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Corso di studi: WNF-LM BIOLOGIA APPLICATA ALLA BIOMEDICINA (Corso di Laurea Magistrale)
2015
Piani di studio
PIANO DI STUDIO 1 fisiopatologico
PIANO DI STUDIO 2 neurobiologico

PIANO DI STUDIO 1 fisiopatologico

Primo anno
Applied protozoology and parasitology (6 cfu)
Biochimica funzionale (6 cfu)
Biostatistica (6 cfu)
Corso avanzato di biologia cellulare (6 cfu)
Fisiologia degli organi e degli apparati (6 cfu)
Fisiologia molecolare e cellulare (6 cfu)
Genetica umana (6 cfu)
Neurobiologia (6 cfu)
Patologia generale e meccanismi patogenetici dei batteri (9 cfu)
Secondo anno
Igiene applicata (6 cfu)
Patologia clinica (6 cfu)
Scelta libera 1 (9 cfu)
42 cfu a scelta nel gruppo Gruppo

PIANO DI STUDIO 2 neurobiologico

Primo anno
Biochimica funzionale (6 cfu)
Biostatistica (6 cfu)
Corso avanzato di biologia cellulare (6 cfu)
Fisiologia molecolare e cellulare (6 cfu)
Genetica umana (6 cfu)
Neuroanatomia (6 cfu)
Neurobiologia (6 cfu)
Patologia generale e meccanismi patogenetici dei batteri (9 cfu)
6 cfu a scelta nel gruppo GR3
Secondo anno
Metodi in Neuroscienze (6 cfu)
Neurofisiologia (6 cfu)
Scelta libera 2 (9 cfu)
42 cfu a scelta nel gruppo Gruppo

Attività formative

Analisi genetiche e genomiche (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Imparare i metodi di indagine genetica e approfondire i metodi di analisi del genoma. Il corso ha anche come obiettivo quello di
aiutare a riflettere sull’importanza e sul significato della variabilita’ genetica. Il corso si incentra prevalentemente sui metodi di analisi molecolare per
l’amplificazione, la genotipizzazione e lo studio del DNA, sui metodi di indagine della suscettibilita’ genetica e sul significato della variabilita’ genetica
(prevalentemente applicata all’uomo).
Modalità di verifica finale: Esame scritto ed orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Nessuna
Moduli
Denominazione
Analisi Genetiche e Genomiche

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
STEFANO LANDI (09583)

Applied protozoology and parasitology (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso tratta la descrizione del ciclo biologico e dell’azione patogena di protisti, elminti e artropodi parassiti. Il laboratorio tratta delle
metodologie convenzionali e delle tecniche molecolari per la identificazione dei parassiti Obiettivo formativo del corso è quello di fornire nozioni sul
ciclo di sviluppo dei principali parassiti, sulle implicazioni dell’interazione ospite-parassita e sulle tecniche avanzate di riconoscimento dei parassiti
Modalità di verifica finale: Esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Ore didattica frontale

Docente
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SERGEY FOKIN (50013)

Basi neurali del comportamento (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: La neuroetologia integra conoscenze che provengono dalle neuroscienze, dall’etologia e dalla biologia evolutiva nello studio dei
meccanismi e delle basi neurali di comportamenti ecologicamente rilevanti. Con questo approccio multidisciplinare verranno trattati argomenti quali
l’elaborazione degli stimoli acustici utili alla predazione nel barbagianni, le basi neurali della navigazione e della memoria spaziale degli uccelli, i
fenomeni di lateralizzazione cerebrale.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Neuroetologia

Cfu

Ore didattica frontale

6

56

Docente
ANNA GAGLIARDO (08205)

Biochimica della nutrizione I (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso si propone di rivedere la biochimica dei vari organi e l’integrazione metabolica finalizzata all’ossidazione degli alimenti, la
utilizzazione e la conservazione dell’energia metabolica. Il corso inizierà con una panoramica sulle vitamine ed i Sali minerali nell’alimentazione,
seguita da un approfondimento della struttura e valore alimentare dei lipidi, delle proteine e degli aminoacidi da loro derivati. Dopo un rapido accenno
al valore alimentare e metabolismo dei carboidrati si passerà ai meccanismi molecolari dell’integrazione metabolica e della omeostasi del peso
corporeo. Il corso finirà con aspetti patologici legati a disturbi nei meccanismi molecolari sopra citati
Modalità di verifica finale: Esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : La frequenza è obbligatoria
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Biochimica della nutrizione I

3

Ore didattica frontale
24

Docente
MARIA GRAZIA TOZZI (09798)

Biochimica della nutrizione II (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: La seconda parte del corso ha l’obiettivo di analizzare gli aspetti molecolari delle patologie legate all’uso o abuso di particolari
alimenti. Nel secondo modulo verranno analizzati i valori nutrizionali ed i meccanismi molecolari implicati nella utilizzazione di specifici alimenti quali:
bevande alcoliche o contenenti alcaloidi, gli alimenti ricchi di antiossidanti e loro funzioni ecc. Verranno anche presentati i principali xenobiotici
presenti in numerosi alimenti e loro implicazione nell’insorgenza di stati patologici. Un aspetto importante che verrà analizzato riguarderà le
informazioni disponibili nelle etichette degli alimenti, come si leggono e come si utilizzano. Infine verranno fatti esempi pratici sulle regole generali
nella composizione delle diete in diverse situazioni.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Propedeuticità: Biochimica della nutrizione I. La frequenza è obbligatoria.

Biochimica funzionale (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso fornisce gli approfondimenti sulla biochimica d'organo ed integrazione metabolica necessari a comprendere le basi
molecolari delle malattie. Metabolismo dei lipidi, glucidi, nucleotidi e proteine in diversi tessuti ed organi con particolare riguardo all'integrazione
metabolica necessaria al corretto funzionamento dell'intero organismo. La biochimica del cuore, la biochimica del cervello, la biochimica dell'apparato
digerente. La biochimica dei sistemi di segnalazione e trasporto.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Biochimica funzionale

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
MARIA GRAZIA TOZZI (09798)

Bioetica per LM (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Offrire strumenti concettuali per orientarsi in modo critico e senza pregiudizi nei dibattiti morali suscitati dalla rivoluzione biomedica
in corso. 1. La fecondazione assistita: l’etica e i nuovi modi del nascere. 2. La bioetica in laboratorio: aspetti etici della ricerca sulle cellule staminali
(embrionali e adulte). 3. Clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva: i dilemmi morali. 4.Donazione e trapianto di organi: i problemi etici. 5. Scelte
di fine vita: cure palliative, rifiuto delle cure, eutanasia attiva volontaria. 6. Lo sviluppo delle tecniche di rianimazione e lo stato vegetativo permanente: i
dilemmi morali. 7. I neonati a bassissima età gestazionale: tra rianimazione, non inizio e sospensione delle cure. 8. L’ingegneria genetica e le
prospettive del biopotenziamento: una deriva eugenetica o una prospettiva moralmente perseguibile? 9. Etica della ricerca scientifica: quale politica
della scienza in un mondo moralmente plurale?
Modalità di verifica finale: verifica con prove in itinere - prove orali e/o scritte
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Bioinformatica (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso si propone di far apprendere l’uso dei principali strumenti bioinformatici di ausilio alla ricerca in biologia molecolare.
Elementi di Teoria dell’informazione e di teoria algoritmica dell’Informazione. Bioinformatica orientata alle sequenze: banche dati di sequenze, ricerche
per soggetto, allineamenti e multiallineamenti, ricerche per omologia. Banche dati di sequenze genomiche. Analisi di sequenze genomiche (predizioni
di sequenze coding, di introni, di sequenze regolatrici). Bioinformatica orientata alle strutture: rapporto struttura/funzione nelle proteine, predizione di
strutture IIarie, predizione di strutture IIIarie, banche dati strutturali. Bioinformatica orientata alle funzioni: banche dati funzionali (genomica funzionale,
proteomica), reti di controllo genico, reti metaboliche.
Modalità di verifica finale: Multiple-choice test scritto.
Moduli
Denominazione

Cfu

Bioinformatica

3

Ore didattica frontale
32

Docente
Da definire

Bioinformatica avanzata (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Introduzione Richiamo generale alle nozioni di base della Bioinformatica. Banche dati biologiche e loro uso. Confronti tra sequenze,
allineamenti e ricerche per omologia. Problemi generali delle tecnologie high-throughput: dal disegno sperimentale multivariato alla necessità di
modelli per l’analisi dei dati. Il concetto di reverse-engineering e le sue molteplici applicazioni biologiche. Parte I: genomica funzionale Microarray
Tipologia dei microarray: lab-made (cDNA) e commerciali (Affymetrix). Elaborazione dei dati di microarray. Elementi e problemi di analisi
dell’immagine. Tecniche di filtraggio del rumore. Profili di espressione genica. Identificazione di segnali differenzialmente espressi. Elementi di
statistica (ANOVA multivariata). Microarray e serie temporali. Tecniche di clustering. Identificazione di geni up-regolati, down-regolati e co-regolati. La
suite Bioconductor dello EBI: guida all’uso. Il database ArrayExpress dello EBI. Spottaggio di array e splicing alternativo. Problemi di incompletezza dei
dati e di mismatching. Parte II: proteomica 2D-PAGE gel Metodi di preparazione dei gel 2D. Analisi di gel 2D: tecniche di analisi di immagine.
Distorsioni del gel e problemi di analisi: algoritmi adattativi. Identificazione di spot tramite la coppia (mW, pI). Stumenti di pubblico dominio per l’analisi
di gel 2D. Banche dati di mappe 2D: guida all’uso e alla ricerca. Spettrometria di massa Principi fondamentali della tecnica applicata alle proteine.
Tipologia degli ionizzatori e dei rivelatori disponibili. Il Peptide Mass Fingerprinting: principi generali e ambito di applicabilità. Strumenti di pubblico
dominio per l’analisi di spettri di massa di proteine: Mascot. Il De novo sequencing: principi e metodi. Algoritmi per il De novo sequencing: approcci e
problemi. Interazioni proteina-proteina Problema delle inferenze delle interazioni proteina-proteina. Algoritmi di predizione delle interazioni proteinaproteina. Banche dati relative. Parte III: metabolomica e systems biology Cenni sugli approcci sperimentali alla metabolomica: NMR, spettrometria di
massa e microscopie avanzate. Mappe metaboliche e relativi database. Modelli di simulazione di sistemi biologici. L’approccio classico e l’approccio
a linguaggi formali. Modellizzazione di reti metaboliche: concetti e problemi. Reti metaboliche costitutive, signaling pathways e regolazione
dell’espressione genica. Modellizzazione di organismi completi: approcci, prospettive e problemi.
Modalità di verifica finale: Esame
Propedeuticità e obblighi di frequenza : No obbligo di frequenza- Bioinformatica come propedeutico

Biologia Forense (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso si propone l’obiettivo di fornire agli studenti le nozioni di biologia utilizzate nei casi di criminalistica, l’evidenziazione delle
tracce biologiche, l’importanza del sopralluogo giudiziario e i problemi relativi alla contaminazione delle prove. Lo studente dovrà essere in grado di
seguire le procedure di raccolta e conservazione dei campioni di giudiziale sequestro, le procedure di estrazione e successiva tipizzazione del DNA a
partire da vari materiali biologici (sangue, saliva, sperma, capelli, urina, feci ecc…) presenti sui diversi substrati ai fini di identificazione personale. Si
propone inoltre di fornire gli strumenti necessari per le indagini di parentela attraverso lo studio del DNA e l’analisi statistica dei risultati. La traccia
biologica e la sua diagnosi generica e specifica, DNAprofiling, analisi SNPs, da reperti. Problematica relativa alla contaminazione ed alla presenza di
inibitori della PCR nella traccia. Metodi di estrazione del DNA adattati alle tracce. Applicazione delle conoscenze ai reati con reperti biologici rinvenuti
sulla scena del delitto. Applicazione del DNA profiling allo studio del rapporto di genitura, paternità deficitarie.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione
Biologia Forense

Cfu
3

Ore didattica frontale
24

Docente
08252 SPINETTI ISABELLA (PC)

Biologia Molecolare Post Genomica (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Introduzione alle discipline “omiche”: Trascrittomica e Proteomica. Analisi dei profili di espressione di interi genomi. Principi e
metodologie di base per studi su larga scala del trascrittoma e del proteoma. Mappe di interazioni proteiche. Selezione da repertori molecolari
(genoteche di espressione e di esposizione). Spettrometria di massa applicata alla purificazione di complessi proteici. Nuove soluzioni dal campo
delle nanotecnologie: nano-proteomica. Impatto biotecnologico. Obiettivi: conoscenza delle tecniche di base per analizzare genomi e profili di
espressione, per studiare le interazioni tra le proteine e per consultare archivi elettronici di banche dati.
Modalità di verifica finale: Esame orale con voto in trentesimi
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Nessuna

Biostatistica (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Fornire gli strumenti per impostare un appropriato disegno dell'esperimento, per gestire in modo adeguato i risultati ottenuti, per
verificare le ipotesi di partenza Introduzione alla statistica descrittiva; cenni sulla teoria delle probabilita’; statistica inferenziale: le principali distribuzioni
di probabilita’ e stima dei parametri; distribuzioni campionarie; test di ipotesi, errori di I e II specie; inferenza sulle medie, sulle proporzioni; analisi
della varianza ad uno e due criteri, e concetto di interazione, regressione e correlazione lineare semplice; cenni di statistica non parametrica. Cenni sui
principale studi e misure epidemiologiche.
Modalità di verifica finale: Compito scritto con soluzione di problemi e colloquio orale nello stesso giorno o nei giorni seguenti partendo dalla
discussione del compito scritto e ampliando su altri argomenti e principalmente sulle impostazioni teoriche dei metodi.
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Moduli
Denominazione
Biostatistica

Cfu

Ore didattica frontale

6

Docente

56

Da definire

Biotecnologie in Neuroscienze (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso si integra con quello di Neuroscienze Avanzate e si prefigge di fornire una applicazione pratica agli argomenti affrontati in tale
corso.
Modalità di verifica finale: esame orale con votazione in trentesimi
Propedeuticità e obblighi di frequenza : no
Moduli
Denominazione

Cfu

Biotecnologie in Neuroscienze

Ore didattica frontale

3

48

Docente
MASSIMO DAL MONTE (10275)

Chimica analitica (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Lo scopo del corso è di far acquisire allo studente la conoscenza pratica e teorica di alcune tecniche e metodi strumentali che si
utilizzano in un laboratorio chimico con finalità analitiche. Verranno presi in considerazione aspetti qualitativi e quantitativi dell’analisi chimica ed i
criteri di scelta del metodo analitico. Gli argomenti trattati includeranno: campionamento, pretrattamento del campione, calibrazione e utilizzo di
standard, valutazione dell’errore e metodi statistici per l’interpretazione dei dati. Le tecniche analitiche oggetto del corso saranno: metodi volumetrici
(titolazioni); metodi potenziometrici; tecniche spettroscopiche con particolare attenzione alla spettroscopia di assorbimento UV-visibile e alla
spettroscopia di fluorescenza; tecniche cromatografiche e di spettrometria di massa. Sono previste 16 ore circa di lezione e quattro esercitazioni (4 ore
circa ciascuna) durante il secondo semestre
Modalità di verifica finale: esame orale

Corso avanzato di biologia cellulare (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di approfondire importanti aspetti della biologia della cellula eucariotica. In particolare verranno trattati i
meccanismi molecolari che regolano il ciclo cellulare, l’ invecchiamento e la morte cellulare programmata e le alterazioni di queste funzioni in cellule
tumorali. Verranno inoltre affrontati aspetti relativi alla struttura e funzione della matrice extracellulare ed ai fenomeni di adesione e migrazione
cellulare.
Modalità di verifica finale: esame orale
Moduli
Denominazione

Cfu

Corso avanzato di Biologia Cellulare

6

Ore didattica frontale
48

Docente
MICHELA ORI (80210)

Corso seminariale (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di offrire una visione panoramica della biologia contemporanea e delle sue applicazioni in campo biomedico
Attraverso il succedersi di seminari tenuti da docenti e ricercatori che operano in varie discipline di interesse della biologia applicata alla biomedicina
ci si propone di aprire uno spazio di discussione sulle implicazioni teoriche e pratiche delle nuove acquisizioni in ambito biologico
Modalità di verifica finale: Prova orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Frequenza obbligatoria

Cultura e Metodo Scientifico (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si pone l’obiettivo di far comprendere le analogie di metodo che esistono all’interno delle varie discipline scientifiche.
Utilizzando costanti riferimenti alla storia della Scienza, presenta alcuni importanti risultati ottenuti in: Matematica, Fisica, Astronomia, Biologia,
Informatica… Il Corso è strutturato in seminari e in cicli di lezioni. Informatica: Algoritmi, programmi e teoremi, Mente e macchine, La ribellione del
numero, Il caso e la necessità. Fisica: Atomo, Quanti, Relatività, Fisica non lineare e sistemi complessi. Astronomia: l’Astronomia di Galileo, il passato
dell’A, lo sviluppo dell’A. Biologia: Biochimica, Presunte basi biologiche e genetiche del razzismo. Matematica: Teoria dei numeri, Scienza del Calcolo.
Epistemologia: Domande sulla Scienza, Metodo scientifico.
Modalità di verifica finale: discussione di una tesina concordata con i Docenti, su di un tema diverso da quelli curriculari.
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Nessuna propedeuticità. Frequenza non obbligatoria, ma fortemente consigliata.
Moduli
Denominazione
Cultura e Metodo Scientifico

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
MARCO MARIA MASSAI (05173)

Didattica della Biologia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso, articolato in due moduli, tratta in modo specifico le metodologie didattiche da impiegare nei diversi livelli di istruzione
secondaria nell’insegnamento della biologia, attraverso l’adozione di esempi scelti dai programmi disciplinari. (I modulo = didattica in scuole
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secondaria nell’insegnamento della biologia, attraverso l’adozione di esempi scelti dai programmi disciplinari. (I modulo = didattica in scuole
secondarie di I grado; II modulo = didattica in scuole secondarie di II grado).
Modalità di verifica finale: Esame orale

Evoluzione e sviluppo (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso analizza i rapporti e le connessioni tra sviluppo ed evoluzione. In particolare vengono analizzate le modificazioni dello
sviluppo che sono importanti per determinare la variazione e l’evoluzione morfologica Evo-devo, una nuova disciplina tra evoluzione e sviluppo.
Conservazione ed evoluzione dei meccanismi di sviluppo: evoluzione dei piani corporei; evoluzione delle appendici negli artropodi; regolazione della
formazione delle zampe e false zampe negli insetti; evoluzione della colonna vertebrale nei vertebrati. Dalle pinne agli arti dei tetrapodi. Evoluzione
adattiva e sviluppo: il caso dei fringuelli di Darwin.
Modalità di verifica finale: esame orale

Farmacologia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso fornisce agli studenti le conoscenze specifiche sui farmaci, la loro classificazione e il loro meccanismo d'azione. Include la
farmacocinetica, la farmacodinamica e gli effetti tossici dei farmaci. Nozioni sulle indicazioni cliniche e controindicazioni dei farmaci. Argomenti di
Farmacologia Generale, di Farmacocinetica, di Farmacologia Cellulare e Molecolare. Neuropsicofarmacologia, Farmaci Analgesici, Farmaci del
Sistema Cardiocircolatorio, Farmaci dell'Infiammazione , Farmaci Immunosoppressori, Chemioterapia, Tossicologia.
Modalità di verifica finale: Esame orale

Fisio-patologia della nutrizione (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: The main objective is to elucidate how chemosensory information is conveyed to and processed within those centers of the brain
controlling food intake. The additional objective of the teaching course is to investigate the patho-biochemical and patho-physiological basis of obesity
and diabetes. Because of the dramatic increase in incidence and severity, obesity is the most important nutritional disease. Obesity is the main cause
of the metabolic syndrome with hypertension, hypercholesterolemia, and insulin resistance, and may lead to lifeshortening type-2 diabetes.
Modalità di verifica finale: Prova orale o scritta
Propedeuticità e obblighi di frequenza : materie biochimiche e fisiologiche. E’ suggerito l’obbligo di frequenza

Fisiologia degli organi e degli apparati (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire approfondimenti sulla fisiologia d'organo, di analizzare le funzioni integrative degli organi e apparati nel
mantenimento delle principali funzioni omeostatiche.
Modalità di verifica finale: esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Fisiologia molecolare e cellulare, Biochimica funzionale
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Fisiologia degli organi e degli apparati

6

Ore didattica frontale
48

Docente
ROSSANA SCURI (09150)

Fisiologia degli organismi marini (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Fornire la conoscenza dei principali meccanismi di regolazione ed adattamento alle condizioni marine con aspetti comparativi.
Equilibrio ionico e osmotico e problemi di osmoregolazione. Fisiologia della respirazione in ambiente acquatico e risposte adattative alle condizioni
estreme. Il galleggiamento. La circolazione sanguigna. La temperatura e i suoi effetti in ambiente marino. I sistemi sensoriali e la comunicazione in
ambiente marino
Modalità di verifica finale: esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Zoologia marina, biochimica marina
Moduli
Denominazione
Fisiologia degli organismi marini

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
GIOVANNI CASINI (14172)

Fisiologia e patologia dei canali ionici (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso fornisce i principi di funzionamento dei canali ionici e li mette in relazione con le loro alterazioni fisiopatologiche. Obiettivo del
corso è la conoscenza degli strumenti di indagine utilizzati per lo studio dei canali ionici e delle alterazioni funzionali che sono alla base della genesi di
una classe di patologie umane ed animali note come “canalopatie”.
Modalità di verifica finale: esme orale

Fisiologia molecolare e cellulare (6 Cfu)
Cfu: 6
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Obiettivi formativi: Obiettivi formativi: Approfondimento dello studio degli aspetti molecolari del funzionamento delle cellule animali. Compartimenti
cellulari. Smistamento delle proteine ai diversi compartimenti cellulari. Esocitosi ed endocitosi. Citoscheletro e motori cellulari. Aspetti locali, globali e
ritmici della fisiologia cellulare. Cellule pacemaker cardiache e gastrointestinali. Ritmo respiratorio. Ritmi circadiani: meccanismo.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Fisiologia molecolare e cellulare

6

Ore didattica frontale

Docente

48

Da definire

Fisiologia sperimentale (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: La Fisiologia Sperimentale è una branca della Fisiologia che affronta lo studio di vari sistemi corporei con un approccio prettamente
clinico che usa principalmente modelli animali ma anche soggetti umani. Nello specifico, si affronteranno questioni sia fisiologiche che
patofisiologiche allo scopo di studiare la funzione gene/proteina con approcci molecolari, cellulari e con l’uso di modelli animali. Inoltre, si
discuteranno quegli aspetti di biologia cellulare e molecolare inclusi elementi di funzionalità genica particolarmente rilevanti per lo studio dei
meccanismi integrativi. Durante l’attività di laboratorio gli studenti si eserciteranno in tecniche di biologia molecolare applicate allo studio della
Fisiologia Sperimentale.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Fisiologia sperimentale

3

Ore didattica frontale
48

Docente
GIOVANNI CASINI (14172)

Genetica umana (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire le conoscenze fondamentali per l'analisi genetica nell'uomo, attraverso lo studio della trasmissione dei
caratteri e la caratterizzazione delle mutazioni geniche e cromosomiche e delle patologie ad esse associate, ed illustrare i principali metodi
citogenetici e molecolari per la diagnosi pre e post natale. Malattie genetiche monogeniche, modelli di trasmissione, eredità nucleare e
citoplasmatica, alterazioni del cariotipo, analisi di segregazione e di linkage, malattie multifattoriali, suscettibilità genetica alle malattie, diagnosi
molecolari e citogenetiche.
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Frequenza facoltativa
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Genetica umana

6

Ore didattica frontale
48

Docente
FEDERICA GEMIGNANI (11374)

Igiene applicata (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso intende focalizzare l’attenzione sui principali aspetti applicativi dell’igiene: analisi del rischio e qualità, alimenti, ambiente e
lavoro. La prima parte affronta in dettaglio la metodologia di analisi del rischio nelle sue componenti fondamentali della valutazione, del controllo e
della comunicazione, applicandola ai sistemi di qualità, con riferimenti alle norme di standardizzazione e certificazione. La parte riguardante l’Igiene
degli Alimenti oltre a considerare gli aspetti epidemiologici ed analitici legati al controllo degli alimenti, illustra la metodologia HACCP e la normativa
nazionale ed internazionale sulla sicurezza alimentare. La parte sull’igiene ambientale e del lavoro si propone di approfondire le problematiche
sanitarie relative alle interazioni uomo-ambiente e le metodologie di analisi del rischio applicate a contesti di vita e di lavoro: acque, aria, suolo,
ambienti confinati, attività produttive. Particolare attenzione viene rivolta alla normativa igienico-sanitaria di pertinenza del biologo.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : conoscenza delle principali problematiche trattate nel corso di igiene
Moduli
Denominazione
Igiene applicata

Cfu
6

Ore didattica frontale
56

Docente
ANNALAURA CARDUCCI (05965)

Laboratorio di elettrofisiologia (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: L’obiettivo del corso è di presentare una panoramica sui metodi elettrofisiologici per lo studio delle proprietà elettriche delle
membrane biologiche. Il laboratorio è integrato da richiami teorici e prevede lo studio delle : a) proprietà del potenziale di riposo; b) proprietà passive
(resistenza e capacità) della membrana; c) potenziale d’azione neuronale; d) correnti ioniche Na+ e K+ voltaggio-dipendenti; e) correnti di singolo
canale ionico.
Modalità di verifica finale: L’acquisizione dei crediti è tramite verifiche in itinere e finale.
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Frequenza obbligatoria.

Metodi Molecolari applicati all’epidemiologia (3 Cfu)
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Cfu: 3
Obiettivi formativi: Le conoscenze e le acquisizioni nel settore biomolecolare hanno contribuito negli ultimi anni ad affrontare temi di grande attualità
quali la sicurezza sanitaria, le biotecnologie e le problematiche emergenti tra cui le infezioni nosocomiali, gli organismi geneticamente modificati, la
biodegradazione, la valutazione del rischio biologico nell’ambiente, la suscettibilità individuale alle malattie multifattoriali od alla esposizione ad agenti
tossici. Dal punto di vista igienistico, dove l’obiettivo principale è la prevenzione, le tecniche molecolari hanno il ruolo di integrare e migliorare i metodi
tradizionali per una migliore definizione dei concetti di rischio e salute. Il Corso “Metodi molecolari applicati all’epidemiologia” si propone di fornire agli
studenti le basi e le competenze riguardanti l’utilizzo nel campo epidemiologico delle metodiche molecolari più diffuse in campo igienistico (sanità
pubblica), mediante lezioni su temi riguardanti l’identificazione e la caratterizzazione di specie microbiche su differenti matrici, lo studio di epidemie
con l’analisi filogenetica, le infezioni nosocomiali e l’antibiotico resistenze. In particolare i temi delle lezioni riguarderanno i metodi molecolari applicati
all’Igiene degli ambienti di vita e di lavoro, dell’acqua e degli alimenti, e l’integrazione fra tali metodi e l’epidemiologia (epidemiologia molecolare) per
lo studio delle malattie infettive, di quelle cronico-degenerative e delle infezioni nosocomiali.
Modalità di verifica finale: esame orale in trentesimi
Propedeuticità e obblighi di frequenza : propedeuticità di igiene
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Metodi Molecolari applicati all’epidemiologia

3

Ore didattica frontale
24

Docente
MARCO VERANI (10997)

Metodi in Neuroscienze (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Scopo di questo corso è di illustrare alcune tra le principali metodologie impiegate nelle Neuroscienze per lo studio di preparati in
vitro ed in vivo.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Metodi in neuroscienze

6

Ore didattica frontale
48

Docente
MARIO PELLEGRINO (02134)

Modelli matematici in biologia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire le basi dello studio dei sistemi differenziali e degli strumenti matematici ad essi collegati ai fini di
comprenderne le potenzialità di utilizzo per la modellistica matematica in campo bio-medico. Lo studente che avrà frequentato il corso dovrà essere in
grado di leggere e comprendere un articolo scientifico in cui sia descritto un modello matematico. Lo studente dovrà essere in grado di costruire o
modificare semplici modelli matematici che rispondano a dati requisiti atti a descrivere un determinato fenomeno biologico sulla base, dove possibile,
di dati campionari. Modelli di dinamica continua di una singola specie. Modelli di dinamica discreta di una singola specie. Modelli di dinamica
continua per popolazioni in interazione. Modelli di dinamica discreta per popolazioni in interazione. Reazioni cinetiche. Oscillatori biologici ed orologi
biologici. Modelli con effetto di ritardo. Cenno ai modelli di diffusione. Modelli di pattern spaziali. Modelli in campo epidemiologico. Modelli in campo
oncologico
Modalità di verifica finale: Una tesina su articolo scientifico

Neuroanatomia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: il corso si propone di approfondire la conoscenza della organizzazione morfofunzionale del sistema nervoso dell’uomo. Sviluppo del
sistema nervoso. Morfologia macroscopica del midollo spinale e dell’encefalo. Struttura e funzioni del midollo spinale, del tronco encefalico e del
cervelletto. Struttura e funzioni del diencefalo. Il talamo: nuclei e loro collegamenti; ipotalamo; epitalamo; subtalamo. Struttura e funzioni dei nuclei della
base. Struttura e funzioni del sistema limbico. Struttura e funzioni della corteccia cerebrale: aree motorie, sensitive, associative. Sistema nervoso
autonomo: organizzazione morfofunzionale del simpatico, del parasimpatico e del metasimpatico. Apparato della vista. Apparato dell’udito. Organo del
gusto. Organo dell’olfatto.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Neuroanatomia

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
RICCARDO RUFFOLI (08040)

Neurobiologia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Approfondimenti sulla natura e le funzioni dei meccanismi di segnalazione tra cellule, con particolare attenzione alle sostanze
neuroattive allo scopo di indagare i meccanismi molecolari di processi neurobiologici coinvolti nello sviluppo del sistema nervoso, nella regolazione di
attività comportamentali e in alcune malattie nervose. Ricapitolazione delle caratteristiche funzionali dei neuroni e del SNC Neuroni e cellule gliali,
potenziali in cellule eccitabili, sinapsi, mecanismi di trasduzione del segnale, potenziali postsinaptici, integrazione neuronale, modulazione dell’attività
neuronale, SNC e comportamento, il cervello e le sue suddivisioni anatomiche, aree funzionali della corteccia cerebrale. Breve storia delle
Neuroscienze I principali neurotrasmettitori e i loro recettori Glutamato (recettori NMDA e long term potentiation); GABA (ruolo dell’inibizione nel SNC,
modulazione dei recettori GABAA); Acetilcolina (recettori nicotinici e sinapsi neuro-muscolare); Amine biogene (adrenalina, noradrenalina e
serotonina); Neuropeptidi (sostanza P e peptidi opioidi nella modulazione del dolore). Sostanze neuroattive e sviluppo del cervello Sviluppo e plasticità
del sistema nervoso (proliferazione e migrazione di neuroni, specificazione antero-posteriore e dorso-ventrale, crescita di neuriti e formazione di
sinapsi, plasticità neuronale, teoria neurotrofica); Le neurotrofine (recettori trk e p75, trasduzione del segnale ed effetti biologici); Attività elettrica come
fattore morfogenetico (neurotrasmettitori e attività spontanea); Effetti di neurotrasmettitori e neuropeptidi durante lo sviluppo del sistema nervoso

7 / 11

Descrizione del percorso di formazione

WNF-LM

06/05/2015

(Glutamato, GABA, Acetilcolina, Amine biogene, Neuropeptidi). Sostanze neuroattive e comportamento Regolazione dell’assunzione di cibo, Sistema
dopaminergico mesolimbico e addiction, Neurochimica del comportamento aggressivo, Neurobiologia dell’impulsività. Sostanze neuroattive e
malattie nervose Depressione, Schizofrenia, Malattie neurodegenerative (malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson, malattie neurodegenerative
legate ai prioni).
Modalità di verifica finale: Esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : Fisiologia molecolare e cellulare, biochimica funzionale
Semestre: Annuale
Moduli
Denominazione

Cfu

Neurobiologia

Ore didattica frontale

6

Docente

48

PAOLA BAGNOLI (03106)

Neurobiologia comparata (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Approfondire aspetti strutturali , funzionali ed evolutivi dell' encefalo dei Vertebrati. Struttura ed evoluzione dell' encefalo anteriore dei
vertebrati con particolare riferimento ai mammiferi. Sistemi di neuromodulazione e loro coinvolgimento nel comportamento. Evoluzione dell’ organo
pineale. Meccanismi molecolari coinvolti nei ritmi circadiani. Modelli animali geneticamente modificati per studi comportamentali.
Modalità di verifica finale: Esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Neurobiologia comparata

Ore didattica frontale

6

48

Docente
22672 CALEO MATTEO (PC)

Neurofisiologia (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di fornire conoscenze sulle proprietà funzionali di alcuni circuiti nervosi, come quelli coinvolti nel controllo motorio,
nella memoria e nel ciclo sonno/veglia. Sistema vestibolare. Sistemi motori. Organizzazione ed esecuzione del movimento. Basi neurofisiologiche del
linguaggio e afasie. Basi neurofisiologiche dell'attenzione ed emozione. Memoria: basi anatomo-funzionali. Plasticità sinaptica. Ippocampo e
amigdala. Sonno e veglia. .
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione
Neurofisiologia

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
MAURIZIO CAMMALLERI (10869)

Neuroscienze avanzate (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso si prefigge di fornire agli studenti le conoscenze relative all’uso di biotecnologie nella ricerca applicata al campo delle
neuroscienze. Verranno impartiti principi di fisiologia del Sistema Nervoso Centrale, di Neurobiologia, di Neurofisiologia. Attività ligando-recettore dei
neurotrasmettitori e meccanismi di trasduzione del segnale a livello di membrana. Tecniche cellulari di interesse neurobiologico. Tecniche
biomolecolari applicate alle Neuroscienze: real-time RT-PCR, differential display analysis, uso di microarray, RNA interference. Uso di radiotraccianti
nelle Neuroscienze. Uso di modelli animali nello studio delle malattie neurodegenerative. Biotecnologie per lo sviluppo di farmaci e di sostanze di
interesse per le Neuroscienze.
Modalità di verifica finale: esame orale con votazione in trentesimi
Propedeuticità e obblighi di frequenza : no
Moduli
Denominazione

Cfu

Neuroscienze avanzate

3

Ore didattica frontale
24

Docente
MASSIMO DAL MONTE (10275)

Patologia clinica (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: L’obiettivo del corso è di fornire una conoscenza di base delle principali malattie dell’uomo e delle problematiche biologiche e
cliniche ad esse connesse, in modo da favorire l’inserimento degli studenti nel contesto della ricerca biomedica e del laboratorio clinico. Il corso
riguarderà le malattie endocrine e del metabolismo, compresa la sindrome metabolica e le malattie ad essa connesse, le malattie cardiovascolari, le
malattie del sangue, della coagulazione e dell’emostasi, le malattie del fegato e dell’apparato digerente, le malattie del polmone e del rene.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Patologia clinica

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
MARIA FRANZINI (12668)
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Patologia generale e meccanismi patogenetici dei batteri (9 Cfu)
Cfu: 9
Obiettivi formativi: Lo scopo del corso è fornire una conoscenza dettagliata dei meccanismi biochimici e molecolari sottesi alla patogenesi delle
malattie genetiche, infettive, infiammatorie e neoplastiche, con particolare attenzione alle basi biologiche dell’interazione ospite agente patogeno ed al
bersaglio della sua azione. Il corso verterà sul rapporto tra genotipo e fenotipo delle principali malattie genetiche, sui meccanismi molecolari della
patogenicità microbica, sugli aspetti biochimici e molecolari della flogosi acuta e cronica. Inoltre verterà sui meccanismi d'azione degli agenti
cancerogeni, sulle proprietà della cellula e del tessuto neoplastico, sui meccanismi e gli effetti della progressione neoplastica.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Secondo semestre
Moduli
Denominazione

Cfu

Ore didattica frontale

Docente

Patologia generale

6

48

MARIA FRANZINI (12668)

Meccanismi molecolari della patogenicità batterica

3

24

GIOVANNA BATONI (08695)

Scelta libera 1 (9 Cfu)
Cfu: 9
Obiettivi formativi: Le attività consigliate sono quelle del gruppo "Attività consigliate per la libera scelta: curr. fisiopatologico", scelte diverse devono
essere approvate dal consiglio di corso di studio.
Modalità di verifica finale: esame scritto e/o orale

Scelta libera 2 (9 Cfu)
Cfu: 9
Obiettivi formativi: Le attività consigliate sono quelle del gruppo "Attività consigliate per la libera scelta: curr. neurobiologico", scelte diverse devono
essere approvate dal consiglio di corso di studio.
Modalità di verifica finale: esame scritto e/o orale

Sviluppo e differenziamento del sistema nervoso (6 Cfu)
Cfu: 6
Obiettivi formativi: Il corso si propone di illustrare le modalità con cui si sviluppa il sistema nervoso centrale (SNC), con particolare riguardo ai
vertebrati. Verranno studiate le interazioni tissutali e genetico-molecolari che progressivamente costruiscono la complessa organizzazione strutturale
e funzionale del sistema nervoso, inclusi i meccanismi relativi al differenziamento delle cellule del SNC, alla crescita e navigazione degli assoni ed
alla plasticità. Particolare attenzione verrà dedicata al controllo genetico-molecolare dello sviluppo dell’encefalo. Morfogenesi del sistema nervoso:
neurulazione e formazione delle vescicole encefaliche. Induzione neurale. Molecole secrete coinvolte nella neuralizzazione dell’ectoderma. Modelli di
induzione neurale nei vertebrati. Regionalizzazione antero-posteriore e dorso-ventrale del sistema nervoso: meccanismi induttivi e aspetti geneticomolecolari. Differenziamento neuronale e gliale del sistema nervoso: geni proneurali e neurogenici nella Drosophila e nei vertebrati. Lo stabilirsi delle
connessioni nel sistema nervoso durante lo sviluppo.
Modalità di verifica finale: esame orale
Semestre: Primo semestre
Moduli
Denominazione
Sviluppo e differenziamento del sistema nervoso

Cfu
6

Ore didattica frontale
48

Docente
ROBERT VIGNALI (06509)

Tesi di Laurea Magistrale A (42 Cfu)
Cfu: 42
Obiettivi formativi: L’attività formativa prevede la stesura di una tesi di laurea magistrale che descrive un lavoro sperimentale originale svolto dallo
studente seguito da un relatore (scelto dallo studente tra i membri del consiglio di corso di laurea o di altre strutture convenzionate) e da due
correlatori (assegnati dal consiglio di corso di laurea).
Modalità di verifica finale: esame di laurea con discussione della tesi di laurea magistrale in presenza di una commissione formata da 5-7 membri fra
cui il relatore e i due correlatori. La commissione valuterà il candidato in base alla discussione della tesi di laurea magistrale e in base ai colloqui prelaurea svoltisi con i correlatori.

Tesi di Laurea Magistrale B (17 Cfu)
Cfu: 17
Obiettivi formativi: L’Attività di internato di tesi prevedono la stesura di una tesi di laurea magistrale che descrive un lavoro sperimentale originale svolto
dallo studente sia durante il tirocinio che nel periodo successivo seguito da un relatore (scelto dallo studente tra i membri del consiglio di corso di
laurea o di altre strutture convenzionate) e da due correlatori (assegnati dal consiglio di corso di laurea).
Modalità di verifica finale: Discussione della tesi di laurea magistrale in presenza di una commissione formata da 5-7 membri fra cui il relatore e i due
correlatori. La commissione valuterà il candidato in base alla discussione della tesi di laurea magistrale e in base ai colloqui pre-laurea svoltisi con i
correlatori.

Tirocinio (25 Cfu)
Cfu: 25
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Obiettivi formativi: L’attività formativa prevede un tirocinio di 25 CFU propedeutico alla tesi di laurea da svolgersi sotto la guida di un tutor interno che
sarà anche relatore della tesi
Modalità di verifica finale: Giudizio sulla base della valutazione del Tutor interno che sarà anche relatore della tesi di laurea. Il giudizio acquisito
contribuirà alla valutazione della Tesi di laurea.
Moduli
Denominazione
Tirocinio propedeutico alla tesi

Cfu
25

Ore didattica frontale
625

Docente
ALBERTO CASTELLI (09662)

Tossicologia e Mutagenesi (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Il corso ha lo scopo di fornire una panoramica sui vari aspetti connessi alla Tossicologia generale (studi di tossicità a breve e lungo
termine) e speciale (Mutagenesi, Cancerogenesi e Teratogenesi). Si intendono affrontare i principali aspetti della Tossicologia generale e speciale e i
meccanismi attraverso cui si manifesta la tossicità. sia negli organismi animali, i principali saggi sviluppati i (mammiferi e altri vertebrati) e, in
alternativa. Saranno discussi anche i loro possibili impieghi nel campo delle biotecnologie con particolare riferimento all’impatto sulla salute umana e
sull’ambiente. Di seguito gli argomenti principali trattati. Introduzione al corso. La tossicologia come scienza della sperimentazione animale: finalità e
campi di applicazione. Metodiche di tossicologia alternativa (uso di sistemi cellulari in vitro, ex vivo o di organismi invertebrati ). La risposta
tossicologica e i fattori che la influenzano: tossicocinetica e tossicodinamica come “modulatori” della risposta tossicologica. Cenni di tossicologia
farmacologica. Principali descrittori della tossicologia per la valutazione della tossicità (generale e speciale) e per l’estrapolazione del rischio
tossicologico per l’uomo e l’ambiente. Breve ricapitolazione dei principali aspetti inerenti la mutagenesi, cancerogenesi e teratogenesi.
Modalità di verifica finale: Esame scritto e orale con votazione in trentesimi
Propedeuticità e obblighi di frequenza : nessuna
Moduli
Denominazione

Cfu

Tossicologia e mutagenesi

3

Ore didattica frontale
24

Docente
Da definire

Tossicologia e Mutagenesi Applicata (3 Cfu)
Cfu: 3
Obiettivi formativi: Verranno presentate le principali metodiche sperimentali usate in Tossicologia per l’identificazione di agenti tossici, cancerogeni,
teratogeni e mutageni e per la comprensione dei loro meccanismi di azione. Si intendono presentare alcuni dei principali saggi sviluppati in organismi
animali (mammiferi e altri vertebrati) e, in alternativa, in sistemi cellulari in vitro ed ex vivo o in organismi invertebrati. Di seguito gli argomenti principali
trattati. Descrizione di alcune metodiche di tossicologia generale (acuta, subacuta e cronica) e speciale (cancerogenesi, mutagenesi e tossicologia
dell’apparato riproduttivo) e di ecotossicologia. Alcuni esempi di applicazione delle metodiche di tossicologia alternativa per la salvaguardia della
salute umana, degli animali e dell’ambiente.
Modalità di verifica finale: esame orale
Propedeuticità e obblighi di frequenza : nessuna
Moduli
Denominazione
Tossicologia e Mutagenesi applicata

Cfu
3

Ore didattica frontale
24

Docente
ROBERTO SCARPATO (09333)

Gruppi Attività formative
Attività consigliate per la libera scelta: curr. neurobiologico - Scelta guidata per il piano di studio neurobiologico (cfu 9 )
Analisi genetiche e genomiche (cfu 6)
Applied protozoology and parasitology (cfu 6)
Biochimica della nutrizione I (cfu 3)
Biochimica della nutrizione II (cfu 3)
Bioetica per LM (cfu 3)
Bioinformatica (cfu 3)
Bioinformatica avanzata (cfu 6)
Biologia Forense (cfu 3)
Biologia Molecolare Post Genomica (cfu 3)
Biotecnologie in Neuroscienze (cfu 3)
Chimica analitica (cfu 3)
Corso seminariale (cfu 3)
Cultura e Metodo Scientifico (cfu 6)
Didattica della Biologia (cfu 6)
Evoluzione e sviluppo (cfu 3)
Farmacologia (cfu 6)
Fisio-patologia della nutrizione (cfu 6)
Fisiologia degli organi e degli apparati (cfu 6)
Fisiologia degli organismi marini (cfu 6)
Fisiologia e patologia dei canali ionici (cfu 3)
Fisiologia sperimentale (cfu 3)
Igiene applicata (cfu 6)
Laboratorio di elettrofisiologia (cfu 3)
Metodi Molecolari applicati all’epidemiologia (cfu 3)
Modelli matematici in biologia (cfu 6)
Neuroscienze avanzate (cfu 3)
Patologia clinica (cfu 6)
Tossicologia e Mutagenesi (cfu 3)
Tossicologia e Mutagenesi Applicata (cfu 3)
Gruppo - Tesi di Laurea Magistrale (cfu 42 )
Tesi di Laurea Magistrale A (cfu 42)
Tesi di Laurea Magistrale B (cfu 17)
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Tirocinio (cfu 25)
Attività consigliate per la libera scelta: curr. fisiopatologico - corsi proposti per la scelta guidata per il piano di studio fisiopatologico (cfu 9 )
Analisi genetiche e genomiche (cfu 6)
Basi neurali del comportamento (cfu 6)
Biochimica della nutrizione I (cfu 3)
Biochimica della nutrizione II (cfu 3)
Bioetica per LM (cfu 3)
Bioinformatica (cfu 3)
Bioinformatica avanzata (cfu 6)
Biologia Forense (cfu 3)
Biologia Molecolare Post Genomica (cfu 3)
Biotecnologie in Neuroscienze (cfu 3)
Chimica analitica (cfu 3)
Corso seminariale (cfu 3)
Cultura e Metodo Scientifico (cfu 6)
Didattica della Biologia (cfu 6)
Evoluzione e sviluppo (cfu 3)
Farmacologia (cfu 6)
Fisio-patologia della nutrizione (cfu 6)
Fisiologia degli organismi marini (cfu 6)
Fisiologia e patologia dei canali ionici (cfu 3)
Fisiologia sperimentale (cfu 3)
Laboratorio di elettrofisiologia (cfu 3)
Metodi Molecolari applicati all’epidemiologia (cfu 3)
Metodi in Neuroscienze (cfu 6)
Modelli matematici in biologia (cfu 6)
Neuroanatomia (cfu 6)
Neurobiologia comparata (cfu 6)
Neurofisiologia (cfu 6)
Neuroscienze avanzate (cfu 3)
Sviluppo e differenziamento del sistema nervoso (cfu 6)
Tossicologia e Mutagenesi (cfu 3)
Tossicologia e Mutagenesi Applicata (cfu 3)
GR3 - gruppo di attività proposte nell'ambito 1 per il piano di studio neurobiologico (cfu 6 )
Basi neurali del comportamento (cfu 6)
Neurobiologia comparata (cfu 6)
Sviluppo e differenziamento del sistema nervoso (cfu 6)
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Dipartimento di Biologia - Laboratori e Aule Informatiche (a.a. 2015/2016)

Nome aula
Fib M-Lab
Fib H-Lab
Fib I-Lab
Veterinaria
DST GIS
DST M
LabEG1
LabEG2
LabPN1
LabPN2
Lab. Colture cellulari
Lab. Purificazione
proteine
Lab. Preparazione
estratti cellulari
Lab. misure
spettrofotometriche
Lab. Analisi
cromatografiche
Laboratorio studenti
Lab. Spettrofluoria
Lab. Elettroforesi
capillare
Lab. Spettrofluoria

Capienza
40
40
30
20
16
15
25
25
25
25

Locazione
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
primo piano
primo piano
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra

Edificio
Polo Fibonacci edificio B
Polo Fibonacci edificio B
Polo Fibonacci edificio B
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Ex Gea
Ex Gea
Polo Nobili
Polo Nobili

Indirizzo
via Buonarroti, 3
via Buonarroti, 3
via Buonarroti, 3
Viale delle Piagge
via S. Maria, 53
via S. Maria, 53
via E. Filiberto
via E. Filiberto
via Volta, 4 bis
via Volta, 4 bis

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

2

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

20

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

1

piano terra

Unità di Biochimica

Via San Zeno n. 31

Dotazione
HARVL
HARVL
HARVL
microscopi
VRHL
RHL
LH
LH
LH
LH

Note
Aula informatica (26 posti)
Aula informatica (29 posti)
Aula informatica (19 posti)

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
LHR - Attrezzature
Utilizzo didattico per studenti
comuni a tutti i
delle LT e LM, tesisti e
laboratori:
Utilizzo didattico per studenti
Spettrofotometri,
delle LT e LM, tesisti e
fluorimetri, HPCL, FPCL, Utilizzo didattico per studenti
RT-PCR, elettroforesi
delle LT e LM, tesisti e
capillare, centrifughe, Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
ultracentribughe,
Utilizzo didattico per studenti
scintillatore ed altre
delle LT e LM, tesisti e
attrezzature minori.
Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e

Lab. Anatomia e
citologia vegetale

Lab. Biologia
molecolare e cellulare
e biotecnologie 1

5

5

piano terra

primo piano

Unità di Botanica

Unità di Botanica

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
Microtomi ed
ultramicrotomi, stufe,
cappa chimica, armadio
di sicurezza per
reagenti, agitatori,
bagno termostatato, pH
metro.

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature: PCR,
Real Time PCR, cappe
chimiche ed a flusso
laminare, stufe e bagni
termostatati,
elettroporatore,
Utilizzo didattico per studenti
elettroforesi di DNA e
delle LT e LM, tesisti e
proteine, pH metro,
tirocinanti.
acquisizione immagini di
gel, centrifughe,
depuratore di acqua per
biologia molecolare,
incubatori per batteri,
frigoriferi.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 11).

Lab. Biologia
molecolare e cellulare
e biotecnologie 2

Lab. Ecologia vegetale
e geobotanica

Lab. Microscopia

5

5

5

primo piano

piano terra

piano terra

Unità di Botanica

Unità di Botanica

Unità di Botanica

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
PCR, cappa chimica ed a
flusso laminare, stufe e
bagni termostatati,
elettroforesi di DNA,
centrifughe, depuratore
di acqua per biologia
molecolare, frigoriferi.

Via Ghini 13

Non utilizzo didattico per
LHR - Attrezzature: GIS,
studenti delle LT e LM, solo
piastre riscaldate, stufe,
tesisti e tirocinanti (complessivi
computer, stereoscopio.
nell'a.s. n. 11)

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
Stereoscopi, microscopi
a luce normale ed a
fluorescenza. Sistemi di
acquisizione immagine,
computer.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 11).

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 11).

Laboratorio per la
conservazione del
germoplasma vegetale

Lab. Microbiologia

Stanza incubatori,
congelatori e
centrifughe

5

5

5

piano terra

piano terra

piano terra

Unità di Botanica

Unità di Botanica

Unità di Botanica

Via Ghini 13

LhR - Attrezzature: Cella
di disidratazione (15°C /
15% u.r.); misuratore di
attività dell'acqua;
incubatori termostatati;
Utilizzo didattico per studenti
congelatori;
delle LT e LM, tesisti e
termosaldatrici per
tirocinanti.
sacchetti di alluminio
laminato; serie di vagli
graduati; macchina per
separazione in corrente
d'aria.

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
cappa a flusso laminare,
lavaggio e preparazione
vetreria dediacata alla
coltivazione dei
microrganismi.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 11).

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
Frigoriferi a 4°C, -20°C, 80°C. Incubatore per
piante ad armadio,
grande centrifuga per
grossi volumi, cappa
chimica

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 11).

Lab. Microbiologia

Lab. Criogenia

Lab. Biodegradazioni

4

5

10

piano terra

piano terra

piano terra

Unità di Fisiologia Vegetale

Unità di Fisiologia Vegetale

Unità di Fisiologia Vegetale

Via Porta Buozzi 7

LhR - Attrezzature:
cappa a flusso laminare,
lavaggio e preparazione
vetreria dedicata alla
coltivazione dei
microrganismi.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 10).

Via Porta Buozzi 7

LhR - Attrezzature:
Frigo congelatore -80°C,
cappa chimica, agitatore
orbitale per beute.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Via Porta Buozzi 7

LhR - Attrezzature:
autoclave 25 litri,
frigotermistrato 200 litri
con agitatore orbiatale
per beute, camera
termostatica a 28 °C

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 10).

Lab. Ricerca e analisi
nutraceutiche

Labo. Elettroforesi e
proteomica vegetale

Laboratorio
cromatografia ad alta
pressione (HPLC)

6

2

4

secondo piano Unità di Fisiologia Vegetale

secondo piano Unità di Fisiologia Vegetale

primo piano

Unità di Fisiologia Vegetale

Via Ghini 13

LHR - Attrezzature:
Cromatografo ad alta
pressione (HPLC), cappa
chimica,
Utilizzo didattico per studenti
spettrofotometro,
delle LT e LM, tesisti e
centrifuga, mulino,
tirocinanti.
setacciatore,
distillatore, camera di
crescita; evaporatore
rotante; liofilizzatore.

Via Ghini 13

Lh - Apparecchiature
per elettroforesi mono e
bidimensionali e
Utilizzo didattico per studenti
focalizzazione
delle LT e LM, tesisti e
isoelettrica; cappa
tirocinanti.
chimica; centralina di
raffreddamento;
microonde; stufa.

Via Porta Buozzi 7

LhR - Apparecchiature:
Cappa Chimica per
sostanze tossiche e
armadi per sostanze
infiammabili e non
(anche tossiche)

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Laboratorio
elettroforesi e
centrifughe

Lab.stufe/camera di
crescita e frigorifero

Lab. Spettrofotometria
per studi fisiologici ed
ecofisiologici

Lab. di Biologia Marina 6

4

primo piano

spazio
primo piano
comune

4

primo piano

terzo piano

Unità di Fisiologia Vegetale

Unità di Fisiologia Vegetale

Unità di Fisiologia Vegetale

Unità di Biologia Marina ed Ecologia

Via Porta Buozzi 7

LHR - Apparecchiature
per elettroforesi mono e
bidimensionali,
focalizzazione
isoelettrica, blotting,
Non utilizzo didattico per
alimentatore,
studenti delle LT e LM, solo
centralina di
tesisti e tirocinanti
raffreddamento,
bilancia analitica,
centrifughe da banco,
pHmetro.

Via Porta Buozzi 7

LhR - Attrezzature:
Camera di crescita,
stufe, frigorifero

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti. Usufruirto da tutti
all'occorrenza

Via Porta Buozzi 7

LhR - Attrezzature:
Spettrofotometro,
distillatore,
deionizzatore,
conduttivimetro.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti.

Via Derna 1

LHR - Attrezzature: 4
stereomicroscopi, 1
microscopio, 3
congelatori, bilancia da
laboratorio, cappa
biologica.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 15).

Lab. di Ecologia
Marina Costiera

Lab. di filogeografia
marina

Lab. Fitobenthos

Lab. Studio della
tassonomia di
invertebrati marini

6

terzo piano

6

terzo piano

6

6

Unità di Biologia Marina ed Ecologia

Unità di Biologia Marina ed Ecologia

secondo piano Unità di Biologia Marina ed Ecologia

terzo piano

Unità di Biologia Marina ed Ecologia

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
Microscopio ottico e
due stereomicroscopi
tipo Walz; cappa
chimica, stufa, bilancia
di precisione e
congelatore.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 15).

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
cappa chimica; cappa
biologica; congelatore;
bilancia analitica;
apparati per
elettroforesi;
termociclatore;
termoblocco;
centrifughe; pH-metri;
transilluminatore UV;
autoclave da banco;
agitatore-riscaldatore.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 15).

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
Microscopio ottico e
due stereomicroscopi;
cappa chimica, stufa.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 15).

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
Microscopi da vetrini e
da dissezione; cappa
chimica; congelatore.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 15).

Lab. Colture cellulari

Lab.
Spettrofluorimetria

Lab. Esterno

3

3

3

piano terra

piano terra

piano terra

Unità di Fisiologia Generale

Unità di Fisiologia Generale

Unità di Fisiologia Generale

Via San Zeno 51

LHR - Attrezzature:
Cappe biologiche;
incubatore per cellule in
ambiente normossico;
incubatore per cellule in Non utilizzo didattico per
ambiente ipossico;
studenti delle LT e LM.
centrifuga refrigerata;
bagnetto
termostatizzato;
frigorifero

Via San Zeno 51

LHR - Attrezzature:
Spettrofluorimetro;
microplate reader;
centrifuga refrigerata;
frigorifero

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM.

Via San Zeno 51

LHR - Attrezzature per
sviluppo materiale
fotografico; GelDoc

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti.

Laboratorio comune

Lab. Immuno

LABORATORIO PER
MICROORGANISMI
(BATTERI E LIEVITI).

12

12

5

primo piano

primo piano

primo piano

Unità di Fisiologia Generale

Unità di Fisiologia Generale

Unità di Genetica

Via San Zeno 51

LHR - Attrezzature:
Alimentatori di
corrente;
apparecchiature per
elettroforesi e
trasferimento proteine
su membrana;
srumentazione per real
time RT-PCR; cappa
biologica; frigorifero

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (n. complessivo a.s.
40/50).

Via San Zeno 51

LHR Attrezzature:
Criostato;
strumentazione per
immunoistochimica;
microscopio a
fluorescenza; cappa
biologica; frigoriferi.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (n. complessivo a.s.
40/50).

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
CAPPA CHIMICA, CAPPA
BIOLOGICA A FLUSSO
LAMINARE,BAGNETTO
TERMOSTATATO

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 30).

LABORATORIO PER LA
PREPARAZIONE DEI
GEL E ELETTROFORESI

5

primo piano

Unità di Genetica

Via Derna 1

PICCOLO
LABORATORIO PER
ESTRAZIONE ACIDI
NUCLEICI

5

primo piano

Unità di Genetica

Via Derna 1

LHR - ATTREZZATURE:
Utilizzo didattico per studenti
CAPPA CHIMICA,
VASCHE E CENTRALINE delle LT e LM, tesisti e
DI ALIMENTAZIONE PER tirocinanti.
ELETTROFORESI
Non utilizzo didattico per
LHR - ATTREZZATURE:
studenti delle LT e LM, solo
MINICENTRIFUGA E
tesisti e tirocinanti (complessivi
SPETTROFOTOMETRO.
nell'a.s. n. 5).

PICCOLO
LABORATORIO
BIOLOGIA
MOLECOLARE

LABORATORIO DI
GENETICA 1

LABORATORIO DI
GENETICA 2

Laoratorio di
Suscettibilità genetica
al cancro

5

25

25

10

primo piano

primo piano

primo piano

Unità di Genetica

Unità di Genetica

Unità di Genetica

secondo piano Unità di Genetica

Via Derna 1

Via Derna 1

Via Derna 1

Via Derna 1

LHR - ATTREZZATURE: 2
MINI CAPPE
BIOLOGICHE SPECIFICHE
PER PREPARATI DI DNA
O RNA
LHR - ATTREZZATURE:
2 CAPPE CHIMICHE, 2
BIOLOGICHE,
TERMOBLOK,
CENTRIFUGHE,
FLURIMETRO, 2
INCUBATORI, STUFA
TERMOSTATA E
BAGNETTI
TERMOSTATATI.
LHR - ATTREZZATURE: 3
CAPPE CHIMICHE,
CAPPA BIOLOGICA
INCUBATORE, Real Time
CON COMPUTER PER IL
CONTROLLO, 3
TERMOCICLIZZATORI
PER PCR, CENRIFUGHE
DI PIU' TIPI E BAGNETTI
TERMOSTATATI.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti .

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 110).

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 110).

LHR - Attrezzature: 1
cappa chimica, 3
congelatori a -20°C, 3
Utilizzo didattico per studenti
centrifughe, 1 bagnetto delle LT e LM, tesisti e
termostatato, 4 PCR, 1 tirocinanti.
KASPar assay, Robot
Hydra.

Lab. Colture cellulari

Centro di Calcolo

2

2

secondo piano Unità di Genetica

quarto piano

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Derna 1

LHR - Attrezzature: 1
cappa biologica, 1
incubatore a CO2, 1
centrifuga, 3 congelatori
a -20°C

Via Derna 1

LHR - Attrezzature: 2
workstation con schede Utilizzo didattico per studenti
grafiche Nvidia CUDA
delle LT e LM, tesisti e
per computazioni ad
tirocinanti.
alta performance

Lab. Antropologia
Molecolare

3

quarto piano

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Derna 1

Lab. Osteologico

5

quarto piano

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Derna 1

Lab. Morfologia
Funzionale

Lab. Biologia
molecolare 1

1

5

quarto piano

Unità di Protistologia e Zoologia

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

LHR - Attrezzature:
Termociclatori,
Spettrofotometro,
Apparati per
elettroforesi su gel,
Centrifughe
LHR - Attrezzature per la
pulizia e il restauro di
reperti osteologici.
Strumenti di misura
(calibri e goniometri di
diversa tipologia).
Cappa aspirante per
protezione

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 5)

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti

Via Derna 1

LHR - Attrezzature:
Tavole osteometriche,
calibri

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Via Volta 4

LhR - Attrezzature:
Centrifuga, Bilance,
Frigoriferi, Cappe
biologiche, Celle
termostattate,
Autoclave Distillatore

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Lab. Paleonutrizione 1

Lab. Biologia
molecolare 2

Lab. Paleonutrizione 2

Lab. Biologia
molecolare 3

Lab. Biologia
molecolare 4

5

5

5

5

2

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

Via Volta 4

Via Volta 4

Via Volta 4

Via Volta 4

LhR - Attrezzature:
Cappa
chimica,sabbiatrice
LhR - Attrezzature:
Personal computers,
congelatori, frigorifero,
micropipette,
centrifughe, bagnetti
termostatati,
termociclatori,
incubatore, bilance,
agitatori
LhR - Attrezzature:
Compassi,
mandubulometro,
goniometro apendolo
tavola osteometrica
LhR - Attrezzature:
Personal computers,
congelatori, frigorifero,
micropipette, , agitatori
magnetici, vortex,
reagenti cella
termostatata

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

LhR - Attrezzature:
Personal computers,
congelatori, frigorifero,
micropipette,
Non utilizzo didattico per
centrifughe, bagnetti
studenti delle LT e LM, solo
termostatati,
tesisti e tirocinanti
termociclatori,
incubatore, bilance,
agitatori

Lab. Biologia
molecolare
(Protistologia
molecolare 1)

Lab. Biologia
molecolare
(Protistologia
molecolare 2)

2

2

primo piano

primo piano

Unità di Protistologia e Zoologia

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

LhR - Apparecchiature
ed attrezzature per
estrazione di DNA,
amplificazione genica, Non utilizzo didattico per
clonaggio e
studenti delle LT e LM, solo
sequenziamento,
tesisti e tirocinanti
autoclave, sistemi
refrigeranti, incubatori,
computer

Via Volta 4

LhR - Apparecchiature
ed attrezzature per
estrazione di DNA,
amplificazione genica,
clonaggio e
Non utilizzo didattico per
sequenziamento,
studenti delle LT e LM, solo
autoclave, sistemi
tesisti e tirocinanti
refrigeranti, incubatori,
microscopio ottico,
stereomicroscopio,
computer.

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

Lab. Colture di protisti

2

primo piano

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

LhR - Autoclave, sistemi
refrigeranti, incubatori,
bilance, centrifughe,
sistemi di aerazione per
colture microbiche,
computer.

LAB. SEM

5

piano terra

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

LhR - Attrezzature:
Centrifuga,
stereomicroscopi

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi

Via Volta 4

Lh - Attrezzature:
Smaltatrice, Essicatore
ingranditori Aspiratore

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
nell'a.s. n. 10).

LAB. SEM1

spazio
piano terra
comune

Unità di Protistologia e Zoologia

LAB. SEM2

5

piano terra

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

LAB. TEM

5

piano terra

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

LAB. TEM1

5

piano terra

Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

Lab. Demografia e
Conservazione 1

5

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

Via Volta 4

Lab. Demografia e
Conservazione 2

Lab. Igiene e Virologia
Ambientale

5

4

secondo piano Unità di Protistologia e Zoologia

primo piano

Unirìtà di Biochimica

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti (complessivi
LhR - Attrezzature:
Non utilizzo didattico per
Cappe chimiche, stufe, studenti delle LT e LM, solo
centrifughe,
tesisti e tirocinanti (complessivi
stereomicroscopi
nell'a.s. n. 10).
Non utilizzo didattico per
LhR - Attrezzature:
studenti delle LT e LM, solo
Microscopio elettronico
tesisti e tirocinanti (complessivi
a trasmissione
nell'a.s. n. 10).
LhR - Attrezzature:
Non utilizzo didattico per
Bilance. Microscopi
studenti delle LT e LM, solo
ottici e
tesisti e tirocinanti (complessivi
stereomicroscopi,
nell'a.s. n. 10).
acquario
LhR - Attrezzature:
Microscopio SEM

Via Volta 4

LhR - Attrezzature:
Vetreria e plasticheria
da laboratorio, PC ,
stampanti

Non utilizzo didattico per
studenti delle LT e LM, solo
tesisti e tirocinanti

Via San Zeno, 35/39

LHR - Attrezzature:
Cappa Biologica classe
2, Autoclave, Cappa
Biologica classe 1,
Termociclizzatori per
PCR e Real time PCR,
Attrezzatura per
Elettroforesi, Cappa
Chimica, Scanner
Microarray,
Apparecchio per
Ultrafiltrazione,
Termostati, Congelatori

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 9).

Laboratorio 1

Laboratorio 2

4

4

primo piano

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone, 4

LHR - Attrezzature:
Centrifuga, bagno
maria, bagni a secco,
cappa chimica, vortex,
bascula, micropipette

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 6).

SS12 del Brennero e
dell'Abetone, 5

LHR - Attrezzature:
Centrifuga, bagno
maria, bagni a secco,
vortex, bascula,
micropipette

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Laboratorio 3

5

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone, 4

Laboratorio 4

3

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone, 4

Laboratorio 5

3

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone, 5

Laboratorio 6

Stanza di microscopia

3

primo piano

spazio
piano terra
comune

LHR - Attrezzature:
Cappa
chimica,Centrifuga,
bagno maria, bagni a
secco, vortex,
frigoriferi, micropipette
LHR - Attrezzature:
Centrifuga, bagno
maria, bagni a secco,
vortex, tira aghi,
microiniettore,
microscopi,
micropipette
LHR - Attrezzature:
Centrifuga, bagno
maria, bagni a secco,
cappa chimica, vortex,
bascule, micropipette

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4

LHR - Attrezzature:
Centrifuga, bagno
maria, bagni a secco,
cappa chimica, vortex,
micropipette

Unità di Biologia Cellulare

SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4

LH

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti.

Utilizzo didattico per studenti
delle LT e LM, tesisti e
tirocinanti (complessivi nell'a.s.
n. 5).
Utilizzo comune al bisogno

spazio
comune
Laboratorio di
spazio
microinezione
comune
spazio
Stanza strumentazione
comune
spazio
Cella e locale frigo
comune
Laboratori di colture
spazio
cellulari
comune
spazio
stanza microscopio
comune
spazio
camera oscura
comune
spazio
stanza elettroforesi
comune
Lavanderia

piano terra

Unità di Biologia Cellulare

piano terra

Unità di Biologia Cellulare

piano terra

Unità di Biologia Cellulare

piano terra

Unità di Biologia Cellulare

piano terra

Unità di Biologia Cellulare

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

primo piano

Unità di Biologia Cellulare

La legenda per i codici nella dotazione è:
A = amplificazione audio
V = dispositivi di proiezione video
R = accesso alla rete
H = accessibile ai disabili
h = non accessibile ai disabili (se mancano entrambi i codici, l'accessibilità non è dichiarata)
L = laboratorio (le note indicano il tipo esatto di attività)

SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4
SS12 del Brennero e
dell'Abetone 4

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

LH

Utilizzo comune al bisogno

Dipartimento di Biologia - Aule Didattiche (per a.a. 2015/16)
nome aula
DST 1
DST 2
DST 3
DST C
DST E
DST F
Fib D
Fib D2
Fib D3
Fib D4
Fib D5
Fib I1
Fib O
Fib O1
Fib PS1
Gea Lab 1
Gea Lab 2
Nob A
Nob B
Nob C
Nob ES1
Nob ES2
Nob ES3
P1
P3
SAVI

capienza
24
16
24
120
40
50
215
180
180
168
170
61
36
60
112
25
25
166
40
54
30
18
20
76
25
60

dislocazione
piano terra
piano terra
piano terra
primo piano
primo piano
primo piano
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
primo piano
piano terra
primo piano
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
piano terra
primo piano
primo piano
primo piano
primo piano
piano terra
piano terra

nome edificio
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Dipartimento di Scienze della Terra
Polo Fibonacci Edificio B
Polo Fibonacci Edificio D
Polo Fibonacci Edificio D
Polo Fibonacci Edificio D
Polo Fibonacci Edificio D
Polo Fibonacci Edificio B
Polo Fibonacci Edificio B
Polo Fibonacci Edificio B
Polo Fibonacci Edificio E
Ex Gea
Ex Gea
Polo Nobili
Polo Nobili
Polo Nobili
Polo Nobili
Polo Nobili
Polo Nobili
Dipartimento di Farmacia
Dipartimento di Farmacia
Orto Botanico

La legenda per i codici nella dotazione è:
A = amplificazione audio
V = dispositivi di proiezione video
R = accesso alla rete
H = accessibile ai disabili
h = non accessibile ai disabili

Se mancano entrambi i codici, l'accessibilità non è dichiarata

indirizzo
via Santa Maria, 53
via Santa Maria, 53
via Santa Maria, 53
via Santa Maria, 53
via Santa Maria, 53
via Santa Maria, 53
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via F. Buonarroti, 3
via E. Filiberto
via E. Filiberto
via A. Volta, 4 bis
via A. Volta, 4 bis
via A. Volta, 4 bis
via A. Volta, 4 bis
via A. Volta, 4 bis
via A. Volta, 4 bis
via Bonanno Pisano, 25/B
via Bonanno Pisano, 25/B
via Luca Ghini, 5

dotazione
VRH
VRH
VRH
AVRH
AVRH
VRH
AVHR
VH
VH
VH
VH
VHR
HR
VHR
AVH
LH
LH
AVHR
VH
VH
Vh
VhR
Vh
h
h
AVRH

Le attività di accompagnamento al lavoro sono affidate al servizio Job Placement di ateneo, una struttura
che opera a livello centralizzato con lo scopo di servire tutta la comunità studentesca universitaria. Il suo
fine è quello di aiutare gli studenti e i neolaureati a definire il proprio progetto professionale e di carriera
attraverso specifici servizi, attività e risorse volti a facilitare la transizione verso il mondo del lavoro.
Oltre alla comunità studentesca il Servizio si rivolge a tutta la comunità accademica, docenti e vertici
istituzionali, effettuando indagini relative al profilo e agli esiti occupazionali dei laureati e dei dottori di
ricerca. Tale attività riveste un ruolo cruciale non solo per conoscere gli sbocchi occupazionali offerti dai
vari corsi di studio, ma anche per offrire elementi importanti da tenere in considerazione in fase di
programmazione didattica.

Descrizione delle principali attività
Portale job placement
L’Ateneo ha un proprio portale http://jobplacement.unipi.it che presenta tutte le opportunità disponibili
per studenti e laureati sia in termini di intermediazione col mondo del lavoro sia come offerta formativa
post laurea o consulenza e supporto per avviare autonomamente un’impresa. I laureati, in una sezione
riservata, possono aggiornare il proprio curriculum vitae e consultare le offerte di lavoro o tirocinio
pubblicate dalle aziende, alle quali possono candidarsi autonomamente. Le aziende, dopo essersi
registrate, possono effettuare una preselezione dei curricula di loro interesse sulla base di alcuni criteri
quali il titolo di studio, il periodo di conseguimento della laurea, la votazione riportata, la residenza, le
competenze linguistiche e informatiche etc.., così come possono pubblicare offerte di lavoro e tirocinio.
Quando è necessario possono avvalersi della consulenza del personale dell’Ufficio che può agevolarle nella
ricerca e nella selezione di liste che siano più vicino possibile al profilo richiesto. Il portale permette anche
di consultare l’offerta formativa post laurea e di trovare informazioni per avviare autonomamente
un'impresa.
Statistiche
Il servizio job placement – fino al 2014 nell’ambito del Progetto STELLA (Statistiche in Tema di Laureati e
Lavoro) e dal 2015 con AlmaLaurea- porta avanti l’attività di indagine sui percorsi dei propri laureati e
dottori di ricerca dal momento del conseguimento del titolo di studio fino all’inserimento nel mercato del
lavoro, in modo da monitorare non solo i tempi ma anche le caratteristiche di tale inserimento. I risultati e
le analisi dei dati vengono messi a disposizione sia degli organi di governo dell’Ateneo che dei singoli corsi
di studio, quali indicatori di cui tener conto per le riflessioni sulle caratteristiche dell’offerta formativa, sia a
livello generale che di singolo corso.
Presentazioni aziendali e Recruiting Day
Il servizio organizza presentazioni e workshop in collaborazione con le aziende interessate a fare conoscere
le opportunità professionali a studenti e laureati. Sempre più frequentemente alle tradizionali
presentazioni si affiancano dei veri e propri recruiting day, che prevedono delle sessioni di colloqui
individuali o assessment di gruppo, finalizzate a entrare in contatto con i migliori talenti.
L’Ateneo organizza inoltre il proprio Career Day annuale di ateneo, Job Meeting Pisa, riservato non solo a
realtà di grandi dimensioni, ma anche ad aziende locali, piccole e medie, che hanno interesse a conoscere
più da vicino i laureati, le loro competenze e le caratteristiche della formazione universitaria.
In crescita anche i workshop interattivi, grazie ai quali i partecipanti possono cimentarsi nella soluzione di
casi aziendali, business game e lavorare in gruppo nella modalità dell’Innovation Camp, sviluppando così
abilità trasversali quali il team work, il problem solving, la proattività.

Tra le aziende costantemente presenti citiamo Boston Consulting Group, Altran Italia, Vodafone,
Capgemini, Coesia, Tetra Pak, Gucci. Nel 2014 sono state organizzate complessivamente 13 iniziative che
hanno coinvolti circa 600 partecipanti.
Orientamento al lavoro e Counseling
Il servizio offre a studenti e neolaureati attività di consulenza individuale e orientamento di gruppo.
I colloqui di consulenza individuale, fissati su appuntamento, sono finalizzati ad aiutare lo
studente/neolaureato a definire l’obiettivo professionale, a fornire consigli sulla stesura del curriculum e
della lettera di presentazione e a definire una strategia di ricerca attiva del lavoro.
A ciò si affianca l’organizzazione di seminari di orientamento al lavoro che hanno l’obiettivo di far acquisire
strumenti e tecniche atti a facilitare la ricerca del lavoro. Tale attività seminariale si è particolarmente
intensificata nell’ultimo periodo con il coinvolgimento diretto di esperti di risorse umane di grandi aziende.
L’Ateneo fornisce anche supporto e assistenza ai propri laureati al fine di favorire la partecipazione ad
eventi legati al trasferimento tecnologico e alla creazione d’impresa, siano essi organizzati dall’Ateneo
stesso (Programma PhD+) o da altre istituzioni operanti su scala nazionale o internazionale.
Coordinamento di Ateneo
Nel 2014 è stato creato un coordinamento dei docenti delegati alle attività di placement di ciascun
dipartimento, coordinato a livello centrale dal Delegato del Rettore per le attività di job placement, con
l’obiettivo di favorire la comunicazione e la sinergia tra soggetti operanti in diverse strutture dell’ateneo
che perseguono gli stessi obiettivi. Il comitato si riunisce periodicamente per condividere una strategia di
ateneo e favorire la promozione e diffusione di tutte le iniziative organizzate dalle strutture, finalizzate a
favorire i contatti con il mondo del lavoro e ad accrescere le opportunità d’impiego per gli studenti e i
laureati.
Reti locali, nazionali e internazionali
La ricerca di nuove opportunità avviene anche attraverso la partecipazione dell’ateneo a reti locali,
nazionali e internazionali. Il Servizio Job Placement partecipa a eventi e manifestazioni promosse da
istituzioni e associazioni di categoria a livello locale e regionale (tra le quali Unioni industriali, Centro per
l’Impiego di Pisa, DSU Pisa, ecc.). Partecipa da alcuni anni alla Borsa Internazionale del Placement, una
manifestazione annuale nell’ambito della quale vengono privilegiati gli incontri tra i referenti del placement
delle università e i responsabili risorse umane di aziende nazionali e internazionali al fine di far nascere
nuove collaborazioni. Inoltre coltiva anche relazioni a livello internazionale non solo per l’utilità di
scambiare buone pratiche con atenei dalla tradizione consolidata, ma anche per creare partenariati utili ai
progetti europei. In particolare il Servizio Job Placement ha un ruolo attivo all’interno di due network di
Career Service, come membro dello Steering Committee che ha il compito di organizzare i meeting annuali.
Si tratta della rete CareerCon, con sede a Vienna, che riunisce i responsabili dei servizi placement delle
università europee (e anche qualche ateneo extra-europeo) e della rete EFMD, con sede a Bruxelles, che è
rappresentata dai direttori dei Career Service delle Business School e delle università europee.
Programma FIxO
L’Università di Pisa in data 31/10/2007 ha sottoscritto un protocollo d’intesa con il Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale con cui ha aderito al programma FIxO “Formazione e Innovazione per
l’Occupazione” gestito in collaborazione con Italia Lavoro SpA. Tale programma si è posto l’obiettivo di
ampliare e rafforzare i servizi di placement universitari, attraverso il trasferimento di un modello di servizio

che ha tenuto conto delle specificità locali e delle diverse esigenze degli utilizzatori, ovvero laureati e
imprese, e tramite azioni volte a rafforzare le relazioni tra sistema universitario e mondo produttivo per
mezzo di specifici progetti di formazione e accompagnamento di alto livello progettati e attuati in accordo
con le imprese. Nel corso degli anni sono state realizzate diverse azioni volte a promuovere: i tirocini
extracurriculari e lo sviluppo di project work; la sperimentazione di servizi rivolti a specifici target
(dottorandi e dottori di ricerca) per lo sviluppo di progetti di placement e di autoimprenditorialità per
l’innovazione e il trasferimento tecnologico (realizzati in collaborazione con l’Ufficio Laureati e l’Ufficio
Ricerca); la qualificazione dei servizi attraverso l’adozione di una procedura di standard setting progettata a
livello nazionale. Quest’ultima attività ha previsto che ogni ateneo aderente definisse alcuni ambiti della
qualità dei servizi di placement in cui si riteneva più urgente intervenire. L’Università di Pisa ha individuato
il radicamento territoriale, con riferimento al rafforzamento delle attività di comunicazione e di marketing e
al potenziamento di partnership con enti e imprese per la promozione di interventi strumentali e
strutturati; la personalizzazione dei servizi, con particolare attenzione alla mediazione tra domanda e
offerta di lavoro; la valorizzazione dei tirocini. Sono stati sperimentati ben 9 standard (rispetto ai 5 minimi
previsti). Il Programma FIxO è gestito dal Servizio Job Placement, che si interfaccia con altri servizi/strutture
dell’Ateneo per la gestione di attività che coprono più ambiti.
Tirocini e alto apprendistato
L’Università di Pisa promuove lo svolgimento di tirocini curriculari ed extracurriculari per favorire una
conoscenza diretta del mondo del lavoro. I tirocini curriculari sono gestiti dalle strutture didattiche dei
dipartimenti e sono disciplinati dalla normativa interna (regolamenti universitari), nel rispetto della
normativa nazionale di riferimento. I tirocini extracurriculari (diretti ai neolaureati entro 12 mesi) sono
gestiti dalla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti “Formazione insegnanti, tirocini e apprendistato” che
cura la stipula delle convenzioni con le aziende e gli enti ospitanti e i progetti formativi. L’Ateneo gestisce i
tirocini (curriculari e non) attraverso il portale http://tirocini.adm.unipi.it che permette alle aziende di
sottoporre proposte di convenzione per ospitare tirocinanti e agli studenti e neolaureati di candidarsi
direttamente alle proposte pubblicate. La stessa Direzione gestisce i contratti di apprendistato per l’alta
formazione e la ricerca per quanto riguarda gli accordi/convenzioni tra ateneo e azienda ospitante e i
relativi contratti di lavoro.

L’assistenza agli studenti per lo svolgimento di periodi all'estero per studio e tirocinio (traineeship) viene
fornita dal personale dell’ateneo che opera nell’Unità Mobilità Internazionale del Settore
Internazionalizzazione che tiene i contatti con le istituzioni partner e con le aziende disposte ad ospitare
studenti e stagisti. Segue inoltre tutte le procedure legate all'emanazione dei bandi, alla formazione delle
graduatorie e all'erogazione dei contributi e, dopo la partenza, assiste gli studenti lungo tutto il periodo di
permanenza all'estero. Gli studenti sono costantemente assistiti anche dal proprio Coordinatore d’Area per
l’Internazionalizzazione (CAI).

Il Settore Internazionalizzazione gestisce, in particolare, il nuovo Programma Erasmus+ che raggruppa sette
programmi dell'UE già esistenti nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù, per il periodo
2014-2020. Il programma Erasmus+/Erasmus intende migliorare le competenze e le prospettive
professionali e modernizzare l'istruzione e la formazione consentendo di svolgere un periodo di studio e
tirocinio nei Paesi membri dell'Unione Europea e di altri Paesi aderenti al Programma.
Tutte le informazioni di dettaglio su opportunità e assistenza all’estero sono consultabili sul sito
dell’Ateneo.

Numero di questionari (studenti che hanno dichiarato di aver frequentato gli insegnamenti valutati nel a.a. 2014/15 )
Numero di CQS (sopra la soglia di significatività di almeno 5 valutazioni)
L1
La mia presenza alle lezioni è stata:
B01
Le conoscenze preliminari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti del programma d’esame?
B02
Il carico di studio dell’insegnamento è proporzionato ai crediti assegnati?
B03
Il materiale didattico (indicato e disponibile) è adeguato per lo studio della materia?
B04
Le modalità di esame sono state definite in modo chiaro?
B05
Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati?
B05_1 Le aule in cui si svolgono le lezioni sono adeguate?
B06
Il docente stimola / motiva l’interesse verso la disciplina?
B07
Il docente espone gli argomenti in modo chiaro?
B08
Le attività didattiche integrative (esercitazioni, tutorati, laboratori, etc.) sono utili all’apprendimento della materia?
B09
L’insegnamento è stato svolto in maniera coerente con quanto dichiarato sul sito Web del corso di studio?
B10
Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
BF1
Quanto è complessivamente corretto il docente nei confronti degli studenti?”
BS01 E' interessato/a agli argomenti trattati nel corso di insegnamento?

312
22
2,9
3,2
2,7
3,1
3,6
3,7
3,3
3,6
3,5
3,6
3,6
3,6
3,7
3,3

A/A prec. Variaz %
262
+ 19,08 %
18
+ 22,22 %

Considerando come positivi i valori ≥ 2,5 la tabella mostra che il corso di Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina non presenta criticità rispetto ad alcuna delle domande.
Escludendo i campi L1, B01, B05_1 e BS01 (che non dipendono da una responsabilità diretta del docente), risultano le seguenti criticità in alcuni CQS:
N. CQS
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

% totale
4,55
4,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Domanda
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B09
B10
BF1

Esito
Il carico di studio è giudicato eccessivo rispetto ai CFU assegnati
Il materiale didattico è giudicato inadeguato per lo studio della materia
Le modalità di esame non sono state definite in modo chiaro
Gli orari di svolgimento delle lezioni non sono rispettati
Il docente non stimola l’interesse verso la disciplina
Il docente non espone gli argomenti in modo chiaro
Le attività integrative non sono utili all’apprendimento della materia
L’insegnamento non è svolto coerentemente con info su sito Web
Scarsa reperibilità del docente per chiarimenti e spiegazioni
Complessivamente, il docente è giudicato poco corretto verso gli studenti

A/A prec.
11,11

16,67

N.CQS: Numero di CQS con valori < 2,5
% totale: percentuale dei CQS con valori < 2,5 rispetto al totale dei CQS valutati

N. Risp.
59
47
35
46
26
49
54
43
3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
*

*Il totale non include B08 perché calcolato diversamente in precedenza

Suggerimenti per il miglioramento della didattica
Suggerimento
Alleggerire carico did complessivo
Aumentare supporto didattico
Fornire più conoscenze di base
Eliminare argom già tratt altri insegn
Migliorare coord con altri insegn
Migliorare qualità mat didattico
Fornire in anticipo il mat didattico
Inserire prove d'esame intermedie
Attivare insegnamenti serali

Variaz %
-6,56
4,55
0,00
0,00
0,00
0,00
-16,67
0,00
0,00
0,00
TOT
-2,02

Ragioni scarsa frequenza lezioni
% totale
18,91
15,06
11,22
14,74
8,33
15,71
17,31
13,78
0,96

N. Risp: Numero di risposte
% totale: percentuale delle risposte rispetto al totale dei questionari

A/A prec.
18,70
14,89
16,41
17,18
14,89
25,19
16,79
14,89
1,15

Ragione
Freq altri ins
Freq poco utile
Inad strutture
Lavoro
Altro
Totale

N. Risp.
16
16
0
14
58
104

% totale
5,13
5,13
0,00
4,49
18,59
33,33

A/A prec.
57,14
20,63
0,00
22,22
24,05

Questa percentuale è riferita al totale dei questionari

N. Risp: Numero di risposte
% totale: percentuale delle risposte rispetto al totale delle risposte di scarsa frequenza

Corso di Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Biomedicina Opinioni laureati nell'anno solare 2014 - Le risposte sono in valori percentuali sul totale delle risposte.
Anno 2013

Variazione %

1. Quanti insegnamenti, tra quelli previsti dal suo corso di studi, ha frequentato regolarmente?
Più del 75%
Tra 50% e 75%
Tra 25% e 50%
Meno del 25%
Non rispondo

66,67
25,93
3,70
3,70

63,64
18,18
9,09
9,09

4,76
42,63
-59,30
-59,30

7,41
81,48
11,11

18,18
54,55
27,27

-59,24
49,37
-59,26

27
N
22
N 2013
Variazione + 23 %

2. Qual è il suo giudizio sulle aule in cui si sono svolte le lezioni e le esercitazioni?
Sempre o quasi sempre adeguate
Spesso adeguate
Raramente adeguate
Mai adeguate
Non ne ho mai utilizzate
Non rispondo

3. Qual è il suo giudizio sulle attrezzature per le altre attività didattiche (laboratori, esperienze pratiche, etc.)?
Sempre o quasi sempre adeguati
Spesso adeguati
Raramente adeguati
Mai adeguati
Non ne ho mai utilizzate
Non rispondo

3,70
37,04
37,04
18,52
3,70

4,55
36,36
45,45
4,55
9,09

-18,68
1,87
-18,50
-100,00
103,74
+++

4. Qual è il suo giudizio sulla fruizione dei servizi di biblioteca come supporto allo studio (accesso al prestito e alla consultazione, orari di apertura, etc.)?
Decisamente positivo
Abbastanza positivo
Abbastanza negativo
Decisamente negativo
Non ne ha mai utilizzati
Non rispondo

22,22
51,85
3,70

36,36
50,00

-38,89
3,70
+++

14,81
7,41

13,64

8,58
+++

33,33
40,74
3,70
18,52
3,70

22,73
36,36

46,63
12,05
+++
-54,73
+++

3,70
81,48
11,11
3,70

22,73
59,09
18,18

5. Qual è la sua valutazione sulle postazioni informatiche?
Erano presenti e in numero adeguato
Erano presenti, ma in numero inadeguato
Non erano presenti
Non ne ha mai utilizzate
Non rispondo

40,91

6. Il carico di studio degli insegnamenti è stato complessivamente sostenibile?
Decisamente SI
Più SI che NO
Più NO che SI
Decisamente NO
Non rispondo

-83,72
37,89
-38,89
+++

7. Se ha effettuato all'estero una parte del corso di studi , valuta positivamente il supporto fornitole dalla sua università durante il suo soggiorno all'estero?
Decisamente SI
Più SI che NO
Più NO che SI
Decisamente NO
Non ho effettuato tale tipo di soggiorno all’estero
Non rispondo

11,11
11,11
3,70
3,70
59,26
11,11

4,55
95,45

+++
+++
+++
+++
1202,42
-88,36

18,52
70,37
11,11

31,82
59,09
9,09

-41,80
19,09
22,22

37,04
3,70
22,22

54,55
13,64
13,64
4,55

-32,10
-72,87
62,90
-100,00
+++
+++
35,78

8. E’ complessivamente soddisfatto/a del corso di studi?
Decisamente SI
Più SI che NO
Più NO che SI
Decisamente NO
Non rispondo
9. Se potesse tornare indietro nel tempo, si iscriverebbe nuovamente all’università?
SI, allo stesso corso di questo ateneo
SI, ad un altro corso di questa facoltà di questo ateneo
SI, ad un altro corso di una diversa facoltà di questo ateneo
SI, allo stesso corso ma in un altro ateneo
SI, ma ad un altro corso e in un altro ateneo
NO, non si iscriverebbe più all’università
Non rispondo

3,70
14,81
18,52

13,64

BIOLOGIA APPLICATA ALLA BIOMEDICINA

AA_2009_10

AA_2010_11

AA_2011_12

AA_2012_13

AA_2013_14

AA_2014_15

Iscritti totali
Iscritti per anno di corso
1°
2°
FC

98

138

183

178

165

149

98
0
0

72
66
0

71
54
58

61
42
75

42
53
70

59
27
63

Laureati

(anno solare)

2011

2012

2013

2014

totali
in corso

0
0

13
10

46
22

41
12

27
2

voto medio di laurea
durata media del corso

-

109,2
2,2

107,5
2,6

107,3
3

107,1
3,4

80,61%
19,39%
0,00%

81,94%
18,06%
0,00%

84,51%
15,49%
0,00%

85,25%
14,75%
0,00%

71,40%
28,60%
0,00%

Provenienza (%)
Ateneo pisano
Altro ateneo italiano
Ateneo straniero

ND
ND
0,00%

I dati relativi all’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati magistrali in Biologia applicata alla Biomedicina sono ancora abbastanza limitati. Il
corso di laurea magistrale è stato attivato nell’A.A. 2009-10 ed abbiamo a disposizione informazioni ottenute a 12 mesi dalla laurea per i laureati
negli anni 2011, 2012 e 2013 (vedi quadro C1).
Nella tabella sono riportati i dati del corso di laurea magistrale (laureati 2013) e, per confronto, quelli relativi agli altri corsi di laurea magistrale
della classe LM-6 (Conservazione ed Evoluzione in realtà è interclasse), al corso di laurea magistrale della classe LM-8 attivato nel Dipartimento di
Biologia e al totale dei corsi di laurea di secondo livello della ex-Facoltà di Scienze MFN (da “LAUREATI STELLA INDAGINE
OCCUPAZIONALE POST-LAUREA LAUREATI 2013 – A 12 MESI DALLA LAUREA”).
Laureati 2013

Lavora

Cerca

Studia

BIOLOGIA APPLICATA ALLA BIOMEDICINA

45,2

25,8

29,0

BIOLOGIA MARINA
BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
CONSERVAZIONE ED EVOLUZIONE (LM 60/6)

28,6
29,4
37,5

28,6
17,6
37,5

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI
(LM 8)

40,0

Totale corsi di II livello (ex Facoltà di Scienze MFN)
Totale intervistati (ex Facoltà di Scienze MFN)

47,7
128

NFL*

Totale
Laureati

Totale
Intervistati

%
intervistati

0,0

41

31

75,6

42,9
52,9
12,5

0,0
0,0
12,5

18
31
13

14
17
8

77,8
54,8
61,5

13,3

46,7

0,0

24

15

62,5

17,9
48

32,0
86

2,5
7

392

269

68,6

* NFL sta per altre Non Forze Lavoro e cioè laureati che non studiano, non lavorano e non cercano lavoro

L'Università di Pisa ha un'organizzazione articolata in Organi di Ateneo e Strutture Didattiche, Scientifiche e
di Servizio secondo il modello delineato dallo Statuto emanato con D.R. 27 febbraio 2012.
Organi necessari al governo dell'Ateneo sono il Rettore, il Senato accademico, il Consiglio di
amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione e il Direttore generale. Sono
istituiti altresì il Consiglio degli studenti, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e il Collegio di disciplina.
Con D.R. 451/2013 è stato nominato il Presidio della Qualità di Ateneo al quale è attribuita la supervisione
dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità nelle attività
formative e nelle attività di ricerca.
Per il migliore funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono costituite le
seguenti commissioni permanenti miste allo scopo di trattare tematiche comuni:
a)
b)
c)
d)
e)

Commissione I - Didattica e attività studentesche;
Commissione II - Ricerca e internazionalizzazione;
Commissione III - Politiche del personale;
Commissione IV - Edilizia ed impiantistica;
Commissione V - Bilancio, programmazione e sviluppo.

Il Dipartimento, struttura di base in cui l'ateneo si articola per il conseguimento dei propri fini istituzionali,
promuove, coordina e gestisce sia le attività didattiche che quelle di ricerca. L'Ateneo è attualmente
organizzato in 20 Dipartimenti.
Fra gli organi del dipartimento, oltre al Direttore, al Consiglio e alla Giunta, è prevista la Commissione
paritetica docenti-studenti. Essa è composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli
studenti in consiglio di dipartimento ed è presieduta dal direttore del dipartimento o da un suo delegato. Il
numero, la composizione e le modalità di individuazione dei componenti sono stabilite nel regolamento
generale di Ateneo.
In relazione alla gestione della didattica spettano, in particolare, al Dipartimento i seguenti compiti:





proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo
parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri
dipartimenti
proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al
dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica
procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al
dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti.

Presso ciascun dipartimento, il Direttore individua un Responsabile AQ di Dipartimento, figura di interfaccia
tra il Presidio e il Dipartimento stesso per quanto attiene il sistema di assicurazione qualità. Tale ruolo non
può essere ricoperto dal Direttore o dal Presidente di CdS e deve essere un membro della giunta
dipartimentale.
Al fine di fornire un adeguato supporto gestionale alle attività dei corsi di studio, i servizi amministrativi di
ciascun Dipartimento sono organizzati nelle seguenti Unità:


Unità didattica per le attività di supporto alla didattica e all'internazionalizzazione




Unità ricerca per le attività di supporto alla ricerca nazionale ed internazionale e al trasferimento
tecnologico
Unità bilancio e servizi generali per le attività di supporto agli organi, le attività correlate alla gestione
del dipartimento e le attività trasversali alle altre strutture organizzative.

Le funzioni svolte dall'Unità didattica possono essere così sintetizzate:






attività amministrativa di supporto ai docenti e agli organi dei corsi di studio
attività di supporto ai Presidenti dei corsi di studio in particolare nelle fasi di istituzione, attivazione
e programmazione didattica annuale dei corsi di studio
attività di supporto agli studenti:
o per l'espletamento delle pratiche relative alla carriera
o per la gestione dei tirocini curricolari (cura dei rapporti con i docenti e con le aziende,
stipula delle convenzioni, cura della modulistica)
o per la selezione e gestione degli studenti counseling
attività di comunicazione e di supporto alla valutazione:
o organizzazione delle giornate di orientamento dei corsi di studio e delle presentazioni
dell'offerta didattica nelle scuole, gestione della procedura legata alle prove di verifica in
ingresso
o preparazione e aggiornamento di materiale informativo, aggiornamento dei siti web dei
corsi di studio per le sezioni dedicate alla didattica, gestione delle informazioni anche
attraverso l'uso di mailing-list e social network
o gestione dei questionari di valutazione della didattica e dei servizi agli studenti, analisi dei
risultati, supporto per la stesura della relazione annuale dei corsi di studio.

Ciascun Corso di Studio afferisce a un Dipartimento di riferimento. In casi particolari, definiti dal
regolamento generale di ateneo, un corso di studio può afferire a più dipartimenti di cui uno è quello di
riferimento. Sono organi del Corso di studio il Presidente e il Consiglio del corso di studio.
Il Presidente sovrintende alle attività del corso di studio e vigila, su eventuale delega del direttore del
dipartimento, al regolare svolgimento di tali attività.
Al Consiglio compete organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del relativo
titolo accademico.
Di norma, anche nell'ambito del corso di studio, viene istituita una commissione paritetica docenti-studenti
composta da un ugual numero di docenti e di rappresentanti degli studenti in consiglio di corso di studio e
presieduta dal presidente del corso o da un suo delegato. Qualora tale commissione non venga istituita, per
l'assenza della rappresentanza studentesca, le sue funzioni vengono assorbite dalla commissione paritetica
del Dipartimento di riferimento. Le commissioni paritetiche, anche se a diverso livello, svolgono funzioni
analoghe che sono così definite dallo Statuto:





monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica nonché l'attività di servizio agli studenti da
parte dei professori e dei ricercatori;
individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
formulare pareri sull'attivazione e sulla disattivazione del corso di studio;
formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti del corso di studio;




formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi specifici
del corso di studio;
formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche.

Alle Commissioni paritetiche dei dipartimenti sono inoltre attribuite le funzioni per esse previste dalla
procedura di Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento ed in particolare la redazione della
Relazione annuale da accludere alla SUA-CdS e da inviare sia al Presidio della Qualità sia al Nucleo di
Valutazione.
La procedura relativa alla programmazione didattica annuale è disciplinata dal Regolamento Didattico di
Ateneo. Il processo ha inizio con la delibera del Consiglio di corso di studio che presenta, al Dipartimento di
riferimento, la proposta relativa alla programmazione didattica. Le proposte dei corsi di studio sono
approvate dal Dipartimento che delibera in merito all'impiego delle risorse disponibili con lo scopo di
pervenire a un'efficiente offerta didattica.
L'offerta complessiva, dopo essere stata vagliata dalla Commissione I di Ateneo - Didattica e attività
studentesche, viene sottoposta all'esame del Senato accademico che, come previsto dallo Statuto,
sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantirne la sostenibilità e
di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti. Il coordinamento dell'intera procedura è
affidato al Prorettore alla Didattica e, per la parte amministrativa, al Dirigente della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti.
Le procedure amministrative connesse alla carriera degli studenti, dall'ingresso in Ateneo fino al
conseguimento del titolo di studio, nonché quelle legate alla gestione dei servizi, sono affidate alla
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
La gestione dei dati e il monitoraggio delle carriere sono affidati all'Ufficio Programmazione, Valutazione e
Statistica. L'Ufficio comprende l'Osservatorio Statistico di Ateneo, che ha l'obiettivo di effettuare indagini e
studi per conoscere meglio i risultati delle attività svolte, le aspettative delle parti interessate, il loro grado
di soddisfazione nei confronti dei servizi erogati. L'osservatorio è dotato di un laboratorio che consente di
effettuare autonomamente indagini in modalità Cati o Cawi.

Il Presidente del corso di studio è il responsabile del processo di Assicurazione della Qualità (AQ)
del corso di studio e ha il compito di verificare la progettazione, lo svolgimento e la verifica delle
attività; è garante dell'AQ dei processi interni al corso di studio.
Nel corso di studio è istituito il Gruppo di gestione AQ, che ha il compito di:







istruire l'attività di riesame per il Consiglio del corso di studio;
definire e mettere in atto le azioni di miglioramento susseguenti all'attività di riesame di concerto
con il Responsabile AQ di Dipartimento;
monitorare i risultati delle azioni di miglioramento intraprese;
redigere la Scheda SUA-CdS;
analizzare i contenuti della relazione annuale della Commissione Paritetica di Dipartimento in
merito al corso di studio e, in generale, allo stato della didattica e dei relativi servizi;
mettere in atto, in accordo con il Responsabile AQ di Dipartimento, le azioni susseguenti alla
Politica della qualità di ateneo in collegamento con il Presidio della Qualità.

In conformità con il Regolamento Didattico di ateneo e le linee guida correlate e, nel rispetto delle vigenti
disposizioni, il ciclo annuale di gestione delle attività didattiche è organizzato secondo quanto descritto di
seguito:

Pianificazione per la gestione dell’attività didattica istituzionale del CdS

ID

Nome attività
gen

1

Riesame annuale

2

Regolamento (eventuale modifica)

3

Programmazione Didattica annuale

4

Scheda Annuale CdS (aggiornamenti)

5

Report dati statistici

6

Questionari di valutazione studenti

7

Questionati di valutazione laureandi

8

Scheda Annuale CdS (aggiornamenti)

9

Report dati statistici

10

Riesame ciclico (almeno ogni 3 anni)

11

Relazione Commissione Paritetica
Dipartimentale

12

Ordinamento (eventuale modifica)

feb

mar

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

dic

Per la gestione operativa di specifiche attività quali le pratiche studenti, l’internazionalizzazione, i tirocini,
l’orientamento, il tutorato, etc., il Consiglio del Corso di Studio può avvalersi di apposite commissioni.
La gestione delle non conformità viene effettuata nel minor tempo possibile in relazione al loro verificarsi,
in funzione della tipologia e della rilevanza, dal Presidente del Corso di Studio, dal Responsabile dell'Unità
Didattica, dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dal Prorettore alla Didattica o, nei casi limite, dal
Senato Accademico.

