OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
Nel rispetto dei principi dell’armonizzazione Europea, le competenze in uscita sviluppate dai
laureati nel Corso di Laurea rispondono agli specifici requisiti, individuati dal sistema dei
Descrittori di Dublino secondo la Tabella Tuning predisposta a livello nazionale (Collegio CBUI)
per la classe L-13, qui di seguito riportati:
A: CONOSCENZA E CAPACITA’ DI COMPRENSIONE, in termini di acquisizione di
competenze teoriche e operative con riferimento a: biologia dei microrganismi e degli organismi
animali e vegetali; aspetti morfologici/funzionali, chimici/biochimici, cellulari/molecolari,
evoluzionistici, ecologico-ambientali; meccanismi di riproduzione, sviluppo ed ereditarieta’;
fondamenti di matematica, statistica, fisica e informatica.
B: CAPACITA’ APPLICATIVE in termini di acquisizione di competenze applicative
multidisciplinari per l’analisi biologica, di tipo metodologiche, tecnologico e strumentale, con
riferimento a: analisi della biodiversita’; analisi e controllo della qualita’ e igiene dell’ambiente e
degli alimenti; analisi biologiche, biomediche, microbiologiche e tossicologiche; metodologie
biochimiche, biomolecolari, biotecnologiche, statistiche e bioinformatiche; procedure
metodologiche e strumentali ad ampio spettro per la ricerca biologica.
C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO in termini di acquisizione di consapevole autonomia di giudizio
con riferimento a: valutazione e interpretazione di dati sperimentali di laboratorio; sicurezza in
laboratorio; valutazione della didattica; principi di deontologia professionale e approccio
scientifico alle problematiche bioetiche.
D: ABILITÀ NELLA COMUNICAZIONE in termini di acquisizione di adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione con riferimento a: comunicazione in lingua italiana e straniera
(inglese) scritta e orale; abilita’ informatiche, elaborazione e presentazione dati; capacità di
lavorare in gruppo; trasmissione e divulgazione dell’ informazione su temi biologici d’attualità.
E: CAPACITÀ DI APPRENDERE in termini di acquisizione di adeguate capacita’ per lo sviluppo
e l’approfondimento di ulteriori competenze, con riferimento a: Consultazione di materiale
bibliografico, Consultazione di banche dati e altre informazioni in rete, Strumenti conoscitivi di
base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze.
Piu’ nello specifico, come tali competenze emergano dal complesso integrato delle attivita’
formative erogate viene esplicitato in dettaglio a livello di Regolamento didattico, dove la stretta
corrispondenza fra le unita’ didattiche e il sistema dei Descrittori europei e’ verificato tramite
l’utilizzo del format comune della scheda-Tuning nazionale (CBUI) fornita in allegato al
Regolamento.
……………………………………………………………….
Segue testo della declaratoria dell’Ordinamento : professionalita’, sbocchi occupazionali,
curricula formativi, ecc.

