
dell’attività didattica svolta all’estero con gli obiettivi del corso di studio. La votazione da attribuire alle attività 
svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione nella carriera dello studente, sulla base 
della tabella di seguito riportata. 

 
Ai sensi del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene effettuata dalla competente segreteria 
studenti sulla base della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera preventiva del CCL 
attestante il riconoscimento di cui ai commi precedenti. Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle 
preventivamente riconosciute è deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti. 

 

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Sono previsti 8 CFU per attività a scelta dello studente.  Lo studente potrà scegliere tra tutte quelle tenute 
nell’Ateneo purché coerenti con il piano formativo del Corso di laurea a giudizio del Consiglio di Corso di 
Laurea previo parere della Commissione didattica. 

 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 
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4.3 Abilità informatiche e relazionali 
2 CFU 

4.4 Stages e/o tirocini 
Stages: 3 CFU. 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza saranno 
considerate in sede  di Laurea dalla relativa Commissione, sulla base dell’attinenza con il piano didattico 
formativo del Corso di Laurea. 

4.6 Prova finale 
Lo studente che ha utilmente completato il proprio piano di studi e che comunque abbia conseguito tutti i 
crediti previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, ad eccezione di quelli connessi 
alla prova finale, viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova finale il cui superamento gli consentirà 
l'acquisizione di 19 CFU e del corrispondente titolo di studio. Per il conseguimento della Laurea Magistrale 
lo studente discute una tesi elaborata in modo originale, con contenuto coerente con gli obiettivi del Corso 
di Studi, sotto la guida di un relatore, docente del Corso di Studio o, previa autorizzazione del Consiglio del 
Corso di Studio, di altro Corso di Studio dell'Ateneo o di altro Ateneo; oltre al relatore, la tesi può essere 
svolta sotto la guida di uno o, al massimo, due correlatori. 

 
 

Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 
 

4.  ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 MAT/05 Metodi e modelli matematici applicati all’ambiente 6 42 / / 
2 GEO/05 Geologia Ambientale I   6 42 / / 
3 GEO/05 Geologia Ambientale II 6 42 / / 
4 

BIO/02 
BIO/02 

C.I.Biodiversità Vegetale Applicata: 
Biodiversità vegetale, 6 CFU BIO/02 
Bioindicatori vegetali 6 CFU BIO/02 12 

 
 

84 
/ / 

5 FIS/01 Fisica Strumentale 6 42 / / 
6 BIO/03 Botanica ambientale applicata 9 63 / / 

  7 

BIO/05 Ecologica e conservazione animale   6 

 
 

42 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 

8 
BIO/05 Comunicazione ed educazione ambientale 6 42 / 

 
/ 
 

9 SECS-P/02 Politiche Ambientali 6 42 / / 
10 

BIO/02 
BIO/05 

C.I.VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (ANNUALE): 
Aspetti floristici e vegetazionali  6 CFU BIO/02 
Aspetti faunistici 7 CFU BIO/05  13 

 
 
 

91 

/ 
 
 

 

/ 
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11 

CHIM/12 
BIO/18 

MED/42 

C.I. RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE 
(ANNUALE): 
Aspetti chimici 6 CFU CHIM/12 
Metodologie genetiche 3 CFU/BIO/18 
Igiene Ambientale3 CFU MED/42 12 

 
 
 

84 

/ 
 
 
 

/ 
 
 
 

12  A scelta dello studente 8 56   
       

 
Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

5.1   CURRICULUM UNICO 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 MAT/05 Metodi e modelli matematici applicati all’ambiente 6 F O no 
2 GEO/05 Geologia Ambientale I 6 F O no 
3 GEO/05 Geologia Ambientale II 6 F O no 
4 

BIO/02 
BIO/02 

C.I.Biodiversità Vegetale Applicata: 
Biodiversità vegetale, 6 CFU BIO/02 
Bioindicatori vegetali, 6 CFU BIO/02 

6 
6 

 
F 
F 

 
O 
O 

 
no 
no 

1° anno -  2° periodo 

5 FIS/01 Fisica Strumentale 6 F O no 
6 BIO/03 Botanica ambientale applicata 9 F O no 
7   BIO/05 Ecologia e conservazione animale 6 F O no 
8   BIO/05 Comunicazione ed educazione ambientale 6 F O no 
9 SECS-P/02 Politiche Ambientali 6  F  O  no 

2° anno -  1° periodo 

10 

BIO/02 
BIO/05 

C.I.VALUTAZIONE DI IMPATTO E DI INCIDENZA 
AMBIENTALE (ANNUALE): 
Aspetti floristici e vegetazionali  6 CFU BIO/02 
Aspetti faunistici 7 CFU BIO/05  13 

 
 
 
F 

 
 
 

O 

  
 
  
no 

11 

CHIM/12 
BIO/18 

MED/42 

C.I. RIQUALIFICAZIONE  AMBIENTALE 
(ANNUALE): 
Aspetti chimici 6 CFU CHIM/12 
Metodologie genetiche 3 CFU/BIO/18 
Igiene Ambientale3 CFU MED/42 12 

 
 
   F 

 
 
  O   

 no 

  Abilità Informatiche  2 F O no 
  A scelta dello studente  8    
  Stages  3    
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2° anno -  2° periodo 

  Prova finale 19    
       

   
Sopra si usa la simbologia: F=lezioni frontali, O= prova finale orale. 
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Allegato 2 h 
 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

del CORSO di LAUREA MAGISTRALE in 

Scienze Geofisiche 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali 

1.2 Classe 
LM_79 - Scienze Geofisiche 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Il corso di laurea ha l'obiettivo di formare dottori magistrali con le seguenti capacità: 
- possedere adeguata padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi dei dati; 
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 
- essere in grado di operare autonomamente la raccolta ed interpretazione di dati geofisici e di integrarli con 
i dati geologici e vulcanologici; 
- essere in grado di operare autonomamente la raccolta ed interpretazione dei dati sismologici; 
- essere in grado di operare, con competenza autonoma, nella raccolta di dati fisici e petrologici su vulcani 
attivi; 
- essere in grado di eseguire autonomamente, anche avvalendosi di metodi connessi alle tecniche di 
telerilevamento e dei sistemi informativi territoriali, la raccolta e la corretta rappresentazione dei dati 
geologici in ambienti tettonicamente attivi e in ambiente vulcanico; 
- essere in grado, con autonoma competenza, di progettare indagini geofisiche ambientali finalizzate alla 
conoscenza e allo sfruttamento del sottosuolo; 
- essere in grado di valutare la pericolosità sismica e vulcanica e progettare interventi per la prevenzione e 
mitigazione dei rischi indotti, anche con riferimento alle aree urbane. 
Sulla base di queste premesse, il corso di laurea fornisce una preparazione avanzata nel campo delle geofisiche 
che integra adeguate conoscenze ed abilità già acquisite con il conseguimento della laurea di primo livello. 
Tra queste è richiesta la conoscenza, in forma scritta ed orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre 
l'italiano, nell'ambito della competenza specifica e per lo scambio di informazioni generali. 
 
L'obiettivo specifico è dotare i dottori magistrali di capacità operative e autonomia di giudizio adeguate alla 
gestione ed integrazione di informazioni provenienti da diversi settori dell'indagine geofisica. 
A tale scopo sono dedicati 66 cfu negli ambiti caratterizzanti, con particolare attenzione agli aspetti di 
conoscenza dei processi di sismicità e tettonica attiva, dei processi vulcanici, alla mitigazione dei rischi 
sismico e vulcanico e alla raccolta di dati geologici e geofisici a grande scala. Il percorso è completato da 
crediti dedicati alle indagini vulcanologiche e fisiche dell'atmosfera e da integrazioni nel campo 
dell'Informatica applicata alla gestione del territorio. Alla prova finale sono dedicati 24 cfu, mentre i crediti 
a scelta dello studente sono stati fissati a 12. 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate 
individualmente o maturate in attività formative post-secondarie (Art. 4, comma 3 del DM 16 Marzo 2007), 
viene fissato un massimo pari a 12, corrispondente al numero previsto per i crediti a scelta. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 
Area di apprendimento della Geofisica 
Conoscenza e comprensione 
Il dottore magistrale in Scienze Geofisiche acquisirà conoscenze e capacità di comprensione nel campo della: 
- Fisica del vulcanismo finalizzata alla comprensione dei meccanismi eruttivi, alla valutazione della 
pericolosità vulcanica, alla previsione delle eruzioni; cui sono dedicate lezioni frontali per un totale di 6 cfu 
del s.s.d. GEO/10; 
- Geofisica della Terra solida e Geotermia, Sismologia e Geofisica delle aree urbane, finalizzate alla 
comprensione delle sorgenti dei terremoti e dei loro effetti sul territorio per la valutazione della pericolosità 
sismica e la mitigazione del rischio e al reperimento di risorse geotermali; cui sono dedicate lezioni frontali 
per un totale di 21 cfu del s.s.d. GEO/10; 
- Geofisica ambientale, per la conoscenza delle principali applicazioni dei metodi di prospezione geofisica 
per lo studio del sottosuolo finalizzati alla mitigazione dei rischi ambientali cui sono dedicate lezioni frontali 
per un totale di 6 cfu del s.s.d. GEO/10; 
- Geodesia e Modelli di geofisica e laboratorio, per le conoscenze ed abilità nel campo delle geodesia con 
particolare riferimento alle misure di deformazione del suolo anche come supporto alla previsione delle 
eruzioni e di modellazione dei corpi geologici sepolti. cui sono dedicate lezioni frontali e laboratorio per un 
totale di 9 cfu del s.s.d. GEO/10. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il dottore magistrale in Scienze Geofisiche sarà caratterizzato dalla capacità di applicazione e dalla piena 
comprensione delle tecniche di analisi, acquisite mediante le attività pratiche di terreno o di laboratorio, già 
esplicitate nel punto precedente, da tenersi all'interno degli insegnamenti e pubblicizzate dal Manifesto degli 
Studi. L'acquisizione di dette capacità sarà certificata, nei termini previsti dal Regolamento del Corso di 
Studio ed esplicitati dal Manifesto degli Studi, all'atto del superamento dell'esame di profitto 
dell'insegnamento cui le attività pratiche si riferiscono, con la formulazione di un giudizio di merito che sarà 
riportato all'interno del supplemento al diploma, ad integrazione della certificazione della carriera scolastica. 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si riferiscono: 
- alla ricostruzione e modellazione del sottosuolo con metodi indiretti di indagine; 
- alla comprensione dei processi fisici vulcanici, nonché alla valutazione della pericolosità  
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vulcanica e alla previsione delle eruzioni; 
- allo studio della sismicità regionale e locale, dei suoi effetti sul territorio, alla comprensione dei fenomeni 
sismici, nonché alla valutazione della pericolosità sismica e mitigazione del rischio; 
- allo studio dei problemi di inquinamento del sottosuolo e ambientali e dei relativi rischi; 
- al reperimento di georisorse. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
GEOFISICA AMBIENTALE; 
SISMOLOGIA; 
GEODESIA E MODELLI DI GEOFISICA CON LABORATORIO; 
FISICA DEL VULCANISMO; 
GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA E GEOTERMIA; 
GEOFISICA AREE URBANE 
 
Area di apprendimento della Fisica 
Conoscenza e comprensione 
Il dottore magistrale in Scienze Geofisiche acquisirà conoscenze e capacità di comprensione nel campo della: 
- Elementi di Fisica dell'ambiente, per la conoscenza dei caratteri dei principali elementi radioattivi in 
relazione ai differenti ambienti, l'inquinamento elettromagnetico e da radiazioni naturali ed artificiali; cui 
sono dedicate lezioni frontali per un totale di 6 cfu del s.s.d. FIS/01; 
- Metodi matematici applicati alla fisica, e metodi di misura e datazioni assolute, per fornire le adeguate 
conoscenze per il trattamento matematico e la modellazione dei dati geofisici, e per la valutazione degli errori 
e il loro trattamento statistico cui sono dedicate lezioni frontali per un totale di 6 cfu del s.s.d. FIS/01 e 6 cfu 
del s.s.d. FIS/02. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si riferiscono alla conoscenza dei dei principali elementi 
radioattivi in relazione ai differenti ambienti, all'inquinamento elettromagnetico e da radiazioni naturali ed 
artificiali; la matematica applicata alla fisica e lo studio delle misure fisiche sono di supporto alla 
modellazione dei dati geofisici, alla valutazione degli errori e il loro trattamento statistico. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
METODI MATEMATICI DELLA FISICA 
METODI DI MISURE E DATAZIONI ASSOLUTE 
ELEMENTI DI FISICA AMBIENTALE 
 
Area di apprendimento geologico-vulcanologica 
Conoscenza e comprensione 
Il dottore magistrale in Scienze Geofisiche acquisirà conoscenze e capacità di comprensione nel campo della: 
- Geologia strutturale, Geodinamica, tettonica attiva e fotogeologia, con particolare riferimento al 
riconoscimento ed interpretazione delle morfostrutture sia mediante la fotogeologia che in campagna, cui 
sono dedicate lezioni frontali, attività di laboratorio e di terreno per un totale 12 cfu del s.s.d. GEO/03; 
- Vulcanologia finalizzata alla comprensione dei vulcani, intesi come zone sorgente dei magmi e dei loro 
meccanismi di trasporto ed eruzione, e al rilievo tematico vulcanologico, cui sono dedicate lezioni frontali e 
attività di terreno per un totale di 9 cfu del s.s.d. GEO/08. 
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Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si riferiscono: 
nell'esecuzione autonoma, anche avvalendosi di metodi connessi alle tecniche di tele-rilevamento e dei 
sistemi informativi territoriali, la raccolta e la corretta rappresentazione dei dati geologici in ambienti 
tettonicamente attivi e in ambiente vulcanico; 
-- alla comprensione dei processi fisici vulcanici, per la valutazione della pericolosità vulcanica e la previsione 
delle eruzioni. 
-allo studio delle faglie attive per la comprensione dei fenomeni sismici, per la valutazione della pericolosità 
sismica e mitigazione del rischio; 
L'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle capacità sopra elencate sarà verificata, quale 
condizione indispensabile e qualificante per il loro superamento, nel corso degli esami relativi a specifici 
insegnamenti dei s.s.d. citati, ai quali sarà demandato, in fase di stesura del Manifesto degli Studi e nei termini 
previsti dal Regolamento del Corso di Studio, il compito dell'accertamento. Per ciascuna delle sopraelencate 
abilità verrà espresso un giudizio di merito che sarà riportato all'interno del supplemento al diploma, ad 
integrazione della certificazione della carriera scolastica. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
GEOLOGIA STRUTTURALE E GEODINAMICA 
LABORATORIO DI TETTONICA ATTIVA E FOTOGEOLOGIA 
VULCANOLOGIA REGIONALE CON RILEVAMENTO 
 
Prova finale con verifica abilità informatiche 
Conoscenza e comprensione 
Le attività relative alla prova finale sono programmate affinché lo studente autonomamente sia in grado di 
raccogliere dati e elaborarli e come risultato finale elabori una relazione scritta, completate nell’arco 
dell’effettivo impegno orario (600 ore) connesso ai crediti assegnati (25 CFU). Sarà compito del relatore 
certificare che l’intero lavoro sia stato portato a termine nel monte ore previsto. Nel calcolo complessivo non 
vanno considerate tutte le eventuali ore in eccesso resesi necessarie per chiarire inadempienze dello studente 
rispetto alle direttive del relatore. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Al termine delle attività per la prova finale, sancite dalla stesura della relazione scritta, lo studente dovrà 
mostrare di avere acquisito i sottoelencati aspetti: 
1 - Capacità nella programmazione e direzione di indagini sul territorio (se inerente all’attività svolta); 
2 - Capacità nella selezione delle metodologie di indagine più opportune per le differenti realtà analizzate; 
3 - Capacità nella gestione dei dati raccolti; 
4 - Capacità di adeguamento delle conoscenze su discipline di ambito caratterizzante e del relativo linguaggio 
tecnico-scientifico; 
5 - Capacità di ulteriore apprendimento sulle discipline affini; 
6 - Capacità di acquisire ulteriori abilità informatiche (se inerente allattività svolta); 
7 - Capacità di elaborazione e rappresentazione dei dati; 
8 - Capacità d’analisi e sintesi dei risultati; 
9 - Capacità di esporre con uso appropriato del linguaggio tecnico-scientifico, oralmente e per iscritto, le basi 
teoriche, l’approccio metodologico ed i risultati conseguiti. 
10 - abilità informatiche acquisite 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 
PROVA FINALE CON VERIFICA ABILITÀ INFORMATICHE 
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Autonomia di giudizio 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti, lo studente acquisirà durante le attività 
pratiche connesse, le sottoelencate capacità autonome di giudizio: 
- programmare e dirigere piani complessi di indagine sul territorio, finalizzati principalmente alla valutazione 
della pericolosità sismica, vulcanica e ambientale; 
- selezionare le metodologie di indagine geofisica più opportune per valutare i parametri necessari a 
caratterizzare le differenti realtà territoriali in funzione della tematica da affrontare; 
- adeguare le ricerche in conseguenza di eventuali imprevisti; 
- gestione autonoma dei dati e progettazione degli interventi sul territorio. 
La verifica del grado di autonomia di giudizio acquisito nel corso della carriera sarà certificata dal relatore di 
tesi che, sulla base del lavoro svolto dallo studente nel corso della preparazione della prova finale, dovrà 
esprimere una valutazione di merito su ciascuna delle sopraelencate capacità di giudizio autonome, secondo 
le modalità previste nel Regolamento del Corso di Studio. I giudizi emessi costituiranno parte integrante del 
supplemento al diploma ed elemento di valutazione da parte della Commissione per la prova finale. 
Abilità comunicative 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti lo studente acquisirà le sotto elencate 
abilità: 
- esporre correttamente, oralmente e per scritto, con uso appropriato del linguaggio tecnico-scientifico, le basi 
teoriche acquisite, l'approccio metodologico adottato ed i risultati conseguiti; 
- elaborare e rappresentare i dati anche mediante sistemi informativi territoriali; 
- mostrare capacità di analisi e sintesi dei risultati ottenuti. 
La verifica del grado d'abilità comunicativa acquisito nel corso della carriera dovrà essere verificata, a cura 
della Commissione per la valutazione della prova finale. Questa dovrà emettere un giudizio di esito positivo, 
esprimendo anche una votazione di merito, nei termini previsti dal Regolamento del Corso di Studi, su 
ciascuna delle sopraelencate abilità che costituirà parte integrante del supplemento al diploma ed elemento di 
valutazione da parte della Commissione per la prova finale. 
Capacità di apprendimento 
Verranno particolarmente curati gli aspetti necessari all'acquisizione delle sotto elencate capacità di 
apprendimento: 
- adeguarsi alle nuove conoscenze su discipline di ambito caratterizzante; 
- ulteriore apprendimento sulle discipline affini; 
- acquisire ulteriori abilità informatiche; 
- acquisire ulteriore padronanza del linguaggio tecnico-scientifico. 
L'acquisizione da parte degli studenti delle capacità sopra elencate avverrà nel corso della preparazione 
dell'elaborato di tesi e sarà verificata e certificata dai rispettivi relatori di tesi, sulla base della capacità 
dimostrata nelle ricerche bibliografiche, nell'utilizzo delle ulteriori conoscenze derivate dalle ricerche 
eseguite e dei supporti informatici necessari alla loro realizzazione. Il relatore dovrà esprimere una 
valutazione di merito su ciascuna delle sopraelencate capacità, secondo le modalità previste nel Regolamento 
del Corso di Studio, che costituirà parte integrante del supplemento al diploma ed elemento di valutazione da 
parte della Commissione per la prova finale. 
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1.7 Profili professionali di riferimento 
Il corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche ha l’obiettivo di formare figure professionali che abbiano 
un’adeguata padronanza del metodo scientifico di indagine e delle tecniche di analisi dei dati nel campo 
geofisico e che posseggano le competenze e gli strumenti per la comunicazione e la gestione delle 
informazioni acquisite. 
 
funzione in un contesto di lavoro: 
Il dottore in scienze geofisiche deve essere in grado di: 
- programmare autonomamente la raccolta di dati geofisici, geologici, sismologici, fisici e petrologici su 
vulcani attivi e in aree tettoniche attive; 
- interpretare e integrare i dati avvalendosi anche di metodi connessi alle tecniche di telerilevamento e dei 
sistemi informativi territoriali; 
- di progettare indagini geofisiche finalizzate sia a risolvere problemi ambientali del sottosuolo sia per lo 
sfruttamento delle georisorse; 
- di valutare la pericolosità sismica e vulcanica e progettare interventi per la prevenzione e mitigazione dei 
rischi indotti, anche con riferimento alle aree urbane. 
 
competenze associate alla funzione: 
Il laureato nel corso di laurea magistrale in Scienze Geofisiche, per le sue specificità tecnico culturali potrà 
trovare la sua naturale collocazione nel campo del lavoro che preveda dirette assunzioni di responsabilità 
anche progettuale in ambito: 
- professionale, nel quadro dell’ordine dei geologi; 
- all'interno di enti pubblici o privati preposti al trasferimento delle conoscenze nel campo delle Scienze della 
Terra; 
- all'interno degli enti pubblici e privati chiamati ad operare sul territorio per garantire la salvaguardia della 
incolumità pubblica e privata, la mitigazione dei rischi sismico e vulcanico e ambientale. 
 
sbocchi professionali: 
Il corso prepara alle professioni censite dall’ISTAT alla voce 2 Professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione al punto 2.1: Specialisti in scienze matematiche, fisiche, naturali ed assimilati, con 
riferimento diretto a quelle elencate al punto 2.1.1.5.: Geologi, meteorologi, geofisici e professioni correlate. 
 
Il corso prepara alla professione di (codice ISTAT): 
1. Geologi - (2.1.1.6.1) 
2. Geofisici - (2.1.1.6.3) 
3. Meteorologi - (2.1.1.6.4) 
 

 
 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
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Alla luce dell'Art. 6, comma 1 e 2 del D.M. 270/04, il Regolamento del Corso di Studi prevede i tempi e le 
modalità per l'accertamento dei requisiti curricolari e della adeguatezza della preparazione personale per 
l'ammissione all'iscrizione al corso di laurea magistrale. 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Possono accedere al corso di Laurea Magistrale i laureati in possesso di laurea o diploma universitario di 
durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dal consiglio di 
corso di studio, con i seguenti requisiti minimi curriculari:  
60 CFU acquisiti nei seguenti settori scientifico-disciplinari:  
 ING-INF/01,02,03,04,07;  
 FIS/01,02,03,04,05,06,07;  
 GEO/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12;  
 ICAR/01,02,03,06,07,08,09;  
 ING-IND/06-11.  
 
In caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso di studenti stranieri il 
Consiglio di Corso di studio stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di crediti e di contenuti 
formativi. 
Eventuali debiti curricolari potranno essere colmati, prima dell'iscrizione, su richiesta degli interessati, 
mediante la frequenza di corsi singoli ed il superamento dei relativi esami, secondo le indicazioni di una 
Commissione ad hoc nominata dal Consiglio del Corso di Studio. Tutti coloro che fossero in possesso dei 
requisiti curriculari richiesti, saranno ammessi al corso di studio a seguito della verifica dell'adeguatezza della 
preparazione personale. Questa avverrà tramite una prova di ingresso, a cura di una Commissione ad hoc 
nominata dal Consiglio del Corso di Studio, nei termini fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal 
Regolamento del Corso di Studio. La verifica sarà finalizzata a valutare oltre alle conoscenze basilari nel 
campo scientifico, con particolare riferimento alle Scienze Geologiche, anche il possesso delle competenze 
generiche proprie dei laureati di primo livello, ivi compresa la conoscenza, in forma scritta ed orale, di almeno 
una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito di specifica competenza e per lo scambio di 
informazioni generali. Eventuali debiti derivanti dall'esito insufficiente della prova dovranno essere colmati, 
secondo un programma di recupero definito dalla Commissione, nei modi fissati dal regolamento del corso 
di studio e comunque prima dell'iscrizione. Al fine di poter perfezionare l'iscrizione, il recupero del debito 
sarà certificato dalla stessa Commissione, mediante un'ulteriore verifica delle conoscenze. 
 
 
 
 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
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Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate tramite una prova che 
consiste in:  
• Un test costituito da un elaborato grafico avente per oggetto la realizzazione di un profilo topografico 
• Un test costituito da tre domande a risposta chiusa e/o aperta avente per oggetto argomenti di ambito 
geologico  
• Un test costituito da tre domande a risposta chiusa e/o aperta avente per oggetto argomenti di ambito 
geofisico 
L’elaborato e i test verranno preparati dai membri della Commissione di valutazione. 
 
VALUTAZIONE DELLA PROVA E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  
Una volta espletate le operazioni concorsuali, ai fini della copertura dei posti disponibili, sarà formulata una 
graduatoria di merito.  
La valutazione sarà effettuata dalla Commissione assegnando a ciascuna dei test un punteggio da 0 a 10 
La votazione della prova, espressa in trentesimi, concorrerà alla graduatoria finale per un totale del 25%. Il 
restante 75% risulterà dalla media pesata dei voti, anch’essi espressi in trentesimi, conseguiti sui 60 crediti 
dei s.s.d.: ING-INF/01, 02, 03, 04, 07; FIS/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; GEO/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12; ICAR/01, 02, 03, 06, 07, 08, 09; ING-IND/06-11; che costituiscono il requisito curriculare minimo 
richiesto. Nel caso il candidato avesse conseguito un numero maggiore di crediti sui settori specificati, 
valgono le votazioni migliori riportate in carriera sui 60 crediti. 
La valutazione ai fini della graduatoria finale è espressa in trentesimi, risultando dalla media ponderata tra la 
valutazione della prova, pesata per 0.25, e la media dei voti riportati calcolata nei termini sopra delineati, 
pesata per 0.75. Il voto va corretto, in considerazione della durata della carriera di primo livello, applicando i 
seguenti fattori: 
1 per conseguimento del titolo in 3 o 4 anni (fanno fede gli effettivi anni di iscrizione) 
0.9 per il conseguimento del titolo in 5 o 6 anni 
0.75  per il conseguimento del titolo in oltre 6 
Vale come ulteriori criterio di selezione, da intendersi in ordine subordinato: 
- il numero totale di crediti acquisiti sui s.s.d. GEO/01-11 
- la minore età anagrafica, riferita all’anno di nascita. 
 
La graduatoria finale viene formulata dalla media ponderata tra la valutazione della prova, pesata per 0,25 e 
la media dei voti riportati calcolata nei termini sopra delineati, pesata per 0,75. Il voto va corretto, in 
considerazione della durata della carriera di primo livello, applicando i seguenti fattori:  
1 per conseguimento del titolo in 3 o 4 anni (fanno fede gli effettivi anni di iscrizione)  
0.9 per il conseguimento del titolo in 5 o 6 anni  
0.75 per il conseguimento del titolo in oltre 6 anni 
Vale come ulteriori criterio di selezione, da intendersi in ordine subordinato:  
 il numero totale di crediti acquisiti sui s.s.d. GEO/01-11  
 la minore età anagrafica, riferita all’anno di nascita.  
 
Saranno ammessi in graduatoria i candidati che acquisiscono un punteggio minimo di 18/trentesimi. 
 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
In caso di laureati in possesso di una laurea diversa da quelle sopra indicate ed in caso di studenti stranieri il 
consiglio di corso di studio stabilisce le corrispondenze tra insegnamenti in termini di crediti e di contenuti 
formativi. Non si prevedono prove di ammissione per laureati privi dei requisiti curriculari minimi. Eventuali 
debiti curricolari potranno essere colmati, prima dell’iscrizione, su richiesta degli interessati, mediante la 
frequenza di corsi singoli ed il superamento dei relativi esami, secondo le indicazioni di una Commissione ad 
hoc nominata dal Consiglio del Corso di Studio. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche verrà attivato a numero programmato, con numero 
massimo di studenti ammissibili al 1° anno pari a 25. In caso di successive modifiche, il numero programmato 
dovrà essere comunque compreso fra la numerosità minima e la numerosità massima prevista dalle norme al 
momento vigenti, per la classe di laurea LM79. 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
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I criteri per i passaggi da altri corsi di laurea e per i trasferimenti sono fissati nel Manifesto Generale degli 
Studi d’Ateneo a cui si rimanda. 
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altra Università o in altro Corso di 
Studio sarà attuato con apposite delibere del Consiglio del Corso di Studio attraverso la definizione di un 
piano di studi individuale (art. 9, comma 6 del Regolamento Didattico di Ateneo).  
Tale piano, in una prima parte, elencherà la carriera pregressa o la parte di essa che è stata riconosciuta utile 
ai fini del conseguimento del titolo e, in una seconda parte, l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente 
deve superare per conseguire i crediti mancanti per il conseguimento del titolo.  
Nei casi in cui la carriera di cui si chiede il riconoscimento sia costituita da pochi insegnamenti, 
complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del Corso di 
studi, la delibera si limiterà a indicare che l'insieme degli insegnamenti riconosciuti sostituisce determinati 
insegnamenti del piano ufficiale. 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto una certa attività 
avviene nella sua totalità; il numero dei crediti non potrà, cioè, essere aumentato o diminuito.  
Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore caratterizzante, abbia conseguito un 
numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del 
minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga 
necessario per la formazione della studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, 
nel piano di studi individuale della studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di 
crediti pari a quelli mancanti. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente dell'insegnamento. Lo 
studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta.  
I crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla classe LM79 sono, di norma, riconosciuti 
integralmente, purché essi siano relativi a SSD presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe, 
anche nel caso in cui tali settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi. 
 
Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto solo nel caso in 
cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia talmente elevato da non 
consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità 
all'art. 9, comma 7, del Regolamento didattico di ateneo, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti 
conseguiti in quel settore. 
II riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere subordinato all'esito di un 
colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di studio appartenente a una classe 
diversa. 
I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in un corso di studio 
degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile o meno alla stessa classe di 
laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in tali corsi di studio. 
Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni è subordinato alla valutazione da parte del Consiglio 
del corso di Studio della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Agli iscritti ad un corso di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali 
crediti conseguiti in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 
Agli iscritti che siano già in possesso di una laurea di primo livello, i CFU acquisiti per il conseguimento di 
tale titolo possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei CFU necessari per il 
conseguimento della Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche. Non sono, comunque, riconoscibili i CFU 
relativi alla preparazione della prova finale.  

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate individualmente sono subordinate, 
nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo (art. 9, comma 9), alla preventiva dichiarazione del 
Consiglio di Corso di Studio, della loro congruità con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea 
Magistrale. 
2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 

postsecondario realizzate col concorso dell'università 
Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario realizzate 
col concorso dell'università si applicano gli stessi criteri adottati nel precedente punto 2.6 vincoli imposti dal 
Regolamento Didattico di Ateneo (art. 9, comma 9) 
2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.6 e 2.7 è pari a 12  (art. 9, comma 9 del 
Regolamento Didattico di Ateneo).  
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei crediti previsti al 1º 
anno. 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connesso una frazione d’orario destinato allo studio personale e ad attività 
formative di tipo individuale da impiegare al fine della preparazione per il superamento degli esami di profitto 
e della prova finale, secondo lo schema sotto riportato: 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 18 ore di studio autonomo inerente i programmi svolti 

nel corso delle lezioni frontali 
 
attività di laboratorio o di 
esercitazione (L) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo, anche mediante l’accesso ai 

necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle capacità acquisite nel 
corso di attività di laboratorio e di esercitazioni  

attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo per la elaborazione ed 

interpretazione dei dati raccolti durante le attività di rilevamento sul 
terreno. 

Prova finale e conoscenze 
linguistiche 1 cfu = 25 ore di studio autonomo o di colloquio con il relatore 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria. Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni motivate 
parziali o totali dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del Consiglio del Corso 
di Studio, dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale dal Consiglio e se esistono le condizioni, 
concordate con i docenti titolari degli insegnamenti interessati, per attivare le necessarie forme di supporto 
didattico integrativo, atte a garantire comunque la adeguata preparazione dello studente. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza sono demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. Ciascun docente titolare di un corso d’insegnamento, 
almeno 15 giorni prima dell’inizio della propria 1ª sessione degli esami di profitto, curerà la trasmissione alla 
Segreteria studenti dell’elenco di quanti, avendo frequentato il corso, hanno diritto ad ottenerne l’attestazione. 
 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 

I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa tipologia di 
attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da destinare alle attività 
assistite dal docente, secondo lo schema riportato 
sotto: 
 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 7 ore di lezioni frontali in aula 
attività di laboratorio od 
esercitazione (L) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in laboratorio, 

sul terreno) assistito da docente. 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 12 ore di lavoro assistito sul terreno ai fini 

dell’esecuzione di rilievi (1 cfu = 2 escursioni) 
 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame unico. 

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
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La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E), se i crediti da acquisire si riferiscono a 
insegnamenti singoli, esami integrati (E.I.), se i crediti da acquisire si riferiscono a più insegnamenti integrati 
tra loro, o tramite colloqui (C) per i crediti relativi ad altre attività didattiche. Gli esami di profitto possono 
prevedere più fasi, anche scritte o pratiche, ma vengono comunque conclusi in forma orale mediante un 
colloquio fra lo studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di apprendimento e 
comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso di insegnamento cui si riferisce. Nel caso 
siano previste prove scritte o pratiche che concorrano alla valutazione dello studente, i risultati di tali prove 
non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in itinere e dei 
risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque carattere complessivo e 
come tale, per il suo superamento, va svolto nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Esiti particolarmente brillanti 
possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul 
verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo,  sarà trascritta la notazione: “approvato".  
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione 
già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla data del 
suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame, se superato, sostituisce in ogni caso quello 
del precedente anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce 
secondo quanto risulta dal Piano Didattico del Corso di Studio, valido al momento della sua immatricolazione 
o prima iscrizione al Corso di Studio. 
 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul verbale, e solo su 
questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, l'annotazione “non 
approvato”.  
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla sua 
verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta 
contemporaneamente da più studenti. 
 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Il piano ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea magistrale in “Scienze Geofisiche” prevede 
tutte le discipline presenti nel Piano Didattico di seguito riportato, nel quale figura l’elenco delle discipline, 
proposte dal Corso di Studio.  
La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano Didattico, sino ad un massimo di 18 crediti, 
rispettando i vincoli di legge, si configura quale proposta di piano di studi personalizzato. Il limite di CFU 
sopra indicato può essere superato solo nel caso in cui ad esso sia collegata la facilitazione del trasferimento 
degli studenti da corsi di studio omologhi attivati ai sensi del D.M. 509/99 o nel caso in cui esso sia 
conseguenza della sostituzione di non più di 2 discipline. 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che la ispirano, deve 
essere sottoposta nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico d’Ateneo, all’esame del C.C.d.S. 
per l’eventuale approvazione. 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, fatte salve 
diversa deliberazione del Consiglio di Corso di Studio nel caso di variazioni nell’ordinamento didattico o del 
piano ufficiale degli studi e in occasione di passaggi da altri ordinamenti didattici. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
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Gli studenti iscritti a tempo pieno al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geofisiche sono tenuti a 
conseguire un numero di crediti in determinati tempi, come da seguente tabella: 
 

anno di iscrizione numero cfu da conseguire 
1° anno 24 
2° anno 60 
3° anno 100 
4° anno 120 

 
Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti dalla tabella, la carriera dello studente sarà esaminata dal 
Consiglio di Corso di Studio che proporrà eventuali percorsi didattici alternativi. Lo studente potrà conservare 
il diritto alla frequenza del piano degli studi ufficiale nel caso in cui, all’atto dell’iscrizione al successivo 
Anno Accademico, richieda lo status di “studente a tempo parziale”, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento 
Didattico di Ateneo.  

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano state modifiche ai 
contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, il Consiglio del Corso di Studio dovrà 
esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si 
riferiscono i crediti. 

3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
L’autorizzazione per il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di 
mobilità deve avvenire (art. 26, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo) prima che lo studente inizi il 
suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita domanda nella quale siano indicati l’ateneo ospitante, gli 
insegnamenti che si intendono seguire e ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 
Il Consiglio del Corso di Laurea  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le attività che lo 
studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è esonerato, oltre a motivare adeguatamente 
l’eventuale mancato riconoscimento di una o più delle attività che lo studente intende seguire. 
Il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari e quelle che lo 
studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di 
studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della loro registrazione 
nella carriera dello studente, sulla base della tabella riportata nel sito web di ateneo. La registrazione viene 
effettuata dalla competente segreteria studenti dopo acquisizione della documentazione trasmessa 
dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento. 
Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è deliberato con gli 
stessi criteri di cui ai commi precedenti. 

 
   

 

4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
12 crediti 

Possono essere considerate discipline a scelta tutti gli insegnamenti impartiti presso l’Università di Catania 
a condizione che ne sia stato determinato il valore in crediti, preveda un esame finale con votazione in 
trentesimi e non abbiano contenuti culturali già oggetto di insegnamenti previsti quali discipline fondamentali 
nell’ordinamento didattico del corso di laurea. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
non previste  

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
3 crediti dedicati alle abilità informatiche, da verificare contestualmente alla prova finale  
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4.4 Stages e/o tirocini 
non previsti 

4.5 Periodi di studio all'estero 
La commissione di laurea esamina gli eventuali crediti acquisiti dallo studente in periodi di studio all’estero 
e non riconosciuti nella propria carriera scolastica, indicando quelli che, inerenti agli obiettivi specifici del 
corso di laurea, andranno indicati nel certificato della carriera. 

4.6 Prova finale 
27 crediti, dei quali 3 connessi alla verifica delle abilità informatiche (art. 10, comma 5, lettera d). 
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella preparazione, da parte dello studente, di un 
lavoro di tesi originale, risultato di ricerche sperimentali, dal quale risulti l’acquisizione di un’adeguata 
capacità di lavoro autonomo nella raccolta, elaborazione ed interpretazione di dati su argomenti specifici del 
corso di laurea cui è iscritto. Tale lavoro di tesi svolto dallo studente verterà su un argomento dallo stesso 
concordato con un docente che fungerà da relatore. Il relatore certificherà tutte le attività, anche didattiche, 
seguite dallo studente al fine del conseguimento dei crediti connessi alla prova finale. 
Lo studente prima della prova finale dovrà sulla pagina dedicata on line: 
- 2 mesi prima dell’apertura dell’appello di esame di laurea compilare la domanda,  
- 1 mese prima compilare il foglio tesi 
- entro 15 gg prima dell’appello superare tutti gli esami 
- entro 15 gg prima dell’appello inviare il file della tesi 
Il relatore della tesi dovrà confermare foglio e file tesi 10 gg prima dell’apertura dell’appello della prova 
finale.  
La prova finale si svolge in due momenti distinti: il momento della discussione dell’elaborato (Colloquio) ed 
il momento della proclamazione (Laurea). 
Ciascun componente la Commissione di valutazione della prova finale, nominata e composta secondo le 
norme vigenti per la composizione delle Commissioni di laurea, udita la dissertazione dello studente e udito 
il parere del relatore, si esprimerà preliminarmente sul superamento del colloquio.In caso di esito positivo, la 
Commissione procederà alla determinazione del voto finale di laurea in centodecimi. Il superamento della 
prova comporta una votazione di almeno 66/110. Il voto finale di laurea sarà determinato dalla media dei voti 
espressi da ciascuno dei componenti la Commissione, tenuto conto anche delle valutazioni di profitto 
conseguite dallo studente nelle attività formative dell'intero corso di studio. Al candidato che ottiene il 
massimo dei voti la Commissione può attribuire la lode solo all'unanimità. 

 
Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a 2013-2014 
 
 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 FIS/01 Elementi di Fisica dell’Ambiente 6 42 - - 
2 GEO/10 Fisica del vulcanismo 6 42 - - 
3 GEO/10 Geodesia e Modelli di Geofisica con laboratorio 9 42 36 - 
4 GEO/10 Geofisica ambientale 6 42 - - 
5 GEO/10 Geofisica della Terra Solida e Geotermia 9 63 - - 
6 GEO/10 Geofisica delle aree urbane 6 42 - - 
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7 C.I. 
 

Geologia strutturale e Geodinamica e Laboratorio di 
tettonica attiva e fotogeologia     

 GEO/03 Modulo di Geologia strutturale e Geodinamica 6 42 - - 
 GEO/03 Modulo di Laboratorio di tettonica attiva e fotogeologia 6 - 72 - 

8 FIS/01 Metodi di misure e datazioni assolute 6 42 - - 
9 FIS/02 Metodi matematici della Fisica 6 42 - - 
10 GEO/10 Sismologia 6 42 - - 
11 GEO/08 Vulcanologia regionale con rilevamento 9 42 36 - 

 
Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a 2013-2014 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM unico 

n. SSD denominazione  

C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

ne
 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 GEO/10 Geofisica ambientale 6 F E si 
2 GEO/03 Geologia strutturale e Geodinamica  6 F  

EI 
si 

2 GEO/03 
 

Laboratorio di tettonica attiva e fotogeologia 
 

3 
3 

L 
T si 

3 FIS/01 Metodi di misure e datazioni assolute 6 F E si 
4 FIS/02 Metodi matematici della Fisica 6 F E si 

1° anno -  2° periodo 

1 GEO/10 
 

Geodesia e Modelli di Geofisica con laboratorio 
 

6 
3 

F 
L 

E si 

2 GEO/10 Sismologia 6 F E si 
3 GEO/08 

 
Vulcanologia regionale con rilevamento 
 

6 
3 

F 
T 

E si 

4  Disciplina a scelta 6    

2° anno -  1° periodo 

1 FIS/01 Elementi di Fisica dell’Ambiente 6 F E si 
2 GEO/10 Fisica del vulcanismo 6 F E si 
3 GEO/10 Geofisica della Terra Solida e Geotermia 9 F E si 
4  Disciplina a scelta 6    

2° anno -  2° periodo 

1 GEO/10 Geofisica delle aree urbane 6 F E si 
2  Prova finale con verifica abilità informatiche 27    

 
Allegato 2 i 
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UNIVERSITÀ DI CATANIA 

REGOLAMENTO DIDATTICO del CORSO di LAUREA in 

SCIENZE GEOLOGICHE 
 

approvato dal Senato Accademico nella seduta del  
 
 
 

1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali 

1.2 Classe 
L 34 – Scienze Geologiche 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Corso convenzionale 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
I laureati nel corso di laurea in Scienze Geologiche devono possedere, in applicazione a 
quanto previsto dai decreti istitutivi della classe L-34, i seguenti requisiti di conoscenza: 
• le conoscenze fondamentali nelle discipline matematiche, fisiche e chimiche, utili alla 
comprensione dei principali aspetti qualitativi e quantitativi che regolano i processi 
geologici endogeni ed esogeni, integrate da riferimenti anche alle loro applicazioni 
elementari; 
• conoscenze ed abilità di base in campo informatico utile alla comunicazione e 
rappresentazione di dati territoriali; 
• conoscenze fondamentali nei diversi settori delle Scienze della Terra utili per la 
comprensione degli aspetti teorici connessi ai differenti processi evolutivi del Pianeta, 
finalizzate all'acquisizione della capacità autonoma di ricostruzione degli eventi 
geologici, a partire dall'analisi di dati elementari; 
• capacità di raccolta di dati di laboratorio e di terreno, negli ambiti geologico-
paleontologico, geomorfologico, minero-petrografico e geofisico, integrata dalla 
conoscenza dei principali metodi di indagine, in laboratorio e sul terreno, nei diversi 
settori di applicazione delle Scienze Geologiche. 
 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 
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Area scientifica di base  
Conoscenza e comprensione 
Conoscenza e capacità di comprensione del linguaggio matematico di base e del suo uso 
nella descrizione dei processi geologici;  
Conoscenza e capacità di comprensione delle leggi fisiche fondamentali che regolano i 
processi geologici; 
Conoscenza e capacità di comprensione dei processi chimici connessi ai principali 
processi geologici; 
Conoscenza e capacità di comprensione del linguaggio scientifico di base; 
Conoscenza e capacità di comprensione delle tecniche per la gestione informatica dei 
dati scientifici; 
Conoscenza e capacità di comprensione di una lingua straniera. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di applicare le conoscenze matematiche, fisiche, chimiche acquisite, per la 
valutazione qualitativa e quantitativa dei processi geologici studiati. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate all’atto dell’accertamento del 
profitto nelle seguenti attività formative:  
MATEMATICA STATISTICA  
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ELEMENTI CHIMICA ORGANICA  
FISICA E APPLICAZIONI DI FISICA  
INFORMATICA E APPLICAZIONI GIS  
Attività di verifica della conoscenza della LINGUA INGLESE  
 
Area delle Scienze Geologiche  
 
Conoscenza e comprensione 
Conoscenze e capacità di comprensione dei principali processi geologici esogeni ed 
endogeni attivi;  
Conoscenza e capacità di comprensione delle manifestazioni dei processi geologici 
attivi;  
Conoscenza e capacità di comprensione delle manifestazioni dei processi geologici del 
passato e della loro collocazione spazio-temporale; 
Conoscenza e capacità di comprensione dei dati paleontologici ai fini della datazione 
delle rocce; 
Conoscenza e capacità di comprensione dei dati minero-petrografici ai fini della 
determinazione della composizione delle rocce; 
Conoscenza e capacità di comprensione dello stato deformato delle rocce e delle 
relazioni con lo stato in deformato;  
Conoscenza dei criteri di ricostruzione delle geometrie tridimensionali dei corpi 
geologici di varia natura;  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità autonoma di condurre analisi di laboratorio e di terreno nei principali ambiti 
disciplinari delle Scienze Geologiche e di interpretare correttamente i risultati ottenuti. 
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Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate all’atto dell’accertamento del 
profitto nelle seguenti attività formative:  
GEOGRAFIA FISICA CON LABORATORIO  
MINERALOGIA E COSTITUENTI DELLE ROCCE CON LABORATORIO  
STRATIGRAFIA  
GEOMORFOLOGIA  
PETROGRAFIA CON LABORATORIO  
GEOCHIMICA  
MATERIALI LAPIDEI NATURALI ED ARTIF. 
FISICA TERRESTRE CON LABORATORIO  
PALEONTOLOGIA CON LABORATORIO  
GEOLOGIA CON LABORATORIO  
ESPLORAZIONE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO 
VULCANOLOGIA CON RILEVAMENTO 
GEOLOGIA APPLICATA  
TETTONICA E SEDIMENTAZIONE  
RILEVAMENTO GEOLOGICO  
 
Area Applicativa  
 
Conoscenza e comprensione 
Conoscenza e capacità di comprensione del linguaggio tecnico;  
Capacità nell'uso delle principali tecniche d'indagine nel campo applicativo ai fini della 
ricostruzione del sottosuolo e del reperimento delle risorse idriche. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di applicare le conoscenze nel campo delle indagini geologiche mirate alla 
realizzazione delle grandi opere; 
Capacità di applicare le conoscenze per l'analisi e la caratterizzazione dei materiali 
lapidei naturali ed artificiali. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate all’atto dell’accertamento del 
profitto nelle seguenti attività formative:  
MATEMATICA STATISTICA  
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA ELEMENTI CHIMICA ORGANICA  
FISICA E APPLICAZIONI DI FISICA  
MATERIALI LAPIDEI NATURALI ED ARTIF.  
ESPLORAZIONE GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO  
GEOLOGIA APPLICATA  
 
Autonomia di giudizio 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti, lo studente acquisirà 
le sottoelencate capacità, da verificare durante le attività pratiche connesse ai singoli 
insegnamenti e da valutare nel corso degli esami di profitto e durante lo svolgimento 
della prova finale:  
Capacità di lavoro autonomo; 
Capacità di selezionare i dati geologici sulla base della loro attendibilità; 

IL SEGRETARIO 
 IL DIRETTORE 

 
 

157 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
ADUNANZA DEL 15.07.2013 

 

Capacità di selezionare, in campo applicativo, l'uso delle tecniche di indagini più 
appropriate allo scopo prefissato; 
Capacità di integrare ed interpretare correttamente i dati raccolti.  
  
Abilità comunicative 
Nell'ambito delle specifiche competenze dei singoli insegnamenti, lo studente acquisirà 
le sottoelencate capacità, da verificare durante le attività pratiche connesse ai singoli 
insegnamenti e da valutare nel corso degli esami di profitto e durante lo svolgimento 
della prova finale:  
Capacità di lavorare nell'ambito di un gruppo; 
Capacità di utilizzare un appropriato linguaggio tecnico-scientifico; 
Capacità di comunicare i risultati di indagini geologiche in una lingua straniera;  
Capacità di trasferire e comunicare i dati geologici raccolti con l'utilizzo dei più comuni 
software.  
Capacità di apprendimento 
Nell'ambito delle diverse attività didattiche, verranno particolarmente curati gli aspetti 
necessari all'acquisizione delle sottoelencate capacità di apprendimento:  
Capacità di aggiornamento delle conoscenze in campo scientifico di base; 
Capacità di aggiornamento delle conoscenze nel campo delle Scienze Geologiche; 
Capacità di apprendimento dei fondamenti teorici alla base dell'uso di strumenti di 
indagine; 
Capacità di apprendimento dei vincoli necessari per la corretta interpretazione dei dati 
raccolti. 
L'acquisizione da parte degli studenti delle capacità sopra elencate sarà verificata e 
certificata dai docenti nel corso delle attività di preparazione della prova finale, quale 
condizione qualificante nel superamento dell'esame finale di laurea.  

 

1.7 Profili professionali di riferimento 

Il corso di laurea intende formare un laureato in “Scienze Geologiche” con specifiche 
competenze tecnico-culturali corrispondenti a quelle dei Geologi Juniores, previsti quali 
iscritti alla sezione B dell’ordine professionale dei geologi, come definito nel Titolo I Art. 
2 e dal Titolo VIII Art. 40 del DPR 328/2001.  

 
funzione in un contesto di lavoro: 
Il corso di laurea prepara i laureati a svolgere le funzioni di tecnici geologici, figura 
professionale censita dall’ISTAT alla voce 3 “Professioni tecniche” con il codice 
3.1.1.1.1  
competenze associate alla funzione: 
In ambito professionale e di enti pubblici, privati e di ricerca, il tecnico geologo è in 
grado di svolgere le seguenti attività previste dal DPR 328/01 Capo VIII Art. 41: 
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche 
rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); 
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità 
geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo 
coordinamento di strutture tecnico gestionali; 
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici 
finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica; 
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d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche; 
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali 
limitatamente agli aspetti geologici; 
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di 
pianificazione urbanistica e territoriale; 
g) le analisi dei materiali geologici; 
h) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche.  
sbocchi professionali: 
Il laureato in “Scienze Geologiche”, per le sue specificità tecnico-culturali potrà trovare 
la sua naturale collocazione nel campo del lavoro sia in ambito professionale, nella 
sezione B dell’ordine professionale dei geologi che all’interno degli Enti pubblici e 
privati e di ricerca operanti su tematiche relative alla salvaguardia del territorio, alla 
gestione delle risorse e alla conservazione dei beni ambientali e culturali, al cui interno 
sia previsto l’impiego di tecnici con la qualificazione di laureati di primo livello . 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT): 

1. Tecnici geologici - (3.1.1.1.1)  
2. Tecnici minerari - (3.1.3.2.2)  
3. Tecnici del controllo ambientale - (3.1.8.3.1)  

 

 
 

 
 

2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Conoscenze richieste per l’accesso 
Per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze Geologiche occorre essere in possesso 
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero e riconosciuto idoneo e superare un test di ingresso in cui vengono valutate le 
conoscenze minime di logica e comprensione del testo e cultura scientifica di base, con 
specifico riferimento agli obiettivi del corso di laurea (Matematica, Fisica, Chimica e 
Scienze della Terra), secondo  i programmi generalmente svolti nelle scuole medie 
superiori di 2° grado. 

2.2 Modalità di verifica delle conoscenze richieste per l’accesso 
 La verifica del possesso delle conoscenze di cui al precedente art. 2.1 è obbligatoria per 
tutti coloro i quali intendano iscriversi al corso di laurea in Scienze Geologiche ed avverrà, 
secondo quanto stabilito dal Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali  
e pubblicizzato da apposito bando di Ateneo, mediante un test con domande a risposta 
multipla con  alternativa di risposta, una sola delle quali è corretta. 
Il bando di Ateneo riporterà tutte le informazioni riguardanti i contenuti della prova, le 
modalità di svolgimento e i criteri di valutazione. Il Bando dovrà essere integrato da 

IL SEGRETARIO 
 IL DIRETTORE 

 
 

159 



VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI  
ADUNANZA DEL 15.07.2013 

 

adeguate informazioni sul syllabus delle conoscenze richieste per il superamento della 
prova.  
A parità di punteggio e qualora non fosse possibile determinare l’elenco degli ammessi, si 
tiene conto nell’ordine del più elevato voto di diploma e della più giovane età anagrafica. 

2.3 Modalità di valutazione del profitto scolastico degli ultimi 3 anni 
Ai fini della graduatoria, ed in aggiunta al punteggio conseguito nel test, verrà valutato 
anche il voto di diploma. Ulteriori dettagli potranno essere esplicitati nel bando unico di 
ateneo. 
 

2.4 Attività formative propedeutiche alla verifica 
Ai fini del superamento della prova di verifica non è prevista alcuna attività formativa 
propedeutica, in quanto è richiesto un livello di preparazione normalmente acquisibile nel 
corso degli studi presso i vari istituti di istruzione superiore.  

2.5 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di verifica non positiva 
Gli studenti immatricolati che hanno contratto obblighi formativi in seguito all’esito della 
prova di accesso, nei termini fissati al successivo punto 2.8, dovranno frequentare corsi di 
recupero la cui organizzazione e calendario saranno specificati nel dettaglio nel sito web 
del Corso di laurea in Scienze Geologiche http://www.dipbiogeo.unict.it/sgt/ 
L'assolvimento dell’obbligo  avviene comunque tramite il superamento di un colloquio 
orale, da tenersi al termine dei corsi di recupero frequentati. Nel caso d’esito negativo, i 
debiti formativi residui potranno essere estinti tramite colloquio da tenersi con il 
Presidente della Commissione del primo esame di profitto utile della disciplina cui si 
riferisce il debito contratto. In questo caso il docente dovrà certificare il superamento del 
colloquio e l'estinzione del debito, prima di poter procedere all'espletamento dell'esame di 
profitto. Si sottolinea che lo studente non potrà sostenere alcun esame di profitto se non 
avrà preventivamente colmato il debito formativo maturato durante la prova di accesso. 

2.6 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il Corso di laurea in Scienze Geologiche è attivato a numero programmato, con numero 
massimo di studenti ammissibili al 1° anno pari a 75. In caso di successive modifiche,  il 
numero programmato dovrà essere comunque compreso fra la numerosità minima e la 
numerosità massima prevista dalle norme al momento vigenti, per la classe di laurea L34 

2.7 Votazione minima da conseguire per l’ammissione 
Sono ammessi al Corso di Laurea in Scienze Geologiche coloro che, avendo presentato 
domanda per la partecipazione alla prova d’accesso, indicando come opzione unica o 
prioritaria il Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche, in seguito alla votazione 
ottenuta nella prova, si trovano in posizione utile della graduatoria per rientrare 
all’interno del numero programmato dei posti disponibili del Corso di Laurea, 
indipendentemente dall'esito del test d'accesso. 
A parità di punteggio e qualora non fosse possibile determinare l’elenco degli ammessi, 
si terrà conto nell’ordine: 
• più elevato punteggio ottenuto nel test  di ammissione; 
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• minor numero di risposte errate; 
• più giovane età anagrafica. 
In caso di ulteriori posti disponibili, sono ammessi all’iscrizione al corso di laurea anche 
gli studenti che, avendo presentato domanda per la partecipazione alla prova d’accesso, 
abbiano indicato il Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche come opzione 
subordinata. In questo caso, la loro posizione in graduatoria sarà comunque in coda 
rispetto agli studenti che hanno indicato il corso di laurea in Scienze geologiche quale 
prima opzione.  
L’elenco degli ammessi farà riferimento alla graduatoria di merito pubblicata con 
Decreto Rettorale. 

2.8 Obblighi formativi aggiuntivi nel caso di votazione inferiore alla minima 
Al momento della stesura del bando, che ne darà chiara informazione, sarà fissata la 
votazione minima da conseguire per essere ammessi al Corso di Laurea in Scienze 
Geologiche senza obblighi formativi. Nel caso di votazione inferiore alla minima, lo 
studente dovrà assolvere agli obblighi di cui al precedente punto 2.5.  
 

2.9 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente in altra Università 
o in altro Corso di Studio sarà attuato con apposite delibere del Consiglio del Corso di 
Studio che, attraverso la definizione di un piano di studi individuale, dovranno assicurare 
il riconoscimento del maggior numero dei crediti già maturati. Nel caso di studenti 
provenienti da corsi di laurea della classe L34, il numero minimo di crediti riconoscibili 
sui singoli s.s.d. non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. 
Tale piano, in una prima parte, elencherà la carriera pregressa o la parte di essa che è stata 
riconosciuta utile ai fini del conseguimento del titolo e, in una seconda parte, l'elenco degli 
insegnamenti i cui esami lo studente deve superare per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo.  
Nei casi in cui la carriera di cui si chiede il riconoscimento sia costituita da pochi 
insegnamenti, complessivamente o singolarmente sovrapponibili a insegnamenti presenti 
nel piano ufficiale del Corso di studi, la delibera si limiterà a indicare che l'insieme degli 
insegnamenti riconosciuti sostituisce determinati insegnamenti del piano ufficiale. 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto 
una certa attività avviene nella sua totalità; il numero dei crediti non potrà, cioè, essere 
aumentato o diminuito.  
Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o 
caratterizzante, abbia conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano 
ufficiale degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella 
nazionale o il numero di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la 
formazione della studente che i contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, 
nel piano di studi individuale dello studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente 
un numero di crediti pari a quelli mancanti. I contenuti del modulo saranno definiti dal 
docente dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove 
richiesta.  
I crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla classe L34 sono, di norma, 
riconosciuti integralmente, purché essi siano relativi a SSD presenti nel decreto 
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ministeriale di istituzione della classe, anche nel caso in cui tali settori non siano presenti 
nel piano ufficiale degli studi. 
Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto 
solo nel caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare 
sia talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico 
disciplinari qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, del Regolamento 
didattico di ateneo, va, comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel 
settore. 
II riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere 
subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un 
corso di studio appartenente a una classe diversa. 
I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in 
un corso di studio degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia 
riconducibile o meno alla stessa classe di laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli 
insegnamenti superati in tali corsi di studio. 
Il riconoscimento di CFU conseguiti da oltre sei anni  è subordinato alla valutazione da 
parte del Consiglio del corso di Laurea della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 
Ai richiedenti l’iscrizione che siano già in possesso di una laurea di primo livello,  i CFU 
acquisiti per il conseguimento di tale titolo  possono essere riconosciuti solo in numero non 
superiore alla metà dei CFU necessari per il conseguimento della Laurea in Scienze 
Geologiche.  Non sono, comunque, riconoscibili i CFU relativi alla preparazione della 
prova finale.  

2.10 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il riconoscimento delle conoscenze e delle abilità professionali certificate individualmente 
sono subordinate, nei vincoli imposti dal Regolamento Didattico di Ateneo, alla preventiva 
dichiarazione del Consiglio di Corso di Laurea, della loro congruità con gli obiettivi 
formativi specifici del Corso di Laurea.  

2.11 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative 
di livello postsecondario realizzate col concorso dell’università 
Per il riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università si applicano gli stessi criteri adottati 
nel precedente punto 2.10.  

2.12 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.10 e 2.11 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi cui ai punti 2.10 e 2.11 è pari  a 12  
e comunque non può superare il numero di crediti a scelta più il numero di crediti 
dell’ambito integrativo applicativo eccedente il minimo ministeriale. 

 
 

3. ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
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È consentita l’iscrizione al 2° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 30 dei 
crediti previsti al 1º anno 
 

3.2 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 3° anno 
È consentita l’iscrizione al 3° anno agli studenti che hanno conseguito almeno 80 dei 
crediti previsti al 1º e al 2° anno 
 

3.3 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connesso una frazione d’orario destinato allo studio 
personale e ad attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della preparazione 
per il superamento degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo schema 
sottoriportato: 
 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 18 ore di studio autonomo inerente i 

programmi svolti nel corso delle lezioni frontali 
 
attività di laboratorio od 
esercitazione (L) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo, anche mediante 

l’accesso ai necessari supporti didattici, per lo sviluppo delle 
capacità acquisite nel corso di attività di laboratorio e di 
esercitazioni  

attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 13 ore di studio autonomo per la 

elaborazione ed interpretazione dei dati raccolti durante le 
attività di rilevamento sul terreno. 

Prova finale e conoscenze 
linguistiche 1 cfu = 25 ore di studio autonomo o di colloquio con il 

relatore. 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Frequenza 
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La frequenza ai corsi è di norma obbligatoria e di ciò è fatta esplicita menzione nel 
Manifesto degli Studi. Oltre ai casi già previsti dai Regolamenti, esenzioni motivate 
parziali o totali dalla frequenza possono essere riconosciute, tramite apposita delibera del 
Consiglio del Corso di Studi, dietro presentazione di istanza motivata e riconosciuta tale 
dal Consiglio e se esistono le condizioni, concordate con i docenti titolari degli 
insegnamenti interessati, per attivare le necessarie forme di supporto didattico integrativo, 
atte a garantire comunque la adeguata preparazione dello studente  
 

3.5 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza 
sono demandate all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. Ciascun docente 
titolare di un corso d’insegnamento, almeno 15 giorni prima dell’inizio della propria 1ª 
sessione degli esami di profitto, curerà la trasmissione alla Segreteria studenti dell’elenco 
di quanti, avendo frequentato il corso, hanno diritto ad ottenerne l’attestazione 

3.6 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una 
diversa tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario 
complessivo da destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema 
sottoriportato: 
 
attività didattica frontale (F) 1 CFU = 7 ore di lezioni frontali in aula 
 
attività di laboratorio od 
esercitazione (L) 1 CFU = 12 ore di lavoro (esercitazioni in aula, in 

laboratorio, sul terreno) assistito da docente. 
attività di terreno ed 
escursioni (T) 1 CFU = 12 ore di lavoro assistito sul terreno ai fini 

dell’esecuzione di rilievi (1 cfu = 2 escursioni) 
 
Alcuni insegnamenti possono prevedere corsi integrati (C.I.) cui corrisponde un esame 
unico 
 
 

3.7 Modalità di verifica della preparazione 
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La verifica della preparazione avviene tramite esami di profitto (E), se i crediti da acquisire 
si riferiscono ad un insegnamento, esami integrati (E.I.), se i crediti da acquisire si 
riferiscono a più insegnamenti integrati tra loro, o tramite colloqui (C) per i crediti relativi 
ad altre attività didattiche. Gli esami di profitto possono prevedere più fasi, anche scritte o 
pratiche, ma vengono comunque conclusi in forma orale mediante un colloquio fra lo 
studente e la Commissione esaminatrice, teso ad accertare il grado di apprendimento e 
comprensione degli argomenti contenuti nel programma del corso di insegnamento cui si 
riferisce. Nel caso siano previste prove scritte o pratiche che concorrano alla valutazione 
dello studente, i risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo 
svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove 
sostenute in itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. 
L’esame ha comunque carattere complessivo e come tale, per il suo superamento, va svolto 
nella sua interezza. 
Perché l'esame sia superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30.  Esiti 
particolarmente brillanti possono essere segnalati mediante la menzione aggiuntiva della 
lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul libretto, nel caso di esito positivo,  
sarà trascritta la notazione: “approvato".  
Agli studenti è consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale 
miglioramento della votazione già acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su 
richiesta dello studente entro un anno dalla data del suo svolgimento e per una sola volta. 
L'esito del successivo esame, se superato, sostituisce in ogni caso quello del precedente 
anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. 
Il superamento dell'esame accredita allo studente il numero di CFU riportati nel Piano 
Ufficiale degli Studi riferito alla coorte di appartenenza, desumibile dal momento della sua 
immatricolazione o prima iscrizione al Corso di Studio. 
Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame prima della sua conclusione, sul 
verbale, e solo su questo, viene riportata soltanto l'annotazione “ritirato”. 
Qualora l'esame si concluda con esito negativo viene riportata, esclusivamente sul verbale, 
l'annotazione “non approvato”.  
Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione esaminatrice ha l’obbligo di 
procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova indipendentemente dal fatto 
che essa possa essere svolta contemporaneamente da più studenti. 

3.8 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Il piano ufficiale degli studi per il conseguimento della laurea in “Scienze Geologiche” 
prevede tutte le discipline presenti nel Piano Ufficiale degli Studi di seguito riportato,   nel 
quale figura l’elenco delle discipline, proposte dal Corso di Studio con riferimento alla 
coorte di studenti.  
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Il corso di laurea è accreditato con un percorso formativo che prevede un curriculum 
unico. Variazioni del curriculum o l’attivazione di nuovi, nei limiti imposti 
dall’ordinamento didattico e dai criteri di sostenibilità fissati dalla legge, possono essere 
proposti dal Consiglio di Corso di Laurea al Consiglio di Dipartimento che delibera in 
merito ai fini dell’approvazione da parte degli Organi accademici. Si configurano come 
modifiche del Presente Regolamento le sole variazioni del percorso formativo che 
comportino anche una variazione nella lista degli insegnamenti attivati o nella 
distribuzione dei crediti formativi ai diversi insegnamenti. Vengono pertanto escluse tutte 
le modifiche nella distribuzione degli insegnamenti nei diversi periodi didattici che non 
comportino variazioni dell’offerta formativa complessiva. Tali modifiche, proposte dal 
corso di laurea ed approvate dal Consiglio di Dipartimento, devono comunque essere 
opportunamente motivate e coerenti con gli esiti del processo annuale di riesame. Le 
modifiche dell’offerta formativa sono da riferire alla sola coorte di studenti ammessi 
nell’A.A. immediatamente successivo al momento della loro approvazione. Per le coorti 
degli anni precedenti rimangono validi i pre-vigenti piani ufficiali degli studi. 
 Per ogni variazione dell’offerta formativa, al Presente Regolamento saranno allegate, in 
aggiunta a quelli già esistenti, la Lista degli Insegnamenti ed il Piano Ufficiale degli Studi 
con la relativa coorte di riferimento. 
La sostituzione di una o più discipline previste nel Piano Ufficiale degli Studi, sino ad un 
massimo di 18 crediti, rispettando i vincoli di legge, si configura quale proposta di piano 
di studi personalizzato. Il limite di CFU sopra indicato può essere superato solo nel caso 
in cui ad esso sia collegata la facilitazione del trasferimento degli studenti da corsi di studio 
omologhi attivati ai sensi del D.M. 509/99 o nel caso in cui esso sia conseguenza della 
sostituzione di non più di 2  discipline. 
La richiesta di piano di studi personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che 
la ispirano, deve essere sottoposta nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento Didattico 
d’Ateneo, all’esame del C.C.d.S. per l’eventuale approvazione 
 
3.9 Modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera 
I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E. vengono acquisiti a 
seguito di colloquio teso ad accertarne la conoscenza di base il cui livello minimo richiesto 
è quello A2 della classificazione del CEF (Common European Framework) 

3.10 Numero di crediti attribuiti alla conoscenza della lingua straniera 
La conoscenza accertata di una lingua straniera dell'U.E. comporta l’acquisizione di 3 cfu. 
 

3.11  Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non sono previsti criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti 
conoscitivi, fatte salve diversa deliberazione del Consiglio di Corso di Studio nel caso di 
variazioni nell’ordinamento didattico o del piano ufficiale degli studi e in occasione di 
passaggi da altri ordinamenti didattici 
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3.12 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Gli studenti iscritti a tempo pieno al Corso di Laurea in Scienze Geologiche sono tenuti a 
conseguire un numero di crediti in determinati tempi, come da seguente tabella: 
 

durata della carriera numero cfu da conseguire 
1 anno 18 
2 anni 42 
3 anni 80 
4 anni 120 
5 anni 180 

 
Nel caso non fossero rispettati i vincoli imposti dalla tabella, la carriera dello studente sarà 
esaminata dal Consiglio di Corso di Studio che proporrà eventuali percorsi didattici 
alternativi. Lo studente potrà conservare il diritto alla frequenza del piano degli studi 
ufficiale nel caso in cui, all’atto dell’iscrizione al successivo Anno Accademico, richieda 
lo status di “studente a tempo parziale”, ai sensi dell’Art. 24 del Regolamento Didattico di 
Ateneo 

3.13 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
I crediti conseguiti da più di sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non vi siano 
state modifiche ai contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso, il 
Consiglio del Corso di Studio dovrà esprimersi sulla congruità tra le conoscenze acquisite 
ed i nuovi obiettivi formativi dell’insegnamento cui si riferisocno i crediti 

3.14 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il riconoscimento dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di 
mobilità deve avvenire secondo i dettami del Regolamento Didattico di ateneo, prima che 
lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla base di apposita domanda nella 
quale siano indicati l’ateneo ospitante, gli insegnamenti che si intendono seguire e ogni 
indicazione utile al preventivo riconoscimento degli stessi. 
Il Consiglio del Corso di Laurea  indicherà con apposita delibera la corrispondenza tra le 
attività che lo studente intende svolgere all'estero e quelle curriculari dalle quali è 
esonerato, oltre a motivare adeguatamente l’eventuale mancato riconoscimento di una o 
più delle attività che lo studente intende seguire. 
Il riconoscimento sarà effettuato non in base alla corrispondenza tra le attività curriculari 
e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma in base alla coerenza di queste ultime 
con gli obiettivi del corso di studio. 
La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della 
loro registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella riportata nel sito 
web di ateneo. La registrazione viene effettuata dalla competente segreteria studenti dopo 
acquisizione della documentazione trasmessa dall'università ospitante e della delibera 
preventiva di riconoscimento. 
Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è 
deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti 
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4. ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 
4.1 Attività a scelta dello studente 

12 crediti 
Possono essere considerate discipline a scelta tutti gli insegnamenti impartiti presso 
l’Università di Catania a condizione che ne sia stato determinato il valore in crediti, 
preveda un esame finale con votazione in trentesimi e non abbiano contenuti culturali già 
oggetto di insegnamenti previsti quali discipline fondamentali nell’ordinamento didattico 
del corso di laurea 
4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Sono previsti 2 crediti per la conoscenza di almeno una lingua straniera e 1 credito per 
ultriori conoscenze linguistiche. 
4.3 Abilità informatiche e relazionali 
non sono previsti ulteriori attività oltre ai 3 crediti dedicati alle applicazioni GIS, inseriti 
nel piano ufficiale degli studi tra le discipline informatiche dell’ambito di base . 
4.4 Stage e/o tirocini 
non previsti 
4.5 Periodi di studio all’estero 
La commissione di laurea esamina gli eventuali crediti acquisiti dallo studente in periodi 
di studio all’estero e non riconosciuti nella propria carriera scolastica, indicando quelli che, 
inerenti agli obiettivi specifici del corso di laurea, andranno indicati nel certificato della 
carriera 
4.6 Prova finale 

Sono previsti 3 crediti. 
La prova finale per il conseguimento della laurea consiste nella predisposizione, da parte 
dello studente, di una relazione scritta, commisurata al numero di CFU assegnati alla 
prova, da cui risulti l’acquisizione dell’adeguata preparazione, di base e professionale, 
per il conseguimento del titolo di laurea in Scienze Geologiche. Tale relazione scritta, 
svolta dallo studente, verterà su un argomento dallo stesso concordato con un docente del 
Corso di Studio che fungerà da relatore. Il relatore certificherà tutte le attività, anche 
didattiche, seguite dallo studente al fine del conseguimento dei crediti connessi alla prova 
finale. Il testo della dissertazione scritta dovrà essere depositata secondo le modalità ed il 
calendario fissato dall’Area della Didattica. 
La prova finale si svolge in due momenti distinti: il momento della discussione 
dell’elaborato (Colloquio) ed il momento della proclamazione (Laurea). 
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Ciascun componente la Commissione di valutazione della prova finale, nominata e 
composta secondo le norme vigenti per la composizione delle Commissioni di laurea, 
udita la dissertazione dello studente e udito il parere del relatore, si esprimerà 
preliminarmente sul superamento del colloquio. In caso di esito positivo, la Commissione 
procederà alla determinazione del voto finale di laurea in centodecimi. Il superamento 
della prova comporta una votazione di almeno 66/110. Il voto finale di laurea sarà 
determinato sulla base della media ponderata degli esami di profitto, tenuto conto della 
durata della carriera e dell’esito dell’esame della prova finale. Al candidato che ottiene il 
massimo dei voti la Commissione può attribuire la lode solo all'unanimità 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento 2013 - 201 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. SSD denominazione  C
FU

 

n. ore 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

le
zi

on
i 

al
tre

 a
tti

vi
tà

 

1 CHIM/03 
CHIM/06 

Chimica generale ed inorganica 
Elementi di chimica organica (Corso integrato) 

6 
3 

42 
21 

  

2 GEO/10 Esplorazione geofisica del sottosuolo 6 42   

3 FIS/01 
FIS/07 

Fisica 
Applicazioni di fisica (Corso integrato) 

6 
3 

42 
21 

  

4 GEO/10 Fisica terrestre con laboratorio 9 42 36  

5 GEO/08 Geochimica 6 42   

6 GEO/04 Geografia fisica con laboratorio 9 42 36  

7 

GEO/05 
 

Geologia applicata e normativa geologica: 
modulo di geologia applicata 
modulo di normativa geologica 
modulo di idrogeologia 

6 
3 
3 

 
42 
21 
21 

  

8 GEO/03 Geologia con laboratorio 9 42 36  

9 GEO/04 Geomorfologia 6 42   

10 INF/01 Informatica e applicazioni GIS 6 21 36  

11 MAT/05 
MAT/06 

Matematica 
Statistica (Corso integrato) 

6 
3 

42 
21 

  

12 GEO/09 
 

Materiali lapidei naturali ed artificiali con 
laboratorio 

9 
 

42 
 

36 
  

13 
GEO/07 

 

Mineralogia e costituenti delle rocce: 
modulo di mineralogia 
modulo di laboratorio 

6 
3 

 
42 

 

 
 

72 
 

14 GEO/01 Paleontologia con laboratorio 9 42 36  

15 

GEO/07 

Petrografia e laboratorio: 
modulo di petrografia 
modulo di laboratorio 

6 
6 

42 
 
 

72 
 

16 GEO/03 Rilevamento Geologico 9 21 72  

17 GEO/02 Stratigrafia 6 42   

18 GEO/03 Tettonica e sedimentazione 6 42   
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19 GEO/08 Vulcanologia con rilevamento 9 42 36  

Allegato 2 
Coorte di riferimento 2013 - 201 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

CURRICULUM unico 

n. SSD denominazione  C
FU

 

fo
rm

a 
di

da
tti

ca
  

ve
rif

ic
a 

de
lla

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
nz

a 

1° anno -  1° periodo 

1 CHIM/03 
CHIM/06 

Chimica generale e inorganica 
Elementi di chimica organica 

6 
3 

F 
F 

E.I. si 

6 GEO/04 Geografia fisica con laboratorio 9 F L E si 
11 MAT/03 

MAT/05 
Matematica 
Statistica 

6 
3 

F 
F 

E.I. si 

1° anno -  2° periodo 
3 FIS/01 

FIS/07 
Fisica 
Applicazioni di fisica 

6 
3 

F 
F 

E.I. si 

9 GEO/04 Geomorfologia 6 F E si 
13 GEO/07 

 
 

Mineralogia e costituenti delle rocce: 
modulo di mineralogia e costituenti delle rocce 
modulo di laboratorio 

6 
6 

 
F 
L 

E 
si 

17 GEO/02 Stratigrafia 6 F E si 

2° anno -  1° periodo 

4 GEO/10 Fisica terrestre con laboratorio 9 F L E si 
14 GEO/01 Paleontologia con laboratorio 9 F L E si 
15 GEO/07 

 
 

Petrografia e laboratorio: 
modulo di petrografia 
modulo di laboratorio di petrografia 

6 
6 

 
F 
L 

E 
si 

2° anno -  2° periodo 

5 GEO/08 Geochimica 6 F E si 
8 GEO/03 Geologia con laboratorio 9 F L E si 

10 INF/01 Informatica e applicazioni GIS 6 F L E si 
12 GEO/09 

 Materiali lapidei naturali ed artificiali con laboratorio 
9 
 

F L 
 

E si 
 

3° anno – 1° periodo 
2 GEO/10 Esplorazione geofisica del sottosuolo 6 F E si 
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7 GEO/05 
 
 
 

Geologia applicata: 
modulo di geologia applicata 
modulo di idrogeologia 
modulo di normativa geologica 

6 
3 
3 

 
F 
F 
F 

E 

si 

  Insegnamento a scelta 6    
18 GEO/03 Tettonica e sedimentazione 6 F E si 

3° anno – 2° periodo 
  Insegnamento a scelta 6    

16 GEO/03 Rilevamento geologico 9 F T E si 
19 GEO/08 Vulcanologia con rilevamento 9 F T E  si 

  Conoscenze linguistiche 3  C  
  Prova finale 3  E  
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