Raggruppamento settori

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base

CFU
min

max

minimo da D.M.
per l'ambito

Discipline matematiche, fisiche,
informatiche e statistiche

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

18

27

10

Discipline chimiche

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

15

18

10

Discipline biologiche

BIO/01 Botanica generale
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/13 Biologia applicata
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia

21

33

10

ambito disciplinare

settore

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

-

54 - 78

Totale Attività di Base

Attività caratterizzanti

CFU
min

max

minimo da D.M.
per l'ambito

Discipline biotecnologiche comuni

AGR/07 Genetica agraria
BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/14 Farmacologia
BIO/18 Genetica
MED/04 Patologia generale
MED/42 Igiene generale e applicata

27

54

24

Discipline per la regolamentazione, economia e
bioetica

AGR/01 Economia ed estimo rurale
IUS/01 Diritto privato
M-FIL/02 Logica e filosofia della
scienza
M-FIL/03 Filosofia morale
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale

6

12

4

Discipline biotecnologiche con finalità specifiche:
biologiche e industriali

BIO/01 Botanica generale
BIO/03 Botanica ambientale e
applicata
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/05 Zoologia
BIO/06 Anatomia comparata e
citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/12 Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
BIO/14 Farmacologia
BIO/15 Biologia farmaceutica
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/19 Microbiologia

18

36

-

Discipline biotecnologiche con finalità
specifiche:chimiche e farmaceutiche

CHIM/05 Scienza e tecnologia dei
materiali polimerici
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo
CHIM/11 Chimica e biotecnologia
delle fermentazioni

0

12

-

Discipline biotecnologiche con finalità
specifiche:mediche e terapeutiche

MED/03 Genetica medica
MED/04 Patologia generale
MED/15 Malattie del sangue

0

12

-

ambito disciplinare

settore

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

-

60 - 126

Totale Attività Caratterizzanti

Attività affini

CFU
ambito disciplinare

Attività formative affini o
integrative

min

max

minimo da D.M. per
l'ambito

18

36

18

settore

AGR/16 - Microbiologia agraria
ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica
MED/05 - Patologia clinica
MED/06 - Oncologia medica
MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica
MED/08 - Anatomia patologica
MED/26 - Neurologia

Totale Attività Affini

18 - 36

Altre attività

ambito disciplinare

CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente

12

12

Per la prova finale

6

6

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

1

3

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

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

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

-

Ulteriori conoscenze linguistiche

1

3

Abilità informatiche e telematiche

0

3

Tirocini formativi e di orientamento

0

18

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

-

-

-

-

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

Totale Altre Attività

20 - 45

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo

180

Range CFU totali del corso

152 - 285

Comunicazioni dell'ateneo al CUN

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe

Note relative alle attività di base

Note relative alle altre attività

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla
classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : AGR/16 , MED/05 , MED/07 )
L'inserimento di AGR/16 tra le materie affini e integrative si ritiene utile per permettere un insegnamento di Microbiologia
generale e analitica il cui contenuto è considerato integrativo rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso.
L'inserimento di MED/05 tra le materie affini e integrative si ritiene utile per permettere un insegnamento di Immunologia
clinica, il cui contenuto è considerato integrativo rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso.

L'inserimento di MED/07 tra le materie affini e integrative si ritiene utile per permettere un insegnamento di Virologia generale
e molecolare, il cui contenuto è considerato integrativo rispetto agli obiettivi formativi specifici del corso.

Note relative alle attività caratterizzanti

