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Valido per immatricolati a.a. 2012/2013 

Corso di Laurea Magistrale in  
BIOLOGIA SPERIMENTALE E APPLICATA 

CLASSE DI APPARTENENZA: BIOLOGIA (CLASSE LM-6) 

 
Obiettivi del corso  

Il corso di laurea ha come obiettivo quello di formare specialisti di elevato livello professionale, rispondenti ai requisiti riconosciuti dalla 

normativa vigente come competenza specifica del biologo in ambito sanitario e ambientale. I laureati sono in grado di svolgere, anche con 

capacità di innovazione, attività progettuali nei diversi ambiti disciplinari caratterizzanti ed affini integrativi del percorso formativo con particolare 
riguardo: a biomolecole, cellule, tessuti e organismi in condizioni fisiologiche e patologiche; alle loro interazioni reciproche; agli effetti ambientali e 

biotici sugli esseri viventi, uomo compreso; al monitoraggio dello stato dell’ambiente; al rapporto tra ambiente e salute; all'acquisizione di 

tecniche utili per la comprensione dei fenomeni a livello biomolecolare e cellulare.  

Il percorso formativo è articolato in modo di dotare il laureato di: approfondite conoscenze delle discipline biologiche e delle loro più recenti 

evoluzioni; conoscenze teorico-pratiche relative alle metodologia di indagine e ricerca in ambito biologico, familiarità del metodo e analisi statistica 
con presentazione dei dati scientifici;capacità progettuale nella preparazione di protocolli di ricerca e nella soluzione di problemi tecnici attinenti 

alla ricerca;capacità di lettura critica della letteratura scientifica nazionale e internazionale.  

In particolare, la preparazione raggiunta con questa laurea permette la comprensione dei fenomeni biologici, la diffusione di tali conoscenze, la 

gestione di laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, la certificazione ed il controllo di sicurezza e di qualità dei prodotti di origine 

biologica, i servizi di monitoraggio ambientale e la correlazione tra ambiente e salute.  

Il corso di laurea si esplica in attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio, dedicate alla conoscenza e/o all’approfondimento di 
metodiche sperimentali, del metodo scientifico di indagine e dell’elaborazione dei dati, ecc.  



In relazione agli obiettivi specifici possono anche essere previste attività esterne (tirocini formativi presso Aziende, Strutture della Pubblica 

Amministrazione e Laboratori, Aziende USL; soggiorni di studio presso altre Università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi 

internazionali).  

 

Durata e organizzazione degli studi  

Il corso di studio ha durata di due anni. L’insieme delle attività richieste è calcolata in 120 CFU. Un credito (CFU) equivale a 25 ore di lavoro dello 
studente, ripartire fra ore di attività organizzate dall’Università e ore di attività individuali.  

Le attività didattiche formative relative al corso di studi sono organizzate in semestralità. Pertanto l’anno accademico deve intendersi suddiviso in 

due periodi nei quali sono svolte le lezioni ed esercitazioni, intercalati da periodi di sospensione della didattica durante i quali sono fissati gli 

appelli degli esami di profitto.  

Nell’a.a. 2012/2013 sarà attivato il 1° anno per gli immatricolati nell’a.a. 2012/2013. Il calendario delle attività didattiche sarà pubblicizzato 
prima dell’inizio dell’anno accademico. La frequenza alle esercitazioni di laboratorio è obbligatoria. 

 

Requisiti di accesso  

Per l’ammissione al corso di laurea magistrale occorre il possesso di una laurea in Scienze Biologiche (classe 12 o L-13) ovvero di altro titolo di 
studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. L’ammissione è consentita a laureati in possesso di altre lauree purché con un curriculum che 

includa almeno 10 CFU nei SSD FIS (qualunque settore), SECS/01, MED/01 e MAT/ (qualunque settore), almeno 12 CFU nei SSD CHIM/03 e 
CHIM/06, almeno 14 CFU nei SSD BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/18, almeno 32 CFU nei SSD BIO/04, BIO/10, BIO/11, 

BIO/19, almeno 11 CFU nei SSD BIO/09, BIO/12, BIO/14, BIO/16, MED/03, MED/04, MED/07, MED/42.  

Ai fini dell’ammissione al corso di laurea magistrale, la preparazione personale sarà verificata mediante un colloquio che si svolgerà il 01 ottobre 

2012 alle ore 16,30 presso il Complesso didattico in via Vienna 2.  

 

I anno (attivo a.a. 2012/2013) 

 
  

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/10 Biochimica 3 6  2 

B MED/07 Microbiologia Clinica 7  1 

Secondo Semestre 

B BIO/10 Metodologie biochimiche 4  2 

B BIO/05 Zoologia 4  2 

C MED/03 Genetica Medica 6   

F  Tirocinio e/o Stage**   10 



 

II anno (da attivare a.a. 2013/2014) 

 

Tipologie delle attività formative: A = di base; B = caratterizzanti; C = affini o integrative; D = a scelta dello studente; E = prova finale e lingua 

straniera; F = altre attività.  
 

Lezioni frontali (1 CFU = 8 ore di attività assistite); Esercitazioni e Laboratorio (1 CFU = 12 ore di attività assistite).  

 

*Attività formative a scelta dello studente  

Nell’arco del biennio lo studente dovrà acquisire un totale di 8 CFU nell’ambito delle attività a scelta autonoma, utili ai fini della sua formazione 
professionale. Tali CFU possono essere attribuiti solo per corsi che prevedono una prova d’esame con votazione in trentesimi. Saranno 

riconosciuti integralmente gli esami con contenuti coerenti con il progetto formativo del corso, relativi ad insegnamenti ufficiali impartiti 

nell’Ateneo, salvo reiterazione dei programmi. Le Attività formative a scelta dello studente andranno approvate dal Consiglio del corso di studio.  

 

** Tirocinio e/o Stage 

E’ prevista la frequenza di Tirocini formativi e di orientamento, per un totale di 10 CFU (1 CFU= 25 ore) per un totale di 250 ore. 
 

***Prova finale:  

I 35 CFU previsti per la prova finale sono così ripartiti. 

 svolgimento della ricerca e studi preparatori : 27 CFU 

 redazione dell’elaborato: 2 CFU 

 lavori conclusivi e dissertazione finale: 6 CFU 
 

Per informazioni su progetti di mobilità Erasmus, consultare il sito apposito di Ateneo: http://www.uniss.it/php/erasmus.php  

  

   CFU 

Cat. SSD INSEGNAMENTO Lez Eserc Lab 

Primo Semestre 

B BIO/11 Biologia molecolare applicata 7  1 

B MED/42 Igiene Applicata 5  1 

Secondo Semestre 

B BIO/09 Fisiologia avanzata 5  1 

B MED/04 Patologia Generale 6 1  

C BIO/14 Farmacologia 6   

D  Attività formative a scelta* 8   

E  Prova Finale***   35 



 

Le sessioni di esame sono previste nei seguenti periodi:  

1° sessione (2 appelli dal 1 febbraio al 28 febbraio);  

2° sessione (2 appelli dal 10 giugno al 10 luglio);  

3° sessione (2 appelli dal 1 settembre al 30 settembre).  

 
E’ possibile effettuare prove in itinere che hanno lo scopo di accertare la preparazione acquisita durante lo svolgimento dei corsi.  

A discrezione dei docenti e, compatibilmente con le attività didattiche in corso, sono previsti appelli straordinari.  

 

Il calendario delle attività didattiche sarà pubblicizzato prima dell’inizio dell’anno accademico. 

 

 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL PRESIDE IL PRESIDENTE DEL C. di L. 
 (Guido Croci) (MassimoCarpinelli) (Elena Muresu) 
   
 
  IL RETTORE 
  (Attilio Mastino) 

 


