
 
ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI 

CFU 
minimi 

per 
ambito 

Attività 
formative 

Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari 

(1) (2) (3) (4) 

CL 6/S 
 

CFU 
Minimi 

Per 
attivita’ 

 Caratteriz
zanti 

Discipline del settore 
biodiversita’ e 
ambiente (1) 

  BIO/O1 - Botanica generale 
BIO/02 - Botanica sistematica 
BIO/03 – Botanica ambientale e applicata  
 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata e citologia 
BIO/07 - Ecologia 
BIO/08 – Antropologia  

  

 
almeno 

4 
SSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
48 

 Discipline del settore 
Biomolecolare (2) 

BIO/04 - Fisiologia vegetale 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/11 - Biologia molecolare 
BIO/18 - Genetica 

 BIO/19 - Microbiologia generale 

  
almeno 

4 
SSD 

   

 Discipline del settore 
Biomedico (3) 

BIO/09 - Fisiologia 
 BIO/12 – Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 
 BIO/14 – Farmacologia 
 BIO/16 – Anatomia umana 
 MED/01 – Statistica medica 
 MED/02 – Storia della medicina 
 MED/04 – Patologia generale  
 MED/05 –  Patologia clinica  
 MED/07 – Microbiologia e microbiologia 
clinica  
 MED/42 – Igiene generale e applicata 
SECS –S/02 – Statistica per la ricerca 
sperimentale e tecnologica 

   
almeno 

4 
SSD 

 

  

 Discipline del settore 
nutrizionistico e delle 
altre applicazioni (4) 

 AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari 
  BIO/13 – Biologia applicata  
 CHIM/10 -  Chimica degli alimenti 
 CHIM/11- Chimica e biotecnologie delle 
fermentazioni 
 MED/13 – Endocrinologia 
 MED/49 – Scienze tecniche dietetiche 
applicate 
 IUS/O7 – Diritto del lavoro  
IUS/10 – Diritto amministrativo 
 IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea 
 SECS/P06 – Economia applicata 
SECS-P/ 08 – Economia e gestione delle 
imprese  
  

    
almeno 

4 
SSD 

 

CFU 
minimi 
vincolati 

   48 

CFU 
minimi  

per il conseguimento del titolo  120 

CFU 
Minimi 

(relativi alle discipline) necessari per differenziare i corsi di 
studio della stessa classe 

 30 

 

PROPOSTA CBUI 
TABELLA ORDINAMENTO LM   CLASSE LM – 6   BIOLOGIA   

(approvata dal COLLEGIO NAZIONALE  18.11.05 / aggiornata  7.04.06) 



NOTE: 
 

1) Per ciascuno degli ambiti devono essere rappresentati almeno 4 Settori scientifico-disciplinari 
culturalmente  rappresentativi  per costruire un percorso formativo specifico nel settore; 

 
2) Tesi: si suggerisce di allocare  40-48 CFU alle attivita’ relative alla tesi; 
  
3) ai sensi di quanto previsto dal DM 270, con particolare riferimento all’art.10, comma 5, lettere 

a,b,d si raccomanda di prevedere  negli Ordinamenti di Sede alcuni CFU dedicati ad attivita’ 
formative autonomamente scelte dallo studente e ad attivita’ affini o integrative;  

 
4) per assicurare un’adeguata  trasversalita’ culturale, si raccomanda di costruire il percorso formativo 

su almeno 3 ambiti, garantendo che, a fianco del pacchetto di CFU dedicati all’ ambito principale 
di riferimento (circa 30 CFU) sia previsto anche  un numero congruo di  CFU (12-18 CFU) nei 
due ambiti complementari. 

 
  
 


