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1. STUDIARE IN FACOLTÀ: L’OFFERTA DIDATTICA

1.1. Nuovo Ordinamento

1.1.1. Premesse generali sul nuovo sistema di studi

Con l’anno accademico 2001-2002 è entrata in vigore la riforma che ha cambiato
profondamente la didattica nelle Università italiane, introducendo una nuova
articolazione dei percorsi formativi, sinteticamente denominata “3+2”.
Norme per l’iscrizione ad un Corso di Laurea della Facoltà di Scienze mm.ff.nn.
Per potersi iscrivere ad un Corso di Laurea della Facoltà lo studente dovrà essere in
possesso del diploma di maturità quinquennale e dovrà avere un’adeguata
preparazione iniziale.
In particolare dovrà aver maturato il possesso di un insieme di conoscenze descritte
nel Syllabus approvato dalla Facoltà, che si articola in due principali gruppi:
1) conoscenze di matematica ed elementi di fisica e abilità di ragionamento logico;
2) familiarità con la cultura scientifica; tale gruppo comprende argomenti di:

a) chimica
b) biologia
c) fisica
d) astronomia
e) scienze della Terra

A partire dall’anno accademico 2002/03, la Facoltà di Scienze mm.ff.nn., che da una
recente indagine del CENSIS è risultata essere la migliore tra le grandi Facoltà
di Scienze italiane, organizza un test di autovalutazione, obbligatorio, ma non
selettivo (cioè che non pregiudica comunque la possibilità di iscrizione) per tutti
coloro che intendono iscriversi ad uno dei 14 Corsi di Laurea. Per tale motivo è
necessaria la pre-immatricolazione per poter partecipare al test (per l’anno
accademico 2003/04 la pre-immatricolazione dovrà essere effettuata dal 24 luglio al
28 agosto 2003 ed il test si svolgerà mercoledì 3 settembre 2003 alle ore 9.30 nelle
sedi che saranno comunicate all’atto della pre-immatricolazione).
Il test è unico per tutta la Facoltà, indipendentemente dal Corso di Laurea prescelto.
Alla fine del test alcuni Docenti saranno a disposizione per illustrare il Corso di
Laurea e accompagnare gli studenti che lo desiderino a visitare le strutture didattiche
e di ricerca di interesse.
Solo per i Corsi di Laurea a numero programmato (Biologia, Biologia Molecolare,
Biotecnologie) il test (assieme al voto dell’esame di Stato) servirà a definire la
graduatoria di ammissione.
Per gli altri 10 Corsi di Laurea, ad accesso libero, il test non avrà carattere
selettivo, ma consentirà a ciascuno studente di valutare la propria preparazione, in
relazione anche al Corso di Laurea al quale intende iscriversi.
Una volta effettuato il test, indipendentemente dal risultato, sarà possibile iscriversi
ad uno qualsiasi dei Corsi di Laurea ad accesso libero (anche diverso da quello di
pre-immatricolazione). Eventuali debiti formativi potranno essere colmati con l’aiuto
delle attività di tutorato.
Le conoscenze richieste per il test sono elencate nel Syllabus approvato dalla
Facoltà che si può trovare, assieme ad altre informazioni ed a un test tipo, nel sito
web:
http://www.pfs.unipd.it/DIDATTICA/Nuovo_Ordinamento/Istituzione_CS/Requisiti_Iscrizione.htm.
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1.1.1.1. I nuovi titoli di studio

Il nuovo sistema d’istruzione universitaria è articolato su due livelli fondamentali, e
precisamente:
un primo livello di durata triennale, che fornisce prevalentemente conoscenze di
base, ma che risulta anche ricco di contenuti professionalizzanti, a conclusione del
quale sarà già possibile inserirsi direttamente nel mondo del lavoro; il completamento
di questo livello di studi permette di conseguire la Laurea (o laurea di primo livello) e
consente di ottenere un’adeguata padronanza di metodi e contenuti di carattere
generale, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali;
un secondo livello di durata biennale, orientato a una più ampia e approfondita
formazione, per affrontare ruoli professionali maggiormente specialistici; il
completamento di questo livello di studi permette di conseguire la Laurea
Specialistica (o laurea di secondo livello) e consente di ottenere una preparazione di
livello avanzato, per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
Attraverso i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica si ha quindi la possibilità di
realizzare percorsi e scelte meno vincolanti rispetto a quelli del sistema universitario
tradizionale.

Infatti, una volta conseguita la Laurea (1° livello) è possibile:
- inserirsi nel mondo del lavoro;
- accedere al secondo livello del Corso di Laurea Specialistica;
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di primo livello
(della durata di 1 anno).

Una volta conseguita la Laurea Specialistica (2° livello) è possibile:
- inserirsi nel mondo del lavoro;
- accedere ai Corsi di Dottorato di Ricerca (della durata di 3 o 4 anni);
- accedere ai Corsi di perfezionamento per conseguire un Master di 2° livello (della
durata di 1 anno);
Per i laureati in medicina sono inoltre previsti Corsi (della durata di 3 anni) per
conseguire un Diploma di Specializzazione.
Come si può osservare, oltre il “3 + 2” la formazione continua, cioè una volta
ottenuta la Laurea o la Laurea Specialistica, continuando gli studi si potranno
conseguire gli altri titoli sopra riportati, e precisamente:
- Dottorato di Ricerca, che consente di acquisire quelle conoscenze e competenze di
carattere scientifico che sono richieste nell’ambito della carriera universitaria, o in
centri di ricerca avanzata;
- Master di primo livello e di secondo livello, che consentono di acquisire conoscenze
e abilità di carattere professionale, di livello tecnico-operativo o di livello progettuale.
Pensati anche in funzione di un processo di formazione permanente, i Corsi di
Master possono essere frequentati anche per potenziare percorsi formativi interrotti,
o per valorizzare capacità professionali acquisite nel corso della propria esperienza
lavorativa.

- Diploma di Specializzazione, che consente di acquisire conoscenze e abilità per
funzioni richieste nell’esercizio di particolari attività professionali; questo comma va
eliminato perché le Scuole di specializzazione esisteranno solo per i laureati in
medicina.
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1.1.1.2. I crediti formativi

Sono la nuova unità di misura del sapere. C’è un nuovo termine che è bene
conoscere dall'inizio del corso di studio: il credito formativo. Si tratta di
un’innovazione importante, introdotta per la prima volta nell’Università, che trova
corrispondenza e conformità con il criterio valutativo già adottato in gran parte delle
Università europee.
Così come è accaduto per l’Euro, la valuta unica che ora circola nei principali paesi
del vecchio continente, d’ora in poi la moneta spendibile da tutti gli studenti italiani
sarà il “Credito Formativo Universitario” o “CFU”: un’unità di misura che, oltre a
valutare il lavoro di apprendimento svolto nell’ambito del corso di laurea, rende più
facile il riconoscimento dei periodi di studio all’estero, permettendo così di acquisire
un patrimonio di conoscenze fondamentali e necessarie per costruire una formazione
e una professionalità adeguate ad un mercato del lavoro sempre più internazionale.

Come si calcolano i crediti?
Per conseguire la Laurea o la Laurea Specialistica, si dovrà aver “acquisito” i crediti
previsti, stabiliti dal nuovo Regolamento sulla base del seguente conteggio
convenzionale: la quantità media di lavoro di apprendimento svolto da uno studente
impegnato a tempo pieno negli studi universitari, tenendo conto di periodi di vacanza
e delle festività, è di circa 1500 ore annue (7 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana,
per 45 settimane lavorative annue), è tale quantità viene fatta corrispondere a 60
crediti, per cui 1 credito corrisponde a 25 ore di lavoro di apprendimento.
Il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo di studi, dipende dalla
durata degli stessi; ad esempio per un Corso di Laurea triennale si avranno
complessivamente 3 anni x 60 crediti = 180 crediti.
Per conseguire la Laurea triennale occorre quindi aver acquisito 180 crediti, mentre
per conseguire la Laurea Specialistica occorre aver acquisito 300 crediti, che
comprendono quelli già acquisiti nella laurea di 1° livello e riconosciuti validi per il
relativo Corso di Laurea Specialistica. Ciò significa che, normalmente, sono
necessari altri due anni dopo la laurea di primo livello.
Analogamente, per conseguire conseguire un Master servono almeno 60 crediti oltre
a quelli acquisiti per conseguire la Laurea (per il Master di 1° livello) o la Laurea
Specialistica (per il Master di 2° livello).

Come si guadagnano i crediti?
In base al nuovo Regolamento, le attività formative indispensabili per ogni classe di
studio (vedi sotto) sono raggruppate in sei tipologie:

1. attività formative di base (a);
2. attività formative caratterizzanti (b);
3. attività formative affini o integrative (c);
4. attività formative a scelta dello studente (d);
5. attività formative per la prova finale e per la lingua straniera (e);
6. attività formative per le ulteriori competenze linguistiche, per le abilità informatiche

e relazionali, per i tirocini, ecc (f).

Per quanto riguarda le attività formative delle prime tre tipologie (di base,
caratterizzanti, affini o integrative), si tratta di insegnamenti specifici di un
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determinato Corso di Studio, mentre quelle relative al quarto punto sono a scelta
dello studente.
I crediti formativi attribuiti a ciascun insegnamento delle varie attività formative
vengono acquisiti con il superamento della relativa prova finale (esame o
accertamento). Nel conteggio dei crediti attribuiti a ciascun insegnamento viene
conteggiato, oltre al tempo richiesto dallo svolgimento delle attività frontali (lezioni
d’aula, esercitazioni di laboratorio, ecc.), anche l’impegno personale dello studente,
ossia il tempo che egli dedica allo studio di testi o di altro materiale didattico, alla
elaborazione di dati, alla stesura di relazioni, ecc., cioè di tutto quanto è necessario
per il superamento dell’esame.

1.1.1.3. Le classi di studio

Costituiscono una nuova suddivisione del sapere! Le classi di studio istituite dal
nuovo Regolamento rappresentano infatti i raggruppamenti dei Corsi di Laurea che si
svolgono nelle singole Facoltà.
Tutti i Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica che gli Atenei istituiscono in una
determinata classe condividono gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative,
per cui hanno lo stesso valore legale e sono a tutti gli effetti equipollenti, ma, in virtù
dell’autonomia didattica conferita ad ogni Ateneo, si differenziano tra loro per:
- la denominazione;
- gli obiettivi formativi specifici;
- la scelta dettagliata delle attività formative e dei relativi crediti che vengono

richieste per conseguire la laurea.
Le classi di studio, dunque, costituiscono una sorta di catalogazione delle
conoscenze che sono o potranno essere insegnate nelle Università e, insieme ai
crediti, sono il fondamento stesso dell’ampia flessibilità su cui è improntato il nuovo
sistema. Una flessibilità dell’offerta formativa che permetterà all’Università di Padova
di differenziarsi dagli altri Atenei per rispondere meglio e più prontamente alle
mutevoli esigenze che provengono dalla cultura e dalla ricerca scientifica, dal mondo
del lavoro e dalla stessa domanda di formazione dello studente.
A livello nazionale, le attuali classi di studio delle Lauree di primo livello sono 42,
mentre le classi di studio delle Lauree Specialistiche (secondo livello) sono 104. La
loro numerazione e denominazione è riportata nelle tabelle che sono reperibili nel
sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(http://www.miur.it) alla voce “Offerta formativa” del settore “Università”. Per ogni
classe sono riportati gli “Obiettivi formativi qualificanti” e le “Attività formative
indispensabili”, queste ultime suddivise nelle sei tipologie di attività formativa già
riportate in precedenza.
Nel sito web dell’Università di Padova http://www.uni-pass.it si potranno trovare tutte
le informazioni sulle Lauree attivate presso la nostra Università e, in particolare,
presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (per queste ultime si può accedere
direttamente al sito della Facoltà http://www.pfs.unipd.it).
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1.1.1.4. Avviso importante per le matricole

Attenzione!: Gli studenti che dopo il test di ingresso hanno debiti formativi
(obblighi formativi aggiuntivi) devono necessariamente superare gli esami
relativi alla compensazione del debito formativo entro la data di successiva
iscrizione (26 settembre 2003). Altrimenti non potranno continuare ad essere
iscritti allo stesso corso di laurea. Essi potranno tuttavia chiedere l'iscrizione
al primo anno di un altro corso di laurea.

A tal riguardo, si leggano con attenzione i seguenti articoli del Regolamento Didattico
di Ateneo.

1) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO - PARTE PRIMA

Art. 17 Ammissione condizionata al primo anno

1. I competenti consigli dei corsi di studio organizzano le attività formative finalizzate
all’adempimento degli obblighi formativi aggiuntivi e definiscono le relative modalità
di verifica.

2. Il superamento delle verifiche relative agli obblighi formativi aggiuntivi entro il
primo anno accademico è presupposto indispensabile per il proseguimento degli
studi nello specifico corso e non dà luogo all’acquisizione di crediti ulteriori rispetto a
quelli previsti nell’ordinamento dello stesso. Gli obblighi formativi aggiuntivi si
intendono soddisfatti anche con il superamento di specifici esami curriculari
individuati dal competente consiglio di corso di studio.

3. Lo studente che, iscritto al primo anno di un corso di studio, risulti non aver assolto
gli obblighi formativi aggiuntivi, può chiedere, l’ammissione ad un altro corso di
studio, nel rispetto delle modalità previste dal relativo regolamento didattico.

2) DATE DI ISCRIZIONE AGLI ANI SUCCESSIVI AL PRIMO
Iscrizioni ad anni successivi al primo
Dal 24 luglio 2003 al 26 settembre 2003.
L'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento della prima rata.
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1.1.2. Corsi di Laurea di primo livello (lauree triennali)

1.1.2.1. Corso di Laurea in Astronomia (laurea triennale)
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PRESENTAZIONE

Con l'anno accademico 2001-2002 è stato dato avvio alla riforma con l’accensione
dei corsi di laurea di primo livello, di durata triennale che hanno come obiettivo di
fornire allo studente una formazione culturale e professionale compiuta che lo metta
in grado o di accedere al mondo del lavoro o di proseguire gli studi al secondo livello.
Alla conclusione degli studi del primo livello le università rilasciano il diploma di
laurea.
In particolare il Corso di  Laurea in Astronomia si propone di creare laureati con:

a) un’ampia conoscenza di base degli strumenti matematici necessari ad affrontare
lo studio della fisica e a realizzare le sue applicazioni;
b) un’ampia conoscenza dei vari settori della fisica classica, della fisica teorica e
della fisica quantistica;
c) una solida padronanza delle nozioni fondamentali  dell’astronomia e
dell’astrofisica nonché una panoramica sufficientemente approfondita degli aspetti
più moderni della ricerca astronomica;
d) una esperienza adeguata delle tecniche di laboratorio e delle misura di grandezze
fisiche nonché dell’uso dei telescopi ottici e della elaborazione dei dati da essi
ottenibili;
e) la capacita’ di utilizzare una lingua dell’Unione Europea, diversa dall’italiano, sia
per lo scambio di informazioni generali che nell’ambito delle competenze specifiche.

La preparazione di un laureato in Astronomia  consentirà di avviarsi o nell’ambito
della ricerca dopo un approfondimento  delle proprie conoscenze nel corso della
laurea specialistica e del dottorato di ricerca o di affrontare il mondo del lavoro in
settori ove possono risultare rilevanti i metodi di indagine e le applicazioni tipiche
della fisica e le conoscenze specifiche della ricerca astronomica.

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA NUOVA LAUREA TRIENNALE

Curriculum
L’attività formativa è quantificata mediante i crediti formativi universitari  (CFU).
Per la maggior parte delle attività formative viene adottata la seguente ripartizione
per ogni credito:
- ore di attività frontali ( comprese le esercitazioni): 8
- ore di studio individuale: 17
Per i corsi di laboratorio e per quelli che, per la loro natura, richiedono come
componente essenziale della didattica le esercitazioni (come corsi per
l’apprendimento delle lingue straniere e dell’informatica) è prevista la seguente
ripartizione:
- ore di lezioni teoriche: 7
- ore di esercitazioni: 7
- ore di studio individuale: 11
I crediti sono così ripartiti tra le diverse attività formative:
a) attività formative di base: 36 CFU, di cui 35 per le discipline matematiche e 1 per

le discipline informatiche
b) attività formative caratterizzanti: 98 CFU ripartiti in 36 per le discipline

sperimentali applicative (FIS/01), 9 per le discipline teoriche e dei fondamenti
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della fisica (FIS/02), 9 per le discipline della microfisica e della struttura della
emateria (FIS/03) e 44 per le discipline astrofisiche (FIS/05).

c) attività  formative affini  o integrative: 18 CFU, di cui 6 per le discipline chimiche
e 12 per la formazione interdisciplinare.

d) attività formative a scelta dello studente: 9 CFU. Ferma restando la completa
liberta’ di scelta  tra tutti gli insegnamenti  offerti dall’Ateneo, verra’ suggerito dal
CCL un elenco di  corsi  all’interno del quale gli studenti potranno esercitare la
loro  scelta

e) prova finale e conoscenza della lingua straniera: 9 CFU. Di questi 1 CFU è
previsto  per l’accertamento della conoscenza della lingua.

f) Altre attività formative: 10 CFU ripartiti in 2 CFU per la lingua straniera, 3 CFU
per l’informatica e 5 CFU  per altre attvita’ a scelta dello studente.

Mentre i primi due anni presentano un curriculum unico, al terzo anno è prevista la
suddivisione in piu’ curricula o percorsi didattici.  Sara’ comunque attivato un
percorso per coloro che intendono proseguire la loro preparazione con la laurea
specialistica (percorso generale). Sono stati individuati  anche percorsi  didattici
dedicati  a quanti intendono fermarsi  al primo livello e affrontare il mondo del lavoro
avendo acquisito delle competenze tipiche dell’astronomo che possono essere
utilizzate in particolari settori dell’industria o della ricerca. È comunque possibile
accedere anche con questi percorsi alla laurea specialistica.
Le discipline del terzo anno sono così suddivise:
- discipline comuni: 27 CFU
- discipline di percorso: 24 CFU
- prova finale: 10 CFU
Nell’ambito delle discipline di percorso per ciascun indirizzo sono previsti 4 o 5 corsi
per un totale di 24  CFU, di cui i ¾   sono dedicati ad attività caratterizzanti (FIS/05)
e ¼  ad attività affini.
I percorsi didattici saranno attivati in base agli orientamenti  degli studenti e al loro
numero e potranno essere scelti entro questo elenco:
- percorso generale
- percorso per esperto di applicazioni di ottica
- percorso per  esperti di meteorologia planetaria
- percorso per esperti di missioni spaziali, analisi e trasmissione dati
- percorso per operatori tecnico-scientifici  di osservatori astronomici

3b.    Conoscenze richieste per l’accesso al corso di studio
Nozioni di matematica  impartite nelle scuole medie superiori: numeri naturali,
massimo comune divisore, minimo comune multiplo, frazioni, numeri interi relativi e
numeri frazionari relativi, idea intuitiva dei numeri reali. Disuguaglianze. Potenze e
radici. Logaritmi. Calcolo letterale. Polinomi. Prodotti notevoli. Operazione con i
polinomi. Equazioni algebriche di primo e secondo grado. Disequazioni . Radicali.
Linguaggio elementare degli insiemi. Nozione di funzione e di composizione tra
funzioni.  Grafici delle funzioni più importanti.
Geometria euclidea piana.  Segmenti, angoli. Nozione elementare di area. Nozione
di luogo geometrico. Proprietà delle figure piane. Teoremi di Talete, Euclide,
Pitagora.
Trasformazioni geometriche del piano. Coordinate cartesiane. Trigonometria.
Geometria euclidea dello spazio. I solidi più importanti.
Nozioni fondamentali di fisica, chimica, biologia, scienza della Terra ed astronomia.
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Quadro generale delle attività formative

n. Denominazione Tipologia SSD Crediti
1 Analisi mat. I (mod. A) Lezioni + esercit. MAT/05 7
1 Analisi mat. I (mod. B) Lezioni + esercit. MAT/05 3
2 Analisi matem. II Lezioni + esercit. MAT/05 10
3 Geometria Lezioni + esercit. MAT/03 9
4 Meccanica analitica Lezioni + esercit. MAT/07 7
5 Fisica gen. I Lezioni + esercit. FIS/01 12
6 Fisica gen. II Lezioni + esercit. FIS/01 10
7 Esperiment. Fisica I Lezioni + lab. FIS/01 7
8 Esperiment. Fisica II Lezioni + lab. FIS/01 7
9 Informatica Lezioni + esercit. INF/01 3

10 Chimica I Lezioni + esercit. CHIM/03 6
11 Chimica II Lezioni + esercit. CHIM/02 6
12 Astronomia I Lezioni + esercit. FIS/05 6
13 Astronomia II Lezioni + esercit. FIS/05 4
14 Astrofisica I Lezioni + esercit. FIS/05 7
15 Astrofisica II Lezioni + esercit. FIS/05 9
16 Struttura della Materia Lezioni + esercit. FIS/03 9
17 Istituz. di Fisica Teorica Lezioni + esercit. FIS/02 9
18 Lab. di Astronomia Lezioni + lab. FIS/05 6
19 Opzionale (cat. Affine) Lezioni + esercit. 6
20 Lab. di Astrofisica Lezioni + esercit. FIS/05 6
21 Cosmologia Lezioni + esercit. FIS/05 5
22 Metodi Matematici Lezioni + esercit. FIS/05 3
23 Complem. di Astronomia Lezioni + esercit. FIS/05 4
24 Lab. Ottica Astronomica Lezioni + esercit. FIS/05 6
25 Compl. Ottica Astronom. Lezioni + esercit. FIS/05 5
26 Elabor. Immagini Astron. Lezioni + esercit. FIS/05 4
27 Fisica del Sistema Solare Lezioni + esercit. FIS/05 4
28 Satelliti Artificiali Lezioni + esercit. FIS/05 4
29 Strumentaz. Metrologica Lezioni + esercit. FIS/05 4
30 Fluidodinamica Lezioni + esercit. FIS/05 4
31 Elementi di Climatologia e

Meteorologia
Lezioni + esercit. FIS/05 4

32 Fisica dello Spazio Lezioni + esercit. FIS/05 4
33 Meccanica Celeste Lezioni + esercit. FIS/05 4
34 Attività libere (cat. D) 9
35 Attività a scelta (cat. F) 10

     Prova finale per il conseguimento del titolo

Verrà richiesta una prova finale corrispondente ad un carico di lavoro di 10  CFU
che potrà consistere in una relazione sull’eventuale attività svolta presso un
laboratorio di un’industria, presso un osservatorio astronomico o anche in una
tesina che tratti un argomento astronomico di attualità.
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Possono essere previste attività esterne come tirocini formativi presso aziende,
laboratori e osservatori astronomici.

ASSETTO DIDATTICO PER L’ANNO ACCADEMICO 2003 - 2004

CFU
Cat
.

Insegnamento Ore attività frontale

I ANNO
1 Semestre

   10    a Analisi matematica  I  55 A   +   25 E
     9    a Geometria  48 A   +  24  E
     1    a Informatica    7 A   +     7 E
     3    f Informatica  21 A   +  21  E
     2    f Lingua straniera  14 A   +  14  E
     5    f Attività a  Attività a   scelta           40

2 Semestre
    12    b Fisica generale  I  64 A   +  31 E
      7    b Esperimentazione di Fisica  I  49 A   +  49 L
      5    d Attività libere           40
      6    b Astronomia I           48

II ANNO
1 Semestre

     10    b Analisi matematica  II  55 A  +  25 E
      6    c Chimica  I  32 A  +  16 E
      3    d Attività libere           24
      6    a Meccanica analitica  32 A  +  16 E
     4    b Astronomia  II  22 A  +  10 E

2 Semestre
    10    b  Fisica generale  II  55 A  +  25 E
     7    b Esperimentazioni di Fisica  II  49 A  +  49 L
      7    b  Astrofisica  I  38 A  +  18 E
     6    c Chimica II  32 A  +  16 E

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA

Art. 2 – Ammissione
1. Gli studenti che intedono iscriversi al Corso di laurea in Astronomia devono
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente

Art. 3 – Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea è organizzato in piu’ percorsi didattici.
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Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività didattica è previsto un accertamento finale al termine del
periodo in cui si è svolto il corso. Nella sessione estiva di esami  e in quella
straordinaria di settembre è possibile sostenere gli accertamenti relativi a tutte le
attività didattiche dei periodi  didattici precedenti. Con il superamento della prova
finale lo studente consegue i crediti attribuiti alla attività didattica corrispondente.
2. Per tutti gli insegnamenti, ad eccezione di Lingua Inglese, Informatica nonchè
degli insegnamenti a scelta dello studente (Cat. D e F) l’accertamento finale, oltre al
conseguimento dei relativi crediti, comporta l’attribuzione di un voto, espresso in
trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea.

Art. 5 -  Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una breve ricerca su
un argomento astronomico, di carattere teorico o osservativi, sviluppata all’interno
del Dipartimento di Astronomia o nella preparazione e discussione di una relazione
sull’attività effettuata durante uno stage presso industrie , laboratori o osservatori
astronomici. La relazione potra’ essere redatta anche in lingua inglese.
2. La discussione della predetta relazione avverra’ con una Commissione d’esame,
composta da cinque membri  di cui uno sara’ Il Relatore referente per la ricerca o per
lo stage e gli altri quattro  saranno nominati dalla Commissione per gli internati e gli
esami di laurea.
3. Il punteggio massimo aggiuntivo che la Commissione d’esame di cui al comma
precedente potra’ assegnare per la relazione e la relativa discussione sara’ stabilito
dal Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 6 – Conseguimento della laurea
1. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al comma
3 dell’art. 4, pesati per i relativi crediti, espressa in centodecimi, piu’ il numero dei
centodecimi conseguiti nella prova finale secondo quanto stabilito dalla normativa di
cui al comma 3 dell’articolo precedente.

Art. 8 – Obblighi di frequenza
1.  La frequenza alle attività didattiche relative agli insegnamenti di cui al comma 3
dell’art. 4 è obbligatoria. L’accertamento della presenza sara’  effettuato dai docenti
secondo le modalita’ stabilite dal Consiglio del Corso di Laurea.
3. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i crediti relativi a ciascun
insegnamento di cui al comma precedente, lo studente dovra’ aver frequentato
almeno il 75 % delle ore di attività d’aula e tutte le ore di attività di laboratorio.
4.  Per gli studenti lavoratori potranno essere concordate modalita’ e quantita’ di
frequenza diverse, d’intesa con i docenti responsabili dell’insegnamento e approvate
dal Consiglio del Corso di Laurea.

Art. 9 – Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovra’ aver acquisito un
numero minimo di crediti, stabilito dal Consiglio del Corso di Laurea, tra quelli previsti
dall’ordinamento didattico per il primo anno.
2.  Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovra’ aver acquisito tutti i crediti
previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno ed un numero minimo di crediti,
stabilito dal Consiglio del Corso di Laurea, tra quelli previsti per il secondo anno.
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Nella seduta del 3 luglio 2001 il Consiglio di corso di Laurea ha deliberato la
temporanea sospensione dell’art. 9 comma 1 per l’anno accademico 2001-
2002: pertanto gli studenti che in questo anno accademico  si sono iscritti al
primo anno di corso saranno  comunque ammessi al secondo anno.

Nella seduta del 2 luglio 2002 il consiglio del Corso di studio in Astronomia ha
deliberato che gli studenti che si immatricoleranno nell’anno accademico
prossimo (2002-2003) saranno ammessi al secondo anno solamente se, entro
la sessione di settembre, avranno acquisito almeno 30 crediti.

Elenco di insegnamenti da proporre agli studenti nell’ambito delle attività
formative della categoria d)

Viene qui presentato, a titolo orientativo, un elenco di insegnamenti impartiti dai vari
corsi di Laurea della Facolta’ di Scienze MM.FF.NN.

Insegnamento Corso di Laurea CFU
Biologia evoluzionistica Biologia 5
Evoluzione biologica Biologia molecolare 8
Bioetica Biotecnologie 4
Petrografia Scienze della Terra 6
Mineralogia Scienze della Terra 9
Elementi di Statistica Scienze della Terra 3
Ecologia Scienze e tecnologie per i beni culturali 5
Mineralogia Scienze e tecnologie per i beni culturali 7
Geologia Scienze e tecnologie per la Natura 6
Geografia Scienze e tecnologie per la Natura 8

A questi si aggiungono i corsi di Lingua straniera.

Possono essere comunque adottati  insegnamenti impartiti da corsi di laurea di
altre Facoltà. Gli Studenti che hanno difficoltà nella scelta possono rivolgersi
alla Commissione Piani  di Studio (prof. Barbaro e prof. Secco).

ATTIVITÀ DI TUTORATO

Riportiamo gli articoli più importanti del regolamento di Ateneo per le attività di
tutorato:

Art. 1 - Finalità generali delle attività di tutorato
1. Il tutorato ha lo scopo di:

a) orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
b) renderli attivamente partecipi del processo formativo;
c) rimuovere gli ostacoli che rendono difficile una proficua frequenza ai corsi.

2. Le attività di tutorato perseguono tali scopi sia tramite iniziative dirette a  tutti gli
studenti, sia tramite iniziative orientate alle esigenze e alle attitudini individuali.
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Art. 2 - Obiettivi specifici
1. Il tutorato si articola in vista dei seguenti obiettivi:

a) contribuire all’orientamento degli studenti degli Istituti superiori ai fini della
scelta della Facoltà e del Corso di laurea o di diploma;
b) fornire consulenza per la scelta e l’elaborazione dei piani di studi, per la
partecipazione degli studenti ai programmi di scambio e mobilità nazionale e
internazionale, per l’individuazione di occasioni formative ante e post-lauream
offerte sia dall’università quanto da enti pubblici e privati diversi quali il training, gli
stage, le borse di studio, i dottorati di ricerca;
c) consigliare lo studente nei momenti di difficoltà o disagio dovuti all’interferenza
di situazioni extra-universitarie col proficuo proseguimento degli studi,
eventualmente indirizzandolo anche ad apposite strutture di supporto;
d) migliorare la qualità delle condizioni di apprendimento, favorendo un rapporto
produttivo tra docenti e studenti, fornendo indicazioni sul metodo di studio e
promuovendo modalità organizzative idonee a favorire la partecipazione
all’attività didattica anche gli studenti lavoratori.

Art. 3 - Soggetti attivi
1. L’attività di tutorato è svolta dalle seguenti strutture:

a) il Servizio di Ateneo per l’Orientamento e il Tutorato (SAOT);
b) le Commissioni di tutorato istituite dai Consigli di Facoltà
c) i tutori docenti;
d) i collaboratori dell’area tecnico-amministrativa.

Art. 4 - Il SAOT
1. Il SAOT è un servizio centrale di Ateneo in forma di struttura di staff del Rettorato.
2. Il Rettore o Suo Delegato alle attività di Orientamento e tutorato sovrintende
all’attività del SAOT e si avvale della consulenza e della collaborazione del personale
tecnico-amministrativo afferente all’Ufficio Orientamento Tutorato e Preiscrizioni, per
lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) gestione di uno sportello permanente che fornisce informazioni riguardanti:
� la struttura organizzativa, amministrativa e di servizio dell’Ateneo;
� le iniziative volte a favorire il diritto allo studio, le associazioni studentesche

culturali, ricreative e sportive.
b) predisposizione e aggiornamento di materiali informativi sia cartacei che
informatici sull’Ateneo, le Facoltà e le loro articolazioni didattiche;
c) cura della presentazione dell’Ateneo nell’ambito di manifestazioni promozionali;
d) collaborazione con il Centro Informativo di Ateneo per la costruzione e la
gestione delle basi di dati riguardanti gli studenti, dal momento delle preiscrizioni
fino a quello della loro uscita dal sistema universitario;
e) collaborazione con l’ufficio stages e tirocini per connettere i progetti di tutorato
alle esperienze di formazione professionale;
f) promozione di attività di formazione, qualificazione e riqualificazione destinate
al personale non docente di Facoltà e ai collaboratori esterni alle attività di
tutorato;
g) promozione di contatti sistematici con gli organismi di rappresentanza
studentesca per individuare modalità d’impiego della componente studentesca
nei progetti di tutorato.
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Art. 6 - I tutori
1. I tutori sono quei docenti che, nell’ambito della ripartizione dei carichi didattici
curata dalla Facoltà, assumono lo svolgimento delle attività di tutorato pianificate
dalla Commissione di tutorato.
2. Ai tutori può essere affidato per ciascun anno accademico oppure per l’intera
durata del corso di studi uno o più studenti.

TUTORATO DEL CORSO DI LAUREA IN ASTRONOMIA

L'attività di tutorato fa parte integrante dei compiti didattici di docenti e ricercatori, che
vi partecipano in qualità di membri del Collegio dei tutori oppure di Tutori
personali.
a) Collegio dei tutori.
 L'attività di orientamento generale dello studente è affidata ad un Collegio di tutori,
nominato dal Consiglio di Corso di Laurea e composto da professori e da ricercatori.
Detto Collegio dura in carica tre anni, e sarà così composto:
- Il Presidente del Consiglio di corso di Laurea, in qualità di Coordinatore.
- Il responsabile del Progetto Erasmus.
- Un membro della commissione piani di studio.
- Due esperti, nominati dal Consiglio di Corso di Laurea e dal Dipartimento di
Astronomia.
- Un rappresentante degli studenti.
Compiti del Collegio dei tutori sono:
1. Acquisire e fornire agli studenti ogni informazione relativa alle strutture e
all'organizzazione didattica del  Corso di Laurea
2. Guidare gli studenti nella compilazione dei piani di studio, tenendo conto
adeguatamente delle propedeuticità degli esami.
3. Valutare le esigenze didattico-organizzative degli studenti, coordinandosi ove
necessario con il Consiglio di Corso di Laurea, con i Dipartimenti di Astronomia e
Fisica, con l'Osservatorio e, se necessario, con altre strutture dell'Ateneo.
4. Favorire le esperienze di studio in Università estere (progetto Erasmus, Socrates)
o in altre istituzioni (borse di studio, stages, etc.) e informare sulle possibilità di studio
post-laurea (dottorati di ricerca, specializzazioni, corsi di perfezionamento, etc.).
5. Collaborare con i rappresentanti degli studenti, per favorire la loro attività di
accoglienza delle matricole e di informazione degli studenti.
Lo studente potrà rivolgersi al Collegio per questioni di interesse generale attraverso
i rappresentanti degli studenti, che segnaleranno il problema per la discussione alla
prima riunione successiva. Egli potrà altresì rivolgersi ad uno qualsiasi dei membri
del Collegio dei tutori, durante gli orari di ricevimento stabiliti dal Collegio stesso per i
suoi singoli membri.
b) Tutore personale
L'attività di assistenza allo studente è affidata a un Tutore personale, professore o
ricercatore, facente parte del Consiglio di Corso di Laurea. Il Tutore personale potrà
essere scelto dallo studente a partire dal secondo anno di corso, dopo aver verificato
la disponibilità del docente.
Compiti del Tutore personale sono:
1. Assistere lo studente nella sua formazione culturale, instaurando un rapporto di
collaborazione e di stimolo, anche al fine di superare eventuali difficoltà nel
procedere degli studi universitari.
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2. Coadiuvare lo studente nella definizione dei suoi interessi culturali e scientifici e
nella individuazione di un percorso formativo che tenga conto di essi (definizione del
piano di studi, scelta dell'ambito scientifico di tesi, etc.).
3. Individuare insieme allo studente la possibilità e l'opportunità di esperienze in
altre Università (progetto Erasmus, Tempus, PIC, etc.) o in altri istituti o enti (borse di
studio, stages, etc.)e di percorsi formativi post-laurea (dottorati di ricerca, tirocini,
corsi di specializzazione, etc.), fungendo in questo campo da anello di congiunzione
tra lo studente ed il Collegio dei tutori e coordinandosi ad esso.
La scelta dello studente di avere un Tutore personale verrà comunicata al Collegio
dei Tutori per mezzo di un'apposita scheda controfirmata dal Tutore  personale. Il
Collegio dei tutori provvede ad iscrivere lo studente al tutorato di quel docente previa
verifica della compatibilità numerica con il tetto massimo di studenti assistiti. Tale
tetto massimo è fissato in 10 studenti.
Il Tutore personale è revocabile da parte dello studente su motivata richiesta al
Collegio dei tutori.
Il Tutore personale è tenuto a fare riferimento per ogni problema concernente la sua
attività al Collegio dei tutori.

Collegio dei Tutori nell'A. A. 2001 -2002

Coordinatore: Prof. Guido Barbaro

Membri del Collegio Prof. Roberto Barbon
Prof. Sergio Ortolani
Prof. Luigi Secco

Rappresentante degli studenti Da definire
Da designare

SBOCCHI PROFESSIONALI

Una persona che consegua il titolo di dottore in Astronomia ha acquisito competenze
per svolgere attività nei seguenti settori:
- ricerca di base nel campo astronomico, sia osservativa che teorica
- studio di orbite di satelliti spaziali, studio di nuove tecnologie meccaniche, ottiche
e termiche per ambito spaziale e terrestre
- studio e verifica di dispositivi ottici, studio e verifica di rivelatori di radiazione
elettromagnetica, metrologia e misura del tempo
- analisi della atmosfera terrestre e meteorologia
- informatica applicata all'analisi di sistemi matematici e statistici complessi,
all'analisi di grandi banche dati, all'analisi di immagini pluridimensionali.
Queste attività sono svolte nei seguenti ambiti:
- ambito della ricerca pura: Università, Osservatori astronomici, Enti di ricerca
(CNR, INFN, ENEA, Istituti militari), organismi di ricerca a livello europeo (European
Southern Observatory, European Space Agency)
- ambito della ricerca applicata: industrie aerospaziali, industrie di strumentazione
ottica, società di servizi informatici.
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Possibilità di impiego.
A Padova si laurea in Astronomia circa una ventina di studenti all'anno ed una
statistica eseguita  sui laureati degli ultimi sette anni ha rivelato  che circa il 30 % di
essi ha trovato impiego in uno degli enti di ricerca sopra nominati (2/3 in Italia e gli
altri all'estero), il 30 % in industrie di attività informatiche, aerospaziali e ottiche; una
piccola frazione svolge libera professione e il rimanente si dedica all'insegnamento.

È fortemente consigliata la frequenza di un ciclo di dottorato di ricerca o di
specializzazione. Il titolo di dottore di ricerca è ormai requisito indispensabile per
accedere alla carriera degli enti di ricerca. Attualmente per un laureato in Astronomia
esiste la possibilità di partecipare a due tipi di dottorato: il dottorato in Astronomia
presso il dipartimento di Astronomia con una media di tre posti all'anno ed uno in
Scienze e tecnologie spaziali presso il CISAS (Centro Interdipartimentale Studi ed
Attività Spaziali) con una media di due posti all'anno. Per accedere al dottorato
occorre superare un esame che comporta l'assegnazione di una borsa di studio.

Non abbiamo un numero sufficiente di esempi di libera professione in Italia per trarre
dati utili. In Europa invece sono già apparse società formate da ricercatori talvolta
dalla struttura fortissima sotto il profilo manageriale e finanziario. Possiamo citare
una società spagnola con decine di collaboratori che si occupa di Meccanica celeste
applicata e di una inglese che si occupa di rivelatori e sistemi ottici, entrambe nate
dall'ambiente astronomico.
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1.1.2.2. Corso di Laurea in Biologia (laurea triennale)
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INTRODUZIONE

Possono iscriversi ai Corsi di Laurea in Biologia: a) i diplomati degli istituti di
Istruzione secondaria di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici
riconosciuti per legge, e coloro che abbiano superato i corsi integrativi previsti dalla
legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali; b) i diplomati
degli istituti magistrali e dei licei artistici che abbiano frequentato, con esito positivo,
un corso annuale integrativo, da organizzarsi dal Provveditorato agli studi, in ogni
provincia, sotto la responsabilità didattica e scientifica delle Università, sulla base di
disposizioni impartite dal Ministero per la Pubblica Istruzione (Legge 910 del 1969,
art. 1). Per la normativa relativa all’ammissione si veda l’art. 2 dei Regolamenti
Didattici delle Lauree triennali di seguito riportati.

La proposta di un Corso di laurea in Biologia nasce dall’elevata richiesta di
conoscenze relative agli organismi viventi. Il grado di organizzazione privilegiato da
questa laurea dovrebbe essere quello organismico, senza trascurare gli aspetti
molecolari e cellulari, ineliminabili dalla biologia moderna, ma senza trascurare
neppure gli aspetti ambientali. Del grado organismico, come di quello cellulare ed
ambientale, si intende sottolineare in particolare l’integrazione sistemica. Nella
Facoltà di Scienze è presente una notevole forza docente che sostiene da anni il
corso di laurea in Scienze Biologiche ad ordinamento quinquennale che permane
anche in presenza di iniziative collegate, con le quali comunque rimane possibile e
utile una proficua collaborazione anche sul piano didattico.
A questa laurea si prevede di far seguire una laurea specialistica giustificata
sostanzialmente dalle stesse argomentazioni portate per la laurea di primo livello. Si
fa presente che, nonostante il livello molecolare sia certamente quello che ha visto
negli ultimi anni la massima espansione, il livello organismico ha pure registrato
grandi progressi e si presta ad una presentazione più moderna di quella delineata
finora dalle tabelle ministeriali.

Per l’Anno Accademico 2003-2004, l’iscrizione al I anno della Laurea Triennale
in Biologia è regolata dal numero programmato e saranno ammessi un
massimo di 200 studenti. La selezione avverrà sulla base della prova di
ammissione prevista per tutti coloro che si iscrivono ai Corsi di Laurea della
Facoltà di Scienze. La prova di ammissione avrà luogo il 3 settembre 2003.

Il Corso di Laurea persegue i seguenti obiettivi specifici:
- fornire un’adeguata conoscenza di base dei diversi settori delle scienze biologiche;
- rendere capaci di utilizzare metodiche disciplinari di indagine;
- fornire competenze e abilità operative e applicative in ambito biologico;
- garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese e il possesso di adeguate
competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
- rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni in aula, esercitazioni di
laboratorio. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
Tipologia a: attività di base: per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della
matematica, della fisica e della chimica generale, inorganica e organica;
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Tipologia b: attività caratterizzanti: per le quali sono previsti insegnamenti
nell'ambito della botanica e della zoologia, dell'ecologia e della microbiologia, della
fisiologia, della biochimica, della biologia molecolare e della genetica;
Tipologia c: attività affini o integrative: per le quali sono previsti insegnamenti
nell'ambito della botanica e della zoologia sistematica, ambientale e applicata,
dell'oceanografia e della fisica dell'atmosfera;
Tipologia d: attività a scelta dello studente: per le quali saranno offerti anche
insegnamenti di tipo professionalizzante. E’ da notare che lo studente potrà anche
seguire gli insegnamenti opzionali previsti per gli indirizzi dell’ordinamento
quinquennale in Scienze Biologiche. Saranno inoltre attivati degli insegnamenti nella
sede di Chioggia.
Tipologia e: attività per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: per
la quale verrà offerta la possibilità di insegnamento dell'inglese scientifico; altre
attività: per le quali è previsto l'insegnamento nell'ambito dell'informatica e
l'acquisizione di altra capacità informatiche e di comunicazione.
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività in ambito biologico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere
svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici
o privati di ricerca, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di
apposite convenzioni.

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I
Finalità ed ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea in Biologia afferisce alla Classe 12 "Biologia" di cui al D.M. 4
agosto 2000.
2. Il Corso di Laurea in Biologia si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Biologia, di
seguito indicato con CCS.
3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo (RDA)
ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica
e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non
definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Biologia devono essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o d’altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Facoltà fissa annualmente il numero massimo di studenti ammessi
all’immatricolazione. Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere
in possesso delle conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica
descritte nel syllabus approvato dalla Facoltà e devono possedere un’adeguata
capacità logica. Inoltre devono avere una sufficiente familiarità con le diverse



24

componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra,
astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus.
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.
4. Eventuali debiti formativi verranno considerati colmati con il superamento degli
esami di: Istituzioni di matematiche, e Unità e diversità dei viventi. Altre modalità
indicate dalla Facoltà (frequenza di corsi specifici, superamento di test) verranno
accolte.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea in Biologia è organizzato in due Orientamenti: Biologia
Generale e Biologia Marina che conferiscono un titolo di laurea con riferimento
all’orientamento prescelto.
2. Le attività  formative previste per il Corso di Laurea in Biologia, l'elenco degli
Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi
specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività
formativa, le eventuali propedeuticità sono definiti per ciascun orientamento
nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza,   i programmi degli
Insegnamenti, ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonche’ i periodi degli esami, vengono
pubblicati annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.
4. Le attività didattiche del III anno dell’orientamento di Biologia marina saranno
svolte nella sede di Chioggia.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un accertamento
conclusivo obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nelle sessioni di
esame di recupero di luglio e settembre e’ possibile sostenere gli accertamenti
relativi a tutte le attività didattiche dei periodi precedenti. Con il superamento
dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività
formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta od orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS,
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
3. Per i seguenti insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l’attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Biochimica
Biologia dello sviluppo
Biologia evoluzionistica
Biologia Molecolare e Genetica
Biologia della riproduzione applicata all’acquacoltura
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Chimica fisica biologica
Chimica generale
Chimica organica
Filogenesi generale
Fisica
Fisiologia generale, animale e vegetale
Fisiologia degli organismi marini
Fondamenti di Ecologia
Informatica
Istituzioni di matematiche
Macromolecole biologiche e biologia cellulare
Metodi statistici per la biologia
Metodologie biologiche
Oceanografia ed Ecologia marina
Organizzazione e diversità degli animali I
Organizzazione e diversità degli animali II
Organizzazione e diversità delle piante
Organizzazione e diversità dei procarioti
Organizzazione e diversità dei protisti e dei funghi
Risorse biologiche marine
Unità e diversità dei viventi

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli del Comma precedente.
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il  CCS
può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale
rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti per la tipologia e), 4 crediti per
la tipologia f).
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
7. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività in ambito biologico, effettuata durante il tirocinio e/o l’internato, che
potranno essere svolti presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di
altre Università italiane o straniere nonché di altri enti pubblici o privati di ricerca,
oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni.
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La relazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente
concordata.
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo la
normativa approvata dal CCS su proposta della Commissione Didattica.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver svolto il tirocinio e superato con esito positivo la discussione relativa alla
prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza.
3. Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al Comma
3 e 4 dell'art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il numero di
centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dalla normativa di
cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
1. Il conseguimento della laurea in Biologia comporta il riconoscimento integrale dei
180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Biologia
Evoluzionistica presso questa Università.
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il
Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da
parte dello studente interessato.
2. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee. Per poter sostenere l'accertamento finale e
conseguire i Crediti relativi a ciascun Insegnamento di cui al Comma 3 dell’art. 4 , lo
studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività d’ aula e di
laboratorio previste per ogni insegnamento.
3. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative o, comunque, a
tempo parziale, potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza
diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla
Commissione Didattica del CCS.
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Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno
40 crediti tra
quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
2. Per essere ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i crediti
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti
per il secondo anno.
3. All’atto dell’iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà indicare il curriculum
prescelto.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
2. Il riconoscimento dei crediti acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i crediti relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L'analisi delle corrispondenze, di cui al Comma precedente, è effettuata dalla
Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali
integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei crediti già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica, che potrà suggerire le opportune modifiche
per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 12 - Tutorato
1. Il  CCS organizza l'attività di tutorato in conformità al Regolamento di Ateneo per
il Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Tutorato che provvede ad
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indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare
annualmente la validità delle azioni intraprese.
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica
1. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione il  CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 14 - Valutazione del carico didattico
1. Il  CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti, al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i crediti attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

Titolo III
Norme finali e transitorie

Art. 15 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del  CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con voto
favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o
al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in
ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

Art. 16 – Ammissione agli anni successivi
1. Per il solo Anno Accademico 2001-2002 non verranno applicate le norme
contenute nell’Art. 9, commi 1 e 2.

NORMATIVA RIGUARDANTE IL TIROCINIO
PER LA LAUREA DI I LIVELLO IN BIOLOGIA

Gli studenti iscritti al corso di Laurea in Biologia devono svolgere un tirocinio
formativo a cui vengono attributi 8 CFU
Il tirocinio può essere svolto presso un laboratorio universitario (consultabili
all’indirizzo “http://dept.bio.unipd.it/laureaSB/schTesi" sono le tematiche di ricerca
presenti nell’ambito dell’area biologica patavina con l’indicazione dei docenti
responsabili) od in un laboratorio esterno (nel sito è presente anche l’elenco dei
laboratori non universitari con i quali è già attiva la convenzione che consente di
svolgervi il tirocinio).

1. All’inizio del tirocinio gli studenti devono ritirare e compilare una scheda. Tale
scheda è diversa a seconda che il tirocinio si svolga presso un laboratorio
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universitario o un laboratorio esterno; le schede sono disponibili all’indirizzo presso la
segreteria didattica del CCL;

2. chi svolge il tirocinio presso un laboratorio universitario deve compilare 2 copie
dell’apposita scheda; chi svolge il tirocinio in un laboratorio esterno deve compilare 4
copie dell’apposita scheda e ne deve consegnare subito 2 copie alla responsabile
dell’Ufficio Stage e Tirocini presso la Presidenza della Facolta’ di Scienze MM FF NN
(Dr. Michela Canevese);

3. a fine tirocinio la scheda (in duplice copia) compilata e firmata dal responsabile
del laboratorio (interno o esterno) presso cui si è svolto il tirocinio va consegnata alla
segreteria didattica del CCL;

4. le schede verranno controfirmate dal responsabile del tirocinio (o dal presidente
di CCL) ed una copia verrà spedita dalla segreteria didattica del CCL alla segreteria
studenti della Facoltà di Scienze MM FF NN e servirà come verbale per
l’assegnazione dei crediti di tirocinio.

NORMATIVA RIGUARDANTE LA PROVA FINALE
PER I CORSI DI LAUREA DI I LIVELLO IN BIOLOGIA

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività in ambito pertinente alla classe 12 delle Lauree di I livello “Scienze
Biologiche”, effettuata durante il tirocinio e il periodo di internato, commisurato ai
crediti ad essa assegnati, che potrà essere svolto presso un laboratorio di ricerca
dell'Università di Padova o di altre Università italiane o straniere nonchè di altri enti
pubblici o privati di ricerca, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla
base di apposite convenzioni. La relazione potrà essere redatta anche in una lingua
straniera preventivamente concordata. La discussione della predetta relazione
avverrà con una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque
Docenti.
L'obiettivo generale è che il laureando impari a scrivere una relazione e a presentarla
adeguatamente per una comunicazione efficace.
Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
I) la Commissione Internato, unica per i due Corsi di Laurea in Biologia e Biologia

Molecolare, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle
presenti norme;

II) il Tutore, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della prova, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di
esprimere una valutazione circostanziata ed autonoma sul bagaglio culturale dello
studente. Il Tutore deve essere:
a) un professore di ruolo o un ricercatore del Dipartimento di Biologia oppure
b) un professore di ruolo o un ricercatore dei Corsi di Laurea in Biologia o

Biologia Molecolare. (N.B. Per orientarsi nella scelta del tutore e dell’attività
oggetto della prova finale, lo studente può visitare il sito
“http://dept.bio.unipd.it/laureaSB/schTesi" dove sono elencate le tematiche di
ricerca presenti nell’ambito dell’area biologica patavina con l’indicazione dei
docenti responsabili).
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Egli viene nominato dalla Commissione Internato su segnalazione dello studente,
come indicato nelle successive norme. L’internato può anche essere svolto
presso strutture, universitarie e non, diverse dai Dipartimenti citati, ma sempre
sotto la responsabilità di un Tutore, definito come sopra.

III) La Commissione di Laurea, composta da quattro Commissari e da un Presidente.
Uno dei quattro Commissari è il Tutore di internato. Questa Commissione
esamina il contenuto dell'elaborato finale, ascolta la dissertazione dello stesso, e
propone allo studente le domande che riterrà più opportune al fine di dare una
giusta valutazione sulla sua preparazione.  Il Tutore ed i Commissari di cui sopra
possono essere sostituiti solo per motivate ragioni.

Norme di funzionamento
1. Prima di iniziare il periodo dedicato alla prova finale di laurea lo studente deve

aver superato tutti gli esami dei primi due anni.
2. Lo studente presenta domanda di ammissione presso la Segreteria del CCL. Nella

domanda di ammissione devono essere indicati gli esami sostenuti e le relative
votazioni, nonché gli esami da sostenere. In essa lo studente propone il nome del
Tutore con il quale intende svolgere il lavoro inerente alla prova finale e
l’argomento generale che intende trattare.

3. L'attività della prova finale conferisce al curriculum dello studente 7 CFU per la
laurea in Biologia. Questi corrispondono rispettivamente a 175 ore lavorative da
parte dello studente.  Una volta iniziato il periodo di prova finale di laurea, lo
studente non può cambiare l’argomento della stessa o il Tutore, se non per ben
giustificati motivi, che saranno comunque sempre sottoposti al vaglio della
Commissione per la prova finale. Qualora venga assegnato un nuovo Tutore,
viene considerato nullo l’eventuale periodo precedentemente compiuto, salvo
diversa disposizione della Commissione Per la prova finale.

4. Al termine del periodo di prova, e secondo le scadenze che di volta in volta
verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Corso di
Studio l'elaborato finale in 7 copie, firmate dallo studente stesso e dal Tutore, e
una fotocopia del libretto con le votazioni degli esami sostenuti. L'elaborato finale
deve essere di lunghezza compresa tra le 10 e le 20 pagine, nel rispetto delle
norme di Ateneo per il formato di stampa.

5. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati. La scheda di
laurea dovrà essere firmata dal Tutore e controfirmata dal Presidente del CCL o
da un suo delegato.

6. Al termine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami e
conseguito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi, esclusi quelli attribuiti
alla prova finale, deve discutere l'elaborato finale di fronte alla Commissione di
Laurea. I Commissari ascolteranno la dissertazione ponendo allo studente alcune
domande su argomenti di carattere di cultura generale connessi, ove utile e
possibile, con l’argomento della tesi.

7. Il voto finale di Laurea è stabilito dalla Commissione di Laurea, su proposta del
Tutore, sommando al punteggio derivante dagli esami sostenuti, la votazione
dell’Esame di Laurea. Il primo è costituito dalla media dei voti degli esami di cui ai
Comma 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento Didattico, pesati per i relativi CFU,
espressa in centodecimi. La votazione dell’Esame di Laurea, espressa anch’essa
in centodecimi è compresa in un intervallo di valori fra 0 e 7 punti. La
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Commissione di Laurea attribuirà 2 punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro
l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso. La Commissione di Laurea delibera
inoltre l’eventuale attribuzione della lode, ed infine procede alla proclamazione
ufficiale.

8. Il Tutore segnala alla Commissione di Laurea non appena questa è stata
costituita, qualora lo ritenga opportuno, la sua intenzione di proporre lo studente
per la lode.  La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la media
dei voti di esame (dal libretto), sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo
studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, non sia
inferiore a 104/110. La Commissione di Laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. La proposta
di lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità.

ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI
DELLA LAUREA DI I LIVELLO IN BIOLOGIA

Ogni anno di corso è articolato in due semestri, a loro volta suddivisi in due bimestri
separati da un intervallo di durata opportuna che sarà dedicato ad accertamenti in
itinere. Sono quindi previste sospensioni dall’attività didattica dedicate
esclusivamente ad appelli d’esame relativi ai corsi di ciascun bimestre. Sono altresì
previsti due periodi per sessioni di recupero di esami dell’intero anno di corso.
Per l’A.A. 2003-2004,i periodi di attività didattica e di esame sono così individuati
(piccole modifiche potranno essere in seguito introdotte per esigenze didattiche:

I Bimestre: 1 ottobre 2003 – 18 novembre 2003; Esami: 19 novembre 2003 – 2
dicembre 2003
II Bimestre: 3 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004; Esami: 9 febbraio 2004 – 20
febbraio 2004
III Bimestre: 23 febbraio 2004 – 8 aprile 2004; Esami: 9 aprile 2004 – 23 aprile 2004
IV Bimestre: 26 aprile 2004 – 14 giugno 2004; Esami 15 giugno 2004 – 28 giugno
2004
Sessioni di recupero: 29 giugno 2004 – 19 luglio 2004

1 settembre 2004 – 21 settembre 2004.
Le sessioni di laurea saranno fissate in periodi successivi alle sessioni di esame di
recupero.

I Anno, I Semestre Attività Crediti
I Bimestre
Istituzioni di matematiche (con esercitazioni) a 5+2
Chimica generale (con esercitazioni numeriche e di
laboratorio: *2CFU per esercitazioni numeriche integrate di
Chimica generale e di Chimica organica, 1 CFU laboratorio) a 5+2*+1
Lingua Straniera e 3
II Bimestre
Chimica fisica biologica a 3
Fisica (con esercizi ed esercitazioni) a 5+2+1
Informatica f 3
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I Anno, II Semestre
III Bimestre
Chimica organica a 4
Bioinformatica (con esercitazioni) b 1+1
Corso integrato di Macromolecole biologiche e Biologia
Cellulare (con esercitazioni) b 8+3
IV Bimestre
Metodi statistici per la biologia (con esercitazioni) c 3+2
Unità e diversità dei viventi b 6

Totale crediti I anno 60

II ANNO, I Semestre Attività Crediti
I Bimestre
Corso integrato di Biologia molecolare e Genetica Modulo A:
Genetica (con esercitazioni) b 5+1
Biochimica (con esercitazioni) b 5+1
Organizzazione e diversità dei procarioti (con esercitazioni) b 3+1
II Bimestre
Corso integrato di Biologia molecolare e Genetica Modulo B:
Biologia Molecolare (con esercitazioni) b 5+1
Organizzazione e diversità dei protisti e dei funghi (con
esercitazioni) b/c 6+2

II ANNO, II Semestre Attività Crediti
III Bimestre
Organizzazione e diversità delle piante (con esercitazioni) b/c 6+2
Organizzazione e diversità degli animali I (con esercitazioni) b 6+2
IV Bimestre
Organizzazione e diversità degli animali II (con esercitazioni) b 5+2
Fondamenti di Ecologia b 5
Biologia dello sviluppo b 4

Totale crediti II anno 62

III ANNO Orientamento Generale, I Semestre Attività Crediti
I Bimestre
Corso integrato di Fisiologia generale, animale e vegetale
(con esercitazioni) Mod B b 6+1
Biologia evoluzionistica b 5
Filogenesi generale b/c 3+1
II Bimestre
Corso integrato di Metodologie biologiche (con esercitazioni) b/c 4+4
Corso integrato di Fisiologia generale, animale e vegetale
(con esercitazioni) Mod A b 5+1
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III ANNO Orientamento Generale, II Semestre Attività Crediti
III Bimestre
Insegnamenti a scelta dello studente d 13
IV Bimestre
Tirocinio f 8
Prova finale e 7
Totale crediti III anno 58
Nota: Gli “Insegnamenti a scelta dello studente” (tipologia d) possono essere scelti
fra gli insegnamenti opzionali degli indirizzi dell’ordinamento quinquennale in Scienze
Biologiche.

III ANNO Orientamento Marino, I Semestre Attività Crediti
I Bimestre
Corso integrato di Oceanografia ed Ecologia marina (con
esercitazioni) c/b 7+1
Fisiologia degli organismi marini Mod. A(con esercitazioni) b 5+1
II Bimestre
Fisiologia degli organismi marini Mod. B (con esercitazioni) b 5
Risorse biologiche marine (con esercitazioni) b 5+2
Insegnamenti a scelta dello studente d

III ANNO Orientamento Marino, II Semestre Attività Crediti
III Bimestre
Biologia della riproduzione applicata all’acquacoltura b 4
Insegnamenti a scelta dello studente d
IV Bimestre
Tirocinio f 8
Prova finale e 7
Totale crediti III anno 58
Nota: Gli “Insegnamenti a scelta dello studente” (tipologia d) possono essere scelti
anche fra gli insegnamenti opzionali degli indirizzi dell’ordinamento quinquennale in
Scienze Biologiche nonchè fra i seguenti insegnamenti attivati nella sede di
Chioggia: Ecotossicologia, Endocrinologia comparata, Igiene ambientale marina,
Organismi e comunità dell’Adriatico.
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PRESENTAZIONE

Il Corso di Laurea di primo livello in Biologia Molecolare si propone l’obiettivo
primario di fornire una buona base di conoscenze nei diversi settori nei quali si
articola la biologia moderna. Il percorso didattico proposto è caratterizzato da una
forte connotazione molecolare associata ad una visione integrata del mondo
biologico sia a livello cellulare che organismico.
Un altro obiettivo primario da raggiungere nel triennio di primo livello, mediante la
predisposizione di opportune opzioni nel corso del terzo anno, riguarda la formazione
di competenze e capacità tecnico-operative che consentano, immediatamente dopo
la laurea di primo livello, un eventuale sbocco professionale nel mondo del lavoro. Le
opzioni offerte, al di là delle denominazioni, non intendono fornire una preparazione a
carattere biotecnologico ma, piuttosto, sviluppare quegli aspetti professionalizzanti
spendibili in settori biologici non necessariamente volti alla produzione. Alla
caratterizzazione di questi percorsi professionalizzanti (orientamenti) vengono
destinati 21 crediti formativi (CFU).

Il Corso di Laurea persegue i seguenti obiettivi specifici:
� fornire un’adeguata conoscenza di base dei diversi settori delle scienze
biologiche;
� rendere capaci di utilizzare metodiche disciplinari di indagine;
� fornire competenze e abilità operative e applicative in ambito biologico;
� garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese e il possesso di adeguate
competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;
� rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni in aula, esercitazioni di
laboratorio. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
Tipologia a: attività di base: per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della
matematica, della fisica e della chimica generale, inorganica e organica;
Tipologia b: attività caratterizzanti: per le quali sono previsti insegnamenti
nell'ambito della botanica e della zoologia, dell'ecologia e della microbiologia, della
fisiologia, della biochimica, della biologia molecolare e della genetica;
Tipologia c: attività affini o integrative: per le quali sono previsti insegnamenti
nell'ambito della analisi e certificazione degli alimenti, bioinformatica,
biospettroscopia, colture cellulari, genetica forense, immunologia, patologia umana e
vegetale, statistica;
Tipologia d: attività a scelta dello studente: per le quali saranno offerti anche
insegnamenti di tipo professionalizzante. E’ da notare che lo studente potrà seguire
anche gli insegnamenti opzionali previsti per gli indirizzi dell’ordinamento
quinquennale in Scienze Biologiche.
Tipologia e: attività per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: per
la quale sarà offerta la possibilità di insegnamento dell'inglese scientifico; altre
attività: per le quali è previsto l'insegnamento nell'ambito dell'informatica e
l'acquisizione di altra capacità informatiche e di comunicazione.

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività in ambito biologico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere
svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici
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o privati di ricerca, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di
apposite convenzioni.

Per l’Anno Accademico 2003-2004, l’iscrizione al I anno della Laurea Triennale
in Biologia Molecolare è regolata dal numero programmato e saranno ammessi
un massimo di 100 studenti. La selezione avverrà sulla base della prova di
ammissione prevista per tutti coloro che si iscrivono ai Corsi di Laurea della
Facoltà di Scienze. La prova di ammissione avrà luogo il 3 settembre 2002.

Aggiornamenti in tempo reale e informazioni aggiuntive a quanto pubblicato
nel presente Bollettino-Notiziario, inclusi gli orari delle lezioni e degli esami,
possono essere reperiti visitando il sito Ufficiale dei Corsi di Studio in Biologia
Molecolare: http://dept.bio.unipd.it/~biomol/

CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA MOLECOLARE

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I
Finalità ed ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
5. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare afferisce alla Classe 12 "Scienze
Biologiche" di cui al D.M. 4 agosto 2000.
6. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Biologia
Molecolare, di seguito indicato con CCS.
7. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
8. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo (RDA)
ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione didattica
e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non
definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
5. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Biologia Molecolare
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o d’altro
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
6. Il Consiglio di Facoltà fissa annualmente il numero massimo di studenti ammessi
all’immatricolazione. Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere
in possesso delle conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica
descritte nel syllabus approvato dalla Facoltà e devono possedere un’adeguata
capacità logica. Inoltre devono avere una sufficiente familiarità con le diverse
componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra,
astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus.
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7. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.
8. Eventuali debiti formativi verranno considerati colmati con il superamento degli
esami di: Istituzioni di matematiche, ed Evoluzione biologica. Altre modalità indicate
dalla Facoltà (frequenza di corsi specifici, superamento di test) verranno accolte.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
1. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare è organizzato in cinque Orientamenti:
Biomedico, Bioanalitico, Vegetale, Animale, Biomolecolare.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Biologia Molecolare, l'elenco
degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività
formativa, le eventuali propedeuticità sono definiti per ciascun orientamento
nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti, ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi degli esami, vengono
pubblicati annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
8. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento conclusivo obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso.
Nelle sessioni di esame di recupero di luglio e settembre è possibile sostenere gli
accertamenti relativi a tutte le attività didattiche dei periodi precedenti. Con il
superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i crediti attribuiti
all’attività formativa in oggetto.
9. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta od orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
10. Per i seguenti insegnamenti l'accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta anche l'attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Analisi e certificazione degli alimenti
Anatomia, Fisiologia e Patologia umane
Biochimica I
Biochimica II
Biochimica applicata
Biologia cellulare
Biologia cellulare e molecolare vegetale
Biologia e Fisiologia cellulare
Bioinformatica II
Bionformatica III
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Biologia dello sviluppo e Sistemi cellulari integrati
Biospettroscopia
Biotecnologie animali
Chimica analitica
Chimica fisica biologica
Chimica generale
Chimica organica
Citogenetica e Genetica umana
Colture in vitro e manipolazione cellulare in organismi di interesse agrario
Diversità nelle specie animali
Ecologia
Evoluzione biologica
Fisica
Fisiologia
Fisiologia vegetale
Genetica I e Biologia Molecolare I
Genetica II e Biologia Molecolare II
Genetica forense
Immunologia
Informatica
Ingegneria genetica
Istituzioni di matematiche
Lotta biologica e integrata
Metodi statistici per la biologia
Metodologie biochimiche
Microbiologia
Organismi modello in Biologia
Patologia vegetale
Tecniche microbiologiche
Tecnologie riproduttive

11. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto
degli Studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli del Comma precedente.
12. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99 svolte anche al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate il
CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale
rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti per la tipologia e), 4 crediti per
la tipologia f).
13. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
14. I crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale
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obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività in ambito biologico, effettuata durante il tirocinio e/o l’internato, che
potranno essere svolti presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di
altre Università italiane o straniere nonché di altri enti pubblici o privati di ricerca,
oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni.
La relazione potrà essere redatta anche in una lingua straniera preventivamente
concordata.
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo la
normativa approvata dal CCS su proposta della Commissione Didattica.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
4. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla
prova finale di cui all'articolo precedente.
5. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza.
6.  Il voto finale di laurea è costituito dalla media dei voti degli esami di cui al
Comma 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il
numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dalla
normativa di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
3. Il conseguimento della laurea in Biologia Molecolare comporta il riconoscimento
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Biologia
Molecolare o Biologia Sanitaria presso questa Università.
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
4. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il
Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da
parte dello studente interessato.
5. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
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didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma 3 dell’art. 4, lo studente dovrà avere frequentato
almeno il 75% delle ore di attività d’ aula e di laboratorio previste per ogni
insegnamento.
6. Per gli studenti contestualmente impegnati in attività lavorative o, comunque, a
tempo parziale, potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza
diverse, d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla
Commissione Didattica del CCS.

Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito
almeno 40 crediti tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
2. Per essere ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i crediti
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti
per il secondo anno.
2. All’atto dell’iscrizione al terzo anno, lo studente dovrà indicare l’orientamento
prescelto.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
4. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei crediti già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
5. Il riconoscimento dei crediti acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i crediti relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
6. L'analisi delle corrispondenze, di cui al Comma precedente, è effettuata dalla
Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali
integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei crediti già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - Piani di Studio
4. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
5. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica, che potrà suggerire le opportune modifiche
per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea.
6. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
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preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 12 - Tutorato
3. Il CCS organizza l'attività di tutorato in  conformità al Regolamento di Ateneo per
il Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Tutorato che provvede ad
indicare i tempi degli incontri, il tipo di attività, i docenti incaricati e a valutare
annualmente la validità delle azioni intraprese.
4. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica
3. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
4. Per tale valutazione il CCS si avvale anche delle eventuali iniziative di Facoltà e/o
di Ateneo.

Art. 14 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti, al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i crediti attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

Titolo III
Norme finali e transitorie

Art. 15 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS
qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo o
al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in
ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

NORMATIVA RIGUARDANTE IL TIROCINIO PER LA LAUREA DI I LIVELLO IN
BIOLOGIA MOLECOLARE

Gli studenti iscritti al corso di Laurea in Biologia Molecolare devono svolgere un
tirocinio formativo a cui vengono attributi 2 CFU.
Il tirocinio può essere svolto presso un laboratorio universitario (le tematiche di
ricerca presenti nell’ambito dell’area biologica patavina con l’indicazione dei docenti
responsabili sono consultabili agli indirizzi: http://dept.bio.unipd.it/~biomol/ e
http://dept.bio.unipd.it/laureaSB/schTesi) od in un laboratorio esterno (in quest’ultimo
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sito è presente anche l’elenco dei laboratori non universitari con i quali è già attiva la
convenzione che consente di svolgervi il tirocinio).

1. All’inizio del tirocinio gli studenti devono compilare una scheda. Tale scheda è
diversa a seconda che il tirocinio si svolga presso un laboratorio dell’Università di
Padova oppure un laboratorio esterno; le schede sono disponibili all’indirizzo
http://dept.bio.unipd.it/~biomol/ e presso la segreteria didattica del CCS;
2. chi svolge il tirocinio presso un laboratorio universitario deve compilare 2 copie
dell’apposita scheda; chi svolge il tirocinio in un laboratorio esterno deve compilare 4
copie dell’apposita scheda e ne deve consegnare subito 2 copie alla persona
responsabile dell’Ufficio Stage e Tirocini presso la Presidenza della Facoltà di
Scienze MM FF NN.
3. a fine tirocinio la scheda (in duplice copia) compilata e firmata dal responsabile
del laboratorio (interno o esterno) presso cui si è svolto il tirocinio va consegnata alla
segreteria didattica del CCS;
4. le schede verranno controfirmate dal responsabile del tirocinio (o dal presidente
di CCS) ed una copia verrà spedita dalla segreteria didattica del CCS alla segreteria
studenti della Facoltà di Scienze MM FF NN e servirà come verbale per
l’assegnazione dei crediti di tirocinio.

NORMATIVA RIGUARDANTE LA PROVA FINALE PER IL CORSO DI LAUREA DI I
LIVELLO IN BIOLOGIA MOLECOLARE

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività in ambito pertinente alla classe 12 delle Lauree di I livello “Scienze
Biologiche”, effettuata durante il tirocinio, commisurato ai crediti ad essa assegnati,
che potrà essere svolto presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di
altre Università italiane o straniere nonché di altri enti pubblici o privati di ricerca,
oppure presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni.
La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese. La discussione della
predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame nominata dal Preside e
composta da cinque Docenti.
L'obiettivo generale è che il laureando impari a scrivere una relazione e a presentarla
adeguatamente per una comunicazione efficace.
Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
a. la Commissione Prova Finale, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche
previste dalle presenti norme;
b. il Tutore, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della prova, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di esprimere
una valutazione circostanziata ed autonoma sul bagaglio culturale dello studente.
Egli deve essere un professore o un ricercatore del Corso di Laurea in Biologia
Molecolare o della Facoltà di Scienze.
c. La Commissione di Laurea, composta da quattro Commissari e da un Presidente.
Uno dei quattro Commissari è il Tutore di internato. Questa Commissione esamina il
contenuto dell'elaborato finale, ascolta la dissertazione dello stesso, e propone allo
studente le domande che riterrà più opportune al fine di dare una giusta valutazione
sulla sua preparazione.  Il Tutore ed i Commissari di cui sopra possono essere
sostituiti solo per motivate ragioni.
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A) Norme di funzionamento
1. Possono presentare domande di ammissione al tirocinio-prova finale gli studenti
iscritti al III anno di corso che abbiano conseguito 120 crediti; la frequenza del
tirocinio potrà avere inizio a partire dal IV bimestre del III anno.
2. Lo studente presenta domanda di ammissione presso la Segreteria del CCS.
Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami sostenuti e le relative
votazioni, nonché gli esami da sostenere. In essa lo studente propone il nome del
Tutore con il quale intende svolgere il lavoro inerente alla prova finale e l’argomento
generale che intende trattare. In questo caso è opportuno che lo studente contatti
preliminarmente il Docente in questione.
3. L'attività della prova finale conferisce al curriculum dello studente 6 CFU per la
laurea in Biologia Molecolare. Questi corrispondono a 150 ore lavorative da parte
dello studente.
4. Una volta iniziato il tirocinio, lo studente non può cambiare il Tutore, se non per
ben giustificati motivi, che saranno comunque sempre sottoposti al vaglio della
Commissione Didattica. Qualora venga assegnato un nuovo Tutore, viene
considerato nullo l’eventuale periodo precedentemente compiuto, salvo diversa
disposizione della Commissione.
5. Al termine del periodo di tirocinio, e secondo le scadenze che di volta in volta
verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Corso di
Studio l'elaborato finale in 5 copie, firmate dallo studente stesso e dal Tutore.
L'elaborato finale deve essere di lunghezza compresa tra le 10 e le 20 pagine, nel
rispetto delle norme di Ateneo per il formato di stampa e delle norme riportate
all’indirizzo http://dept.bio.unipd.it/~biomol/.
6. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla
Segreteria Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di
laurea che la consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati. La
scheda di laurea dovrà essere firmata dal Tutore.
7. Lo studente che abbia superato tutti gli esami e conseguito tutti i crediti previsti
dal proprio piano di studi, esclusi quelli attribuiti alla prova finale, deve discutere
l'elaborato finale di fronte alla Commissione di Laurea. I Commissari ascolteranno la
dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi.
8. Il voto finale di Laurea è stabilito dalla Commissione di Laurea, su proposta del
Tutore, sommando al punteggio derivante dagli esami sostenuti, la votazione
dell’Esame di Laurea. Il primo è costituito dalla media dei voti degli esami di cui ai
Comma 3 e 4 dell'art. 4 del Regolamento Didattico, pesati per i relativi CFU,
espressa in centodecimi. La votazione dell’Esame di Laurea, espressa anch’essa in
centodecimi è compresa in un intervallo di valori fra 0 e 7 punti. La Commissione di
Laurea attribuirà 2 punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione
del terzo Anno di Corso. Nel caso di studenti trasferitisi da altri Corsi di Laurea che
concludano il Corso di Laurea in Biologia Molecolare in 3 anni, i 2 punti vengono
assegnati solo se nel passaggio di Corso di Laurea non siano stati convalidati esami
sostenuti in precedenza. La Commissione di Laurea delibera inoltre l’attribuzione
della lode, ed infine procede alla proclamazione ufficiale.
9. Qualora lo ritenga opportuno, il Tutore segnala alla Commissione di Laurea, non
appena questa è stata costituita, la sua intenzione di proporre lo studente per la lode.
La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la media pesata dei voti di
esame (dal libretto), sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo studente che si
laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, non sia inferiore a 104/110. La
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Commissione di Laurea assumerà nel modo che ritiene più opportuno tutte le
indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. La proposta di lode deve essere
accettata dalla Commissione all’unanimità.

ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DELLA LAUREA DI I LIVELLO IN
BIOLOGIA MOLECOLARE

Ogni anno di corso è articolato in due semestri, a loro volta suddivisi in due periodi
separati da un intervallo di durata opportuna che sarà dedicato ad accertamenti in
itinere.

I Anno, I Semestre Attività Crediti
Istituzioni di matematiche (con esercitazioni) a 5+2
Chimica generale (con esercitazioni numeriche e di
laboratorio: *2CFU per esercitazioni numeriche integrate di
Chimica generale e di Chimica organica; 1 CFU laboratorio) a 5+2*+1
Chimica fisica biologica a 3
Fisica (con esercizi ed esercitazioni) a 5+2+1
Informatica f 3
Lingua Straniera e 3

I Anno, II Semestre
Metodi statistici per la biologia (con esercitazioni) c 3+2
Evoluzione biologica (con esercitazioni) b 6+2
Bioinformatica I (con esercitazioni) f 1+1
Chimica organica a 4
Biochimica I (con esercitazioni) b 6+3
Totale crediti I anno 60

II Anno, I Semestre Attività Crediti
Corso integrato di Biologia cellulare (con esercitazioni) b 5+2
Corso integrato di Genetica I, Biologia molecolare I (Modulo di
Genetica I) b 5+2
Biochimica II b 5+1
Ecologia b 3
Insegnamenti a scelta dello studente d 5

II Anno, II Semestre Attività Crediti
Corso integrato di Genetica I, Biologia molecolare I (Modulo di
Biologia Molecolare I) b 5+2
Corso integrato di Biologia dello Sviluppo e Sistemi cellulari
integrati (con esercitazioni b 6+2
Microbiologia (con esercitazioni) b 5+2
Immunologia c 4
Bioinformatica II (con esercitazioni) f 4+2

Totale Crediti II Anno 60
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III Anno, I Semestre Attività Crediti
Corso integrato di Fisiologia (con esercitazioni) b 6+2
Corso integrato di Genetica II e Biologia molecolare II b 8
Corso integrato di Organismi modello in Biologia (con
esercitazioni) b 5+2
Elementi di organizzazione e gestione delle risorse umane (o
altro insegnamento affine) f 3
Insegnamenti a scelta dello studente d 5

III Anno, II Semestre Attività Crediti
Corsi professionalizzanti b 21
Prova finale + tirocinio e 6+2
Totale Crediti III anno 60

Orientamento Biomedico, corsi professionalizzanti: Attività Crediti
Corso integrato di Anatomia, Fisiologia e Patologia umane
(con esercitazioni) c+b 6+2
Genetica forense c 3
Biochimica applicata (con esercitazioni) b 4+1
Citogenetica e Genetica umana (con esercitazioni) b 4+1

Orientamento Bioanalitico, corsi professionalizzanti:: Attività Crediti
Chimica analitica (con esercitazioni) c 5+1
Analisi e certificazione di qualità degli alimenti c 3
Tecniche microbiologiche (con esercitazioni) b 5+1
Metodologie biochimiche (con esercitazioni) b 5+1

Orientamento Vegetale, corsi professionalizzanti: Attività Crediti
Fisiologia vegetale (con esercitazioni) b 5+1
Patologia vegetale (con esercitazioni) c 5+1
Colture in vitro e manipolazione cellulare in organismi di
interesse agrario c 3
Corso integrato di Biologia cellulare e molecolare vegetale
(con esercitazioni) b 5+1

Orientamento Animale, corsi professionalizzanti: Attività Crediti
Corso integrato di Biotecnologie animali (con esercitazioni) b 6+2
Lotta biologica e integrata (con esercitazioni) c 5+1
Tecnologie riproduttive c 3
Corso integrato di Diversità nelle specie animali b 4

Orientamento Biomolecolare, corsi professionalizzanti: Attività Crediti
Ingegneria genetica (con esercitazioni) b 5+1
Bioinformatica III (con esercitazioni) c 5+1
Biospettroscopia c 3
Corso integrato di Biologia e Fisiologia cellulare (con
esercitazioni) b 5+1
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1.1.2.4. Corso di Laurea in Biotecnologie (laurea triennale)
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

Nell’anno accademico 2001-2002 la Facoltà di Scienze MMFFNN ha istituito la
laurea triennale in Biotecnologie.
Il corso di laurea triennale in Biotecnologie prevede due curricula. Un curriculum
applicativo (Curriculum A) che prevede un lungo tirocinio della durata di un
semestre (l’ultimo del III anno) in laboratori, di norma extra-universitari, nei quali lo
studente acquisirà una visione panoramica delle applicazioni in un determinato
settore dell'approccio appreso nei semestri precedenti. L’altro curriculum, di tipo
generale (Curriculum B), non prevede tirocinio e i crediti corrispondenti saranno
spesi per approfondire o integrare le conoscenze e le tecniche apprese nei primi
semestri. Questo curriculum verrà consigliato agli studenti che intendono proseguire
gli studi con la laurea specialistica.

La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle
diverse tipologie di attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad
accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più idonee. Per poter
sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività
d'aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio necessarie per lo svolgimento
del programma previsto. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale,
potranno essere concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i
Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalle Commissioni Didattica e
Tutorato del CCS. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver
acquisito almeno 40 crediti, tra i quali saranno obbligatori quelli relativi ai corsi di
Matematica,Fisica, e Chimica generale e inorganica; per essere ammesso al terzo
anno lo studente dovrà avere acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico
per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti per il secondo anno.

Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art.15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento, anche in vista dell’accesso a lauree specialistiche diverse
da quella prevista come prosecuzione degli studi, dovrà presentare il Piano di Studio
individuale secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato
dal CCS , previo esame da parte della Commissione Tutorato, che potrà suggerire le
opportune modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi
del Corso di Laurea.
Le attività formative della tipologia “libera scelta” danno diritto all’acquisizione dei
crediti previsti (9 crediti totali); il voto dell’esame non sarà considerato nel calcolo
della media finale per la laurea. La Commissione tutorato è disponibile a fornire agli
studenti informazioni relative alle tipologie di un certo numero di corsi individuati dal
CCS per la libera scelta.
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Tesi di laurea – esame finale
Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180 CFU
riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività formative
previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione che sarà
diversificata in base al Curriculum scelto dallo studente. Nell’ambito del Curriculum A
(applicativo) la relazione finale verterà sull'attività effettuata durante il tirocinio, che di
preferenza verrà svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di
apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca universitario o di altri
enti pubblici o privati italiani o esteri concordati con la Commissione per gli internati e
gli esami di laurea. La prova finale che concluderà il Curriculum B (generale)
riguarderà un argomento, svolto in maniera compilativa o sperimentale, concordato
con un docente del corso di laurea. La relazione potrà essere redatta anche in lingua
inglese.

CURRICULUM APPLICATIVO (A)
Gli studenti frequentano, sotto la responsabilità di un referente del CCS, un
laboratorio esterno o interno all'Università ottenendo 23 CFU attribuiti in base a una
dichiarazione di frequenza e valutazione dell'impegno dimostrato.
La relazione sull'attività svolta verrà presentata in sede di laurea (6 CFU).
Commissione: 5 docenti (1 relatore + 4 commissari).
Voto compreso tra -3 e +7/110 da sommarsi alla media ponderata per CFU dei
singoli esami. Agli studenti che si laureano in corso entro ottobre del 3° anno sarà
assegnato un ulteriore punto.

Norme per l'assegnazione del tirocinio (23 CFU) e la preparazione della relazione finale.
Gli studenti del corso di laurea in Biotecnologie che scelgono il curriculum A devono
svolgere un tirocinio formativo per non meno di 360 ore  durante un periodo non
inferiore a 2,5 mesi. Il tirocinio potrà avere inizio soltanto dopo il conseguimento di
almeno 142 crediti, e non prima di marzo del 3° anno di corso.

Dove svolgere il tirocinio.
Il tirocinio sarà svolto di preferenza presso industrie, aziende o enti esterni ,
nell'ambito di convenzioni con l'Università di Padova, oppure presso un laboratorio di
ricerca universitario sulle tematiche trattate nell'ambito dei Dipartimenti di afferenza
dei docenti del CCS.

Come funziona
prima di iniziare il tirocinio gli studenti devono compilare una scheda, disponibile
presso la segreteria didattica del CCS. La scheda dovrà essere controfirmata da un
relatore/responsabile appartenente al CCS.
chi svolge il tirocinio presso un laboratorio universitario compilerà due copie della
scheda e le consegnerà alla segreteria, per l'esame e approvazione da parte della
commissione Lauree e Tirocini. Una copia verrà conservata presso la segreteria
didattica e una verrà inviata al relatore/responsabile. Questa servirà come attestato
di frequenza al tirocinio (v. sotto).
Chi svolge il tirocinio presso una sede esterna deve compilare due copie della
scheda come sopra, e due copie di una seconda scheda, predisposta dall’Ufficio
Stage e Tirocini della facoltà di Scienze (disponibile presso la segreteria didattica del
CCS) da consegnare alla responsabile dell'Ufficio Stage e Tirocini presso la
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Presidenza della Facoltà di Scienze MMFFNN (Dott.ssa Michela Canavese, tel: 049
8275766) oppure al responsabile dei tirocini del CCS: prof. M. D. Baroni, tel:
8276164.
Alla fine del periodo di tirocinio il relatore/responsabile controfirmerà la scheda (in
due copie) come attestato di frequenza e completamento del tirocinio, e la farà
pervenire alla segreteria didattica. Nel caso di tirocinio esterno, il relatore/
responsabile si baserà su una dichiarazione scritta del referente esterno del tirocinio.
Una copia della scheda firmata  verrà spedita alla segreteria studenti della Facoltà di
Scienze e servirà come verbale per l'assegnazione dei crediti di tirocinio.

Relazione finale.
La relazione finale verterà sull'attività svolta durante il tirocinio e verrà presentata alla
segreteria del CCS in 4 copie, firmate dal relatore/responsabile, insieme alla scheda
di laurea firmata dal relatore. Le 4 copie verranno così distribuite: 1 alla segreteria
studenti, una all'archivio della segreteria didattica, una al relatore e una al
controrelatore (proposto dalla Commissione Lauree e Tirocini).
Alla segreteria studenti della Facoltà di Scienze andrà consegnata la scheda di
laurea vidimata dalla segreteria didattica, il libretto con gli esami ultimati e la
domanda di laurea (www.unipd.it/sis).

La commissione d'esame finale/laurea consisterà di cinque Docenti di cui uno sarà il
relatore/responsabile, e quattro commissari.  La commissione d'esame finale
esprimerà un giudizio sulla relazione e sul tirocinio assegnando un voto compreso tra
-3 e +7 centodecimi che si sommeranno al voto medio degli esami pesato per i
relativi CFU, espresso in centodecimi. Per gli studenti che si laureano in corso entro
ottobre del 3° anno al suddetto punteggi verrà aggiunto un ulteriore punto.

Scadenze per la presentazione della domanda di tirocinio: 31 marzo, 15 maggio, 15
luglio, 15 ottobre, 15 dicembre

CURRICULUM GENERALE (B)
Un relatore Docente del CCL assegna un argomento, svolto in maniera compilativa o
sperimentale, per preparare una relazione per la discussione di laurea.
La Commissione di laurea assegna fino a 7/110 da sommarsi alla media ponderata
calcolata in base ai crediti acquisiti con ogni esame. Agli studenti che si laureano in
corso entro ottobre del 3° anno sarà assegnato un ulteriore punto.

Norme per l'assegnazione della tesi di laurea (6 CFU*)
La tesi di laurea consiste in una relazione scritta su argomento concordato con il
relatore ufficiale, che è un docente del CCL o un docente o ricercatore di ruolo di uno
dei Dipartimenti che afferiscono al CCL. La tesi richiederà almeno un mese di lavoro.
Potrà essere redatta in lingua inglese, con un riassunto esteso in italiano. Il titolo
potrà essere in inglese, ma il resto del frontespizio sarà in italiano.
Gli studenti potranno chiedere la tesi non prima di aver conseguito almeno 135
crediti.
*Gli studenti interessati a dedicare più tempo allo svolgimento della tesi sperimentale
possono acquisire ulteriori 4 crediti (totale 10 crediti) tra le altre attività formative di
tipo “f)”. Alternativamente i 4 crediti potranno essere ottenuti mediante corsi che
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permettano l’acquisizione di ulteriori abilità informatiche o linguistiche. Informazioni in
merito saranno fornite dai docenti della Commissione tutorato.

Le domande di assegnazione di tesi potranno essere inoltrate entro il 31 marzo, il 15
maggio, il 15 luglio, il 15 ottobre e il 15 dicembre.
Al momento della presentazione della domanda di tesi, dopo aver individuato il
relatore, lo studente dovrà compilare in duplice copia una scheda da ritirare e
riconsegnare presso la segreteria del CCS.
Al momento della domanda di laurea, lo studente dovrà consegnare alla segreteria
didattica 3 copie della relazione finale e la scheda di laurea, firmate dal relatore. Le
relazioni saranno così distribuite: una copia alla segreteria di Facoltà, una al relatore
e una all'archivio della segreteria didattica.
Alla segreteria studenti della Facoltà di Scienze andrà consegnata la scheda di
laurea vidimata dalla segreteria didattica, il libretto con gli esami ultimati e la
domanda di laurea (http://www.unipd.it/sis).
Studenti da altri CCS: seguono le regole del curriculum B.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE I LIVELLO:
CURRICULUM A

CFU Cat. INSEGNAMENTO ORE E TIPOLOGIA
I ANNO

1° Semestre Aula+Esercizi+Labor
atorio

7 B Matematica 40A+32E
6 B Chimica gen e inorg 32A+16E+16L
8 B Fisica 40A+32E+16L
3 B Informatica 24A
3 A Inglese 24A
5 A Bioetica 40A

2° Semestre
4 B Chimica organica 32A
4 B Chimica fisica 24A+16L
4 C Chimica Bio-organica 32A
6 A Normativa brevettuale 48A
5 C Biologia cellulare 40A
5 B Statisica 24A+32L

60
II ANNO

1° Semestre
21 C Corso integrato di

Biochimica, Genetica,
Biologia molecolare

120A+96L

9 C Microbiologia 48A+48L
2° Semestre

3 C Chimica e tecnologia delle
fermentazioni

24A
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6 C Genetica applicata 24A+16E+32L
4 C Spettroscopia 24A+16L
4 C Complementi di

Microbiologia
24A+16L

3 C Metodologie biochimiche 48L
4 C Opzionali

3+3 A Libera scelta
60

III ANNO
1° Semestre

7 C Corso integrato di Colture
cellulari (modulo A: colt.
animali, modulo B: colt.

vegetali)

16A+72L

4 A Ecologia 32A
4 A Ecologia applicata 32A
6 C Opzionali
7 C Corso integrato di

Ingegneria genetica e
Tecnologie ricombinanti

32A+48L

3 A Libera scelta
2° Semestre

23 A Tirocinio
6 A Tesi

60

B=attività formative di base; C= attività formative caratterizzanti; A= altro

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE I LIVELLO:
CURRICULUM B

CFU Cat. INSEGNAMENTO ORE E TIPOLOGIA
I ANNO

1° Semestre Aula+Esercizi+Labor
atorio

7 B Matematica 40A+32E
6 B Chimica gen e inorg 32A+16E+16L
8 B Fisica 40A+32E+16L
3 B Informatica 24A
3 A Inglese 24A
5 A Bioetica 40A

2° Semestre
4 B Chimica organica 32A
4 B Chimica fisica 24A+16L
4 C Chimica Bio-organica 32A
6 A Normativa brevettuale 48A
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5 C Biologia cellulare 40A

5 B Statisica 24A+32L
60

II ANNO
1° Semestre

21 C Corso integrato di Biochimica,
Genetica, Biologia molecolare

120A+96L

9 C Microbiologia 48A+48L
2° Semestre

3 C Chimica e tecnologia delle
fermentazioni

24A

6 C Genetica applicata 24A+16E+32L
4 C Spettroscopia 24A+16L
4 C Complementi di Microbiologia 24A+16L
3 C Metodologie biochimiche 48L
4 C Opzionali

3+3 A Libera scelta
60

III ANNO
1° Semestre

6 C Corso integrato di Colture
cellulari (modulo A: colt.
animali, modulo B: colt.

vegetali)

16A+80L

4 A Ecologia 32A
4 A Ecologia applicata 32A
6 C Corso integrato di Fisiologia

cellulare e Enzimologia
40A+16L

7 C Corso integrato di Ingegneria
genetica e Tecnologie

ricombinanti

32A+48L

4 A Altro (lingua o informatica)
2° Semestre

6 A Bioinformatica 32A+32L
4 C Immunologia 32A
4 C Met.Fis. Chimica Organica 24 A+16L
3 A Libera scelta

3+ C Opzionali
6 A Tesi

60
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Corsi opzionali (10 CFU)
4 C Chimica Analitica

Strumentale
24A+16L

3 C Meccanismi di reazioni
biorganiche

Mod A

24A

3 C Meccanismi di reazioni
biorganiche

Mod B

24A

4 C Morfologia e Fisiologia
Organismi Vegetali

32A

3 C Biotecnologie Vegetali 16A+16L
3 C Biologia molecolare e

genetica degli Organismi
vegetali

24 A

B=attività formative di base; C= attività formative caratterizzanti; A= altro

DISTRIBUZIONE E PROGRAMMI DEI CORSI

Inizio lezioni: 1 Ottobre 2003; termine: 14 Giugno 2004
I bimestre: 1 Ottobre -18 Novembre
Esami: 19-2 Dicembre
II bimestre: 3 Dicembre - 6 Febbraio
Esami: 9-20 Febbraio
III bimestre: 23 Febbraio - 8 Aprile
Esami: 16-23 Aprile
IV bimestre: 26 Aprile - 14 Giugno
Esami: 21 Giugno-24 Luglio (21 Giugno-9 Luglio esami IV bimestre; 12-24 Luglio
esami di recupero)
Sessione esami di recupero: 1-25 Settembre.

COMMISSIONE TUTORATO

Prof.ssa Giulia Licini (Dip. Chimica Organica, 049-8275289)
Prof.ssa Barbara Baldan (Dip. Biologia, 049-8276240)
Prof. Riccardo Colpi (Dip. Matematica, 049-8275963)

COMMISSIONE INTERNATI E LAUREE

Prof.ssa Vera Bianchi (Dip. Biologia, 049-8276282)
Prof. Michele Maggini (Dip. Chimica Organica, 049-8275662)
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1.1.2.5. Corso di Laurea in Chimica (laurea triennale)
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Si è ritenuto opportuno inserire nella prima parte del bollettino alcune notizie che
sono comuni ai Corsi di Laurea in Chimica e in Chimica Industriale: le note di
carattere generale, la descrizione delle attività di tutorato ed il regolamento per la
prova finale di Laurea.

Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al
Corso di Laurea triennale in Chimica, e precisamente la composizione del Consiglio
di Corso di Studio in Chimica, la composizione delle Commissioni per la Didattica e
per il Tutorato, la descrizione dell’ordinamento didattico in vigore per il Corso di
Laurea triennale in Chimica.

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE
IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

A partire dall’Anno Accademico 2001/02 è stata avviata la nuova offerta didattica
prevista dalla Riforma dei Corsi di Studio universitari, nota come “3 + 2”, che prevede
un primo livello, costituito dal Corso di Laurea di durata triennale (che di seguito
chiameremo Laurea triennale) ed un secondo livello, successivo, di durata biennale,
costituito dal Corso di Laurea Specialistica. Dopo la Laurea Specialistica è possibile
inoltre accedere alla Scuola di Dottorato di durata triennale, per conseguire il titolo di
Dottore di Ricerca, per cui il sistema formativo completo andrebbe meglio definito
come “3 + 2 +3”.

Una caratteristica importante dei nuovi Corsi di Studio è la Classe di
appartenenza, poiché tutti i titoli relativi a Corsi di Studio appartenenti alla stessa
Classe hanno lo stesso valore legale. Il Corso di Laurea triennale in Chimica e quello
in Chimica Industriale appartengono alla stessa Classe XXI – Scienze e Tecnologie
Chimiche – quindi hanno lo stesso valore legale, per cui danno accesso entrambi alla
Sezione specifica dell’Ordine dei Chimici, previo superamento dell’apposito esame di
Stato, o alle stesse posizioni nella Pubblica Amministrazione. Naturalmente la
caratterizzazione della formazione professionale che viene impartita è sensibilmente
diversa, anche se rimane la forte connotazione chimica.

Un’altra importante innovazione è rappresentata dall’introduzione del sistema dei
Crediti, per cui per conseguire la Laurea triennale sarà necessario aver acquisito
almeno 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), riconosciuti dall’Ordinamento del
Corso di Laurea scelto. Per conseguire la Laurea Specialistica sarà necessario aver
acquisito almeno 300 CFU, cioè 120 oltre ai 180 della Laurea triennale.

Con il Corso di Laurea triennale in Chimica e in Chimica industriale si consegue il
titolo di “Laureato” (rispettivamente “in Chimica” e “in Chimica Industriale”), mentre
con la Laurea Specialistica si consegue il titolo di “Laureato Specialistico”. Sono stati
già istituiti, oltre ai corsi di Laurea triennali, i Corsi di Laurea Specialistica in Chimica
e in Biochimica, che sono in linea con la Laurea triennale in Chimica, cioè
riconoscono tutti i 180 CFU del triennio, ed il Corso di Laurea Specialistica in
Chimica Industriale, in linea con la Laurea triennale in Chimica Industriale di cui
riconosce tutti i 180 CFU; sarà comunque possibile passare da una delle due Lauree
triennali ad una qualsiasi delle Lauree Specialistiche sopra indicate con pochi CFU
da recuperare.

Ai due Corsi di Laurea triennale possono iscriversi coloro che hanno conseguito
un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (maturità classica,
scientifica, tecnica, professionale, d’arte applicata e licenza linguistica).

Una volta conseguito il titolo, il Laureato (in Chimica o in Chimica Industriale)
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avrà la possibilità di scegliere tra alcune diverse possibilità: potrà proseguire gli studi
per la Laurea Specialistica, in particolare avendo la garanzia di vedersi riconosciuti i
180 CFU della Laurea triennale, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro, sia per
svolgere attività libero professionale, previa iscrizione all’Ordine dei Chimici, sia per
operare nei diversi campi dell’attività chimica (Laboratori, Industrie, Enti di ricerca,
Enti pubblici, ecc.).

Il primo ed il secondo anno dei Corsi di Laurea triennale in Chimica e in Chimica
Industriale sono stati attivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002 e 2002/2003,
mentre il terzo anno verrà attivato nell’A.A. 2003/2004, portando così a
completamento l’attivazione del Corso di Laurea triennale. Negli A.A 2004/2005 e
2005/2006 verranno invece attivati, rispettivamente, il primo ed il secondo anno di
corso delle Lauree Specialistiche.

Tutti i corsi di studio hanno un’organizzazione didattica semestrale. Di norma, le
lezioni e le esercitazioni di laboratorio per i vari Corsi di Studio si terranno nelle aule
e nei laboratori del Centro Interchimico, in via Marzolo n. 1; gli orari dei corsi
verranno stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico e resi noti tempestivamente
mediante affissione agli albi dei Corsi di Studio e pubblicazione nei relativi siti web.

Informazioni dettagliate sui vari insegnamenti attivati per l’anno accademico
2003/04 sono riportate nella parte finale del Bollettino. In particolare, oltre alle
informazioni sul Docente titolare e sul relativo Dipartimento di afferenza, per ciascun
Insegnamento o Modulo vengono riportate:
- le propedeuticità, cioè gli esami che devono essere stati sostenuti con esito

positivo per poter essere ammessi all’esame dell’insegnamento in oggetto;
- i pre-requisiti, cioè le conoscenze che sono necessarie per poter seguire

proficuamente il corso (anche se non hanno carattere vincolante, sono
irrinunciabili per non sprecare inutilmente la frequenza e poter trarre il massimo
profitto dalle lezioni impartite);

- le modalità d’esame (queste ultime sono da considerare indicative, e saranno
approvate dal Consiglio dei Corsi di Studio prima dell’inizio delle lezioni).

- gli obiettivi;
- i crediti formativi, suddivisi per le varie tipologie didattiche (lezioni d’aula,

esercitazioni, attività di laboratorio);
- il programma;
- i testi consigliati, con l’indicazione di eventuale altro materiale utile messo a

disposizione dal docente.
L’orario di ricevimento degli studenti, che verrà stabilito dai singoli docenti

all’inizio dell’anno accademico, sarà pubblicato nel sito web del relativo Corso di
Studio.

ATTIVITÀ DI TUTORATO

A norma di quanto prescritto dall’art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, i Corsi di
Laurea in Chimica e Chimica Industriale hanno attivato l’attività di tutorato con le
finalità che seguono.

Il tutorato ha lo scopo di fornire un supporto di natura didattico-formativa agli
studenti lungo tutto il percorso degli studi. In particolare, l’attività di tutorato intende
rispondere alle seguenti necessità:
a) fornire agli studenti informazioni sulle caratteristiche e sui principali contenuti dei
Corsi di Laurea, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire indicazioni
sulle conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli studi nell’ambito



57

di ciascuno dei Corsi di Studio;
b) assistere gli studenti nell’individuazione del miglior percorso didattico per un
proficuo esito degli studi, nella ricerca della soluzione di altri problemi didattico-
formativi che dovessero presentarsi nel corso degli studi e nell’elaborazione dei piani
di studio;
c) illustrare le tematiche di ricerca svolte nei Dipartimenti Chimici, o curate da
docenti ad essi afferenti, in relazione alla scelta della tesi di laurea al fine di
valorizzare le competenze, le attitudini e gli interessi dello studente;
d) approntare strumenti idonei a ricavare informazioni sulle caratteristiche degli
studenti, sulle loro esigenze e sui risultati dell’attività di tutorato stessa e per un suo
miglioramento;
e) fornire informazioni per predisporre un adeguato collegamento tra curriculum
degli studi ed esigenze del mercato del lavoro e/o esigenze personali dei singoli
studenti.

Premesso che l’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e
dei ricercatori come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa
vigente, nel concreto essa viene volta per ciascuno dei Corsi di Studio dalle seguenti
figure e commissioni:
a) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio in Chimica o in Chimica Industriale, in
relazione a tutte le questioni didattiche organizzative che interessano i singoli
studenti o gruppi di studenti;
b) le Commissioni didattiche per i Corsi di Studio in Chimica e in Chimica
Industriale, costituite dal Presidente del C.C.S. ed un docente per ciascun
Dipartimento chimico afferente al C.C.S., in relazione alle questioni didattiche che
interessano i singoli studenti nonché alle attività di informazione sul Corso di Studio
che vengano richieste da istituzioni didattiche pre-universitarie o da qualificati
organismi esterni, e alle attività di accoglienza per gli studenti interessati all’iscrizione
ai rispettivi Corsi di Laurea o di Diploma.;
c) la Commissione per le Attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio. La funzione
di questa Commissione è quella di programmare le attività di tutorato e di
coordinarne l’attuazione, di verificare l’efficacia della didattica e delle attività
programmate e di proporre al rispettivo Consiglio dei Corsi di Studio, per le decisioni
di sua competenza, altre attività o servizi di tutorato.

Gli orari di ricevimento per gli studenti sono indicati all’albo del Centro
Interchimico, via Marzolo 1, e potranno essere richiesti anche telefonicamente alla
Segreteria del Centro Interchimico (049-8275052).

REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DI LAUREA
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
relativa all’attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà
essere svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite
convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell’Università di Padova o di
altri enti pubblici o privati di ricerca. L’obiettivo generale è che il laureando impari a
scrivere un rapporto e a presentarlo adeguatamente per una comunicazione efficace.

Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
I) la Commissione per la prova finale di laurea, unica per i due Corsi di Laurea, con
lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti norme;
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II) il Tutore interno, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della prova, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di esprimere
una valutazione circostanziata ed autonoma sul bagaglio culturale dello studente.
Egli deve essere:

a) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei seguenti Dipartimenti:
Chimica Fisica, Chimica Inorganica Metallorganica e Analitica, Chimica
Organica; oppure
b) un professore di ruolo o un ricercatore dei Corsi di Laurea in Chimica o
Chimica Industriale.

Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello studente,
come indicato nelle successive norme. L’internato può anche essere svolto presso
strutture, universitarie e non, diverse dai tre Dipartimenti citati, ma sempre sotto la
responsabilità di un Tutore interno, definito come sopra.
III) La Commissione di Laurea, composta dal Tutore interno, da tre Commissari e da
un Presidente. Questa Commissione esamina il contenuto dell’elaborato finale,
ascolta la dissertazione dello stesso, e propone allo studente le domande che riterrà
più opportune al fine di dare una giusta valutazione sulla sua preparazione. Il Tutore
interno ed i Commissari di cui sopra possono essere sostituiti solo per motivate
ragioni. In caso di impreviste circostanze ognuno di essi può farsi sostituire da altro
Docente di ruolo, rimanendo necessaria la convalida da parte della Commissione
Didattica. Nel caso di sostituzione del Tutore interno, la valutazione dello studente, in
termini di proposta di voto finale, deve essere comunicata per iscritto dal Tutore
interno stesso. Alla Commissione di Laurea può partecipare l’eventuale Tutore
esterno, in qualità di commissario aggiunto, senza diritto di voto.

NORME DI FUNZIONAMENTO
9. Prima di iniziare il periodo dedicato alla prova finale di laurea lo studente deve
aver superato tutti gli esami dei primi due anni.
10. Lo studente presenta domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro
Interchimico (via Marzolo 1) entro la data limite che viene fissata dalla Commissione
per la prova finale per ogni sessione, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla
stessa Segreteria. Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami
sostenuti e le relative votazioni, nonché gli esami da sostenere.
11. I Docenti dei Corsi di Laurea e i Docenti interessati dei Dipartimenti Chimici
presentano all’inizio dell’Anno Accademico due argomenti generali che possono
essere scelti dagli studenti per la prova finale. Questi argomenti, eventualmente
corredati dalla disponibilità temporale del Docente, vengono pubblicizzati nei modi
più adatti.
12. Nella domanda di ammissione lo studente deve indicare se intende svolgere lo
stage all’interno o all’esterno dell’Università. Nel primo caso può proporre il nome del
Tutore con il quale intende svolgere la prova finale e l’argomento generale che
intende trattare, scegliendo fra quelli disponibili. In questo caso è opportuno che lo
studente contatti preliminarmente il Docente in questione. In mancanza di proposte
da parte dello studente, il Tutore viene assegnato dalla Commissione per la prova
finale.
13. Lo svolgimento dello stage esterno è subordinato alla stipula, secondo le modalità
e per gli scopi definiti dall’Ateneo, di una convenzione fra l’Università degli Studi di
Padova, rappresentata dal Rettore o suo delegato, e la struttura, pubblica o privata,
che ospiterà lo studente. I costi della copertura assicurativa restano a carico
dell’Ateneo. Lo studente potrà scegliere di svolgere lo stage esterno in una struttura:
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a) indicata dal CCS; b) indicata dall’Ufficio Stage di Facoltà (Ateneo); c) a propria
scelta.
14. Per lo svolgimento dello stage esterno lo studente deve indicare il nome di una
persona appartenente a quella struttura, responsabile per lo stage (Tutore esterno), il
titolo del progetto di attività pratica/sperimentale che intende condurre, la durata dello
stage e le conoscenze/abilità che dovrebbe acquisire. Per gli stage in Enti individuati
dagli studenti, la domanda dev’essere corredata da una dichiarazione di disponibilità
da parte della struttura proposta dallo studente ad accoglierlo, firmata dal Tutore
esterno. A tutte le domande va comunque allegata la dichiarazione del Tutore
esterno di essere disponibile a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
15. Per i progetti relativi a stage presso Enti segnalati dall’Ateneo o dagli studenti, la
Commissione per la prova finale valuta la conformità del progetto agli obiettivi
formativi istituzionali. Qualora ciò non sia possibile sulla base di quanto presentato,
sarà cura dello studente raccogliere quanto richiesto per il vaglio della Commissione.
Il giudizio di conformità favorevole è implicito per gli stages presso Enti individuati dal
CCS.
16. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di
ammissione la Commissione per la prova finale valuta le domande pervenute e
comunica tramite la Segreteria del Centro Interchimico le decisioni prese.
17. La Commissione per la prova finale indica per ciascun laureando il nome di un
Tutore interno, anche quando lo stage si svolga all’esterno dell’Ateneo. Il Tutore
nominato si impegna a seguire regolarmente l’attività dello studente, secondo
modalità concordate fra loro, e a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
18. L’attività della prova finale corrisponde a 7 CFU, cioè a 175 ore lavorative da
parte dello studente. Per gli stages esterni è possibile acquisire un numero maggiore
di CFU, in base alla durata dello stages approvata dal CCS. In particolare lo studente
potrà proporre il riconoscimento fino ad un massimo di 3 CFU nella tipologia d)-a
scelta dello studente e fino ad un massimo di 4 CFU nella tipologia f)-altre attività;
inoltre potrà proporre, anche in alternativa ai due casi precedenti, il riconoscimento di
un numero di CFU commisurato alla durata dello stage, fuori Piano degli studi.
19. Una volta iniziato il periodo di prova finale di laurea, lo studente non può cambiare
l’argomento della stessa o il Tutore, se non per ben giustificati motivi, che saranno
comunque sempre sottoposti al vaglio della Commissione per la prova finale.
Qualora venga assegnato un nuovo Tutore, viene considerato nullo l’eventuale
periodo precedentemente compiuto, salvo diversa disposizione della Commissione
Per la prova finale.
20. Al termine del periodo di prova, e secondo le scadenze che di volta in volta
verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro
Interchimico l’elaborato finale in 7 copie, firmate dallo studente stesso, dal Tutore
interno e dal Tutore esterno, quando esiste,, e una fotocopia del libretto con le
votazioni degli esami sostenuti. L’elaborato finale deve essere di lunghezza
compresa tra le 10 e le 20 pagine, nel rispetto delle norme di Ateneo per il formato di
stampa.
21. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati.
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22. Al termine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami e
conseguito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi deve discutere l’elaborato
finale di fronte alla Commissione di Laurea. I Commissari ascolteranno la
dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi.
23. Il voto finale di Laurea è deciso dalla Commissione di Laurea, su proposta del
Tutore interno che tiene conto anche della relazione del Tutore esterno, quando
ricorre il caso, sommando alla media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi
la votazione dell’Esame di Laurea. Quest’ultima potrà essere come massimo uguale
al 6% della media di libretto in centodecimi. La Commissione di Laurea attribuirà 2
punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di
Corso. La Commissione di Laurea delibera inoltre l’attribuzione della lode, ed infine
procede alla proclamazione ufficiale.
24. Qualora lo ritenga opportuno, il Tutore interno segnala alla Commissione di
Laurea, non appena questa è stata costituita, la sua intenzione di proporre lo
studente per la lode. La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la
media dei voti di esame (dal libretto), sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo
studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, non sia
inferiore a 104/110. La Commissione di Laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. La proposta di
lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità.
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Referente per il Tutorato:
Prof.ssa Giulia Licini – Dip. Chimica Organica

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN CHIMICA

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso di Laurea in Chimica ha l’obiettivo di fornire allo studente una buona

preparazione di base nei diversi settori della chimica, sia per quanto riguarda gli
aspetti teorici che quelli sperimentali. Con questa preparazione il laureato in Chimica
sarà in grado di affrontare con competenza attività lavorative nei diversi settori di
impiego, pubblico e privato, che costituiscono gli sbocchi occupazionali più idonei per
questa figura professionale, principalmente nell’industria (industrie chimiche di base
e di chimica fine, industrie farmaceutiche, alimentari, cosmetiche, conciarie, cartarie,
elettriche, elettrochimiche ed elettroniche, manufatturiere ed altre), e nei laboratori di
analisi (analisi cliniche, analisi ambientali, ecc.), di ricerca e di controllo.

Gli elementi fondamentali della preparazione che rappresenta l’obiettivo formativo
del Corso di Laurea in Chimica sono:
� una buona conoscenza dei principi fondamentali della chimica, negli aspetti teorici
e sperimentali;
� utilizzo sistematico del metodo scientifico di indagine e di gestione dei dati;
� abilità e competenza nelle operazioni fondamentali di laboratorio (strategie e
procedure per la sintesi, la trasformazione e la purificazione di composti chimici);
� capacità nella scelta e utilizzo delle metodiche sperimentali, nella raccolta e analisi
dei dati, nell’impiego di strumentazione scientifica per indagini analitiche e strutturali;
� capacità di utilizzo dei comuni programmi di gestione ed elaborazione di dati;
� capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
� capacità di operare professionalmente in attività applicative-operative in ambito
industriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi;
� capacità di utilizzare la lingua inglese ed altri strumenti per la comunicazione e la
gestione dell’informazione.

CURRICULUM DEGLI STUDI
Il curriculum prevede che lo studente acquisisca inizialmente buone basi di

matematica, fisica e chimica generale per poi affrontare la preparazione specifica nei
settori della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica inorganica e della
chimica organica. Le attività di laboratorio, che possono avvalersi di una notevole
dotazione di moderna strumentazione scientifica, costituiscono una parte essenziale
ed estesa del curriculum stesso.

Il Corso è articolato in Insegnamenti che, a loro volta, possono essere organizzati
in Unità Didattiche distinte (con Docenti diversi per le diverse Unità Didattiche). La
maggior parte degli Insegnamenti caratterizzanti del Corso di Laurea in Chimica è
strutturata in questo modo, con Unità Didattiche specifiche per le attività di
laboratorio. Ad ogni Insegnamento corrisponde un’unica prova di accertamento finale
e l’acquisizione del numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) ad
esso attribuiti.

Il valore in CFU è determinato in base al valore di 25 ore di lavoro complessivo da
parte degli studenti (stabilito dal D.M. di approvazione delle Classi) per 1 CFU, con,
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mediamente, le seguenti corrispondenze: 8 ore di lezione d’aula, oppure 12 ore di
esercizi d’aula, oppure 16 ore di esercitazioni di laboratorio

La ripartizione dei CFU tra diversi ambiti disciplinari è la seguente:
� 23 CFU per la categoria a (formazione di base) distribuiti fra: Istituzioni di
matematiche -modulo A (6 CFU), Fisica generale I (7 CFU) e Chimica generale ed
inorganica (10 CFU);
� 105 CFU per la categoria b (insegnamenti caratterizzanti), ripartiti, come
dettagliato nella tabella allegata, fra i seguenti insegnamenti: Chimica analitica I,
Chimica organica I, Chimica fisica I, Chimica organica II, Chimica fisica II, Chimica
inorganica I, Chimica analitica II, Chimica fisica III, Chimica inorganica II, Chimica
organica III, Opportunità in Chimica. Con quest’ultimo Insegnamento, che tratterà
alcuni argomenti scelti fra i settori di avanguardia nei diversi campi della chimica, si
intende offrire allo studente uno scorcio in prospettiva delle principali vie di sviluppo
delle scienze chimiche;
� 21 CFU per la categoria c (insegnamenti affini e integrativi) ripartiti fra Istituzioni di
matematiche – modulo B (6 CFU), Fisica generale II (5 CFU), Industria Chimica (5
CFU) e Chimica Biologica (5 CFU);
� 10 CFU per la categoria d (attività formative a scelta dello studente). Saranno
proposti dal CCS alcuni Insegnamenti opzionali utili per il passaggio ai Corsi di
Laurea Specialistica o per l’acquisizione di specifiche competenze di carattere
applicativo o strumentale;
� 10 CFU per la categoria e (prova finale e conoscenza della lingua inglese). È
previsto di destinare alcuni crediti alla conoscenza della lingua inglese (3 CFU
per il solo accertamento della conoscenza) ed alla prova finale (7 CFU);
quest’ultima consiste nella realizzazione e discussione di una relazione
connessa all’attività effettuata durante lo stage conclusivo, il quale potrà
essere effettuato presso un laboratorio di ricerca della nostra Università o
presso Enti e Aziende esterni, ed impegnerà lo studente per due-tre mesi nei
soli pomeriggi (7 CFU = 175 ore, cioè 15-20 ore settimanali per circa 8-12
settimane);
� 11 CFU per la categoria f (altre attività formative). Di questi, 5 sono destinati ad un
corso di introduzione all’informatica, 3 al corso "Prevenzione e sicurezza nei
laboratori", 1 a "Classificazione, etichettatura e sicurezza nella manipolazione e nel
trasporto di nuove formulazioni", 1 ad "Abilitazione ed attività professionali: lo
sviluppo di nuove formazioni" ed un altro credito ad un corso sulla ricerca
bibliografica in chimica.

Le opportunità di lavoro offerte ai laureati in Chimica sono molteplici e riguardano
prevalentemente l’industria, nei diversi settori già citati,  ed i laboratori di ricerca e di
analisi presso aziende private ed Enti pubblici (Servizi multizonali di prevenzione,
U.S.L., C.N.R., Università, ecc.) anche nei settori sanitario, dell’energia e della
conservazione dei beni culturali. Ulteriore prospettiva è quella dell’attività di
consulenza (anche come libero professionista per le competenze previste per il
Laureato di I Livello). Le possibilità offerte dalla libera professione sono attualmente
in continua espansione, soprattutto nei settori riguardanti le attività di analisi e
controllo, di salvaguardia dell’ambiente e della protezione civile. L’indice di
assorbimento dei laureati in Chimica è attualmente molto soddisfacente, con buone
prospettive di incremento nei tempi medio-lunghi.
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La Laurea in Chimica consentirà di accedere senza alcun debito formativo al
Corso di Laurea Specialistica in Biochimica e al Corso di Laurea Specialistica in
Chimica, con i tre indirizzi di Chimica per l'Ambiente, Chimica e Tecnologie
Innovative e Scienze Molecolari. Inoltre, consentirà di accedere ad altri Corsi di
Laurea Specialistica dell’area chimica o di aree disciplinari affini, con modalità ed
eventuali debiti formativi, definiti al momento dell’approvazione dei relativi Piani di
Studio, facilmente colmabili. Con la Laurea Specialistica sarà possibile accedere ai
corsi di Dottorato di Ricerca.

TABELLA DELL'ORDINAMENTO STATUTARIO

Insegnamento CFU Cat. Ore*
I ANNO

Istituzioni di matematiche 12 a + c 72A+36E
Chimica generale ed inorganica 10 a 56A+36E
Fondamenti di informatica 5 f 32A+16L

1 Semestre
(30 CFU)

Prevenzione e sicurezza nei laboratori 3 f 8A+32L

Fisica generale I 7 a 40A+24E
Chimica analitica I 10 b 40A+24E+48L
Chimica organica I 10 b 48A+12E+48L

2 Semestre
(30 CFU)

Inglese 3 e 48L
II ANNO

Chimica fisica I 10 b 56A+24E+16L
Chimica organica II 10 b 48A+12E+48L
Fisica generale II 5 c 32A+12E

1 Semestre
(30 CFU)

Industria chimica 5 c 32A+12E

Chimica fisica II 10 b 56A+12E+32L
Chimica biologica 5 c 40A
Chimica inorganica I 10 b 56A+12E+32L

2 Semestre
(30 CFU)

Crediti a scelta dello studente 5 d
III ANNO

Chimica fisica III 10 b 24A+112L
Chimica inorganica II 10 b 48A+12E+48L

1 Semestre
(30 CFU)

Chimica analitica II 10 b 48A+64L

Crediti a scelta dello studente 5 d
Abilitazione ed attività professionali: lo
sviluppo di nuove formazioni

1 f 8A

Classificazione, etichettatura e
sicurezza nella manipolazione e nel
trasporto di nuove formulazioni

1 f 8A

La ricerca bibliografica in chimica 1 f 8A
Chimica organica III 10 b 48A+12E+48L
Opportunità in chimica 5 b 40A

2 Semestre
(30 CFU)

Prova finale 7 e 175
*Legenda: A = ore di lezione; E = ore di esercizi; L = ore di laboratorio
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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

Art. 2 - Ammissione
9. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica devono essere
in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
10. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere le conoscenze
di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus approvato dalla Facoltà e
devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre devono avere una
sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), in relazione alle conoscenze elementari
descritte nello stesso syllabus.
11. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.
12. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze di matematica
e/o di chimica si intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell'esame
di Istituzioni di matematiche e/o l'esame di Chimica generale ed inorganica.

Art. 4 - Accertamenti
15. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso
tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di
recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento
finale lo studente consegue i Crediti attribuiti alla attività formativa in oggetto.
16. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
17. Per i seguenti Insegnamenti l'accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Chimica analitica I Chimica organica II
Chimica analitica II Chimica organica III
Chimica biologica Fisica generale I
Chimica fisica I Fisica generale II
Chimica fisica II Fondamenti di informatica
Chimica fisica III Industria chimica
Chimica generale ed inorganica Istituzioni di matematiche
Chimica inorganica I Opportunità in Chimica
Chimica inorganica II Prevenzione e sicurezza nei laboratori
Chimica organica I

18. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto
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degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà,
assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il voto finale di laurea.
19. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS
può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 4 CFU per la
tipologia f).
20. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
21. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
3. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere
svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni,
oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici
o privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.
4. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque docenti di cui uno sarà il Relatore
referente per lo stage e gli altri saranno nominati dalla Commissione per gli internati
e gli esami di laurea.
5. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
7. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente regolamento e/o dal Manifesto degli Studi. Inoltre lo
studente dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione
relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.
8. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa, lo studente
potrà conseguire la laurea nella prima sessione utile dopo l’acquisizione dei 180
CFU.
9. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e
4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più i centodecimi eventualmente conseguiti
nella prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3
dell’articolo precedente.

Art. 8 - Obblighi di frequenza
7. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
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disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dall’inizio del
semestre durante il quale si svolgerà l’attività formativa in oggetto. Il Presidente del
CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello
studente interessato.
8. La frequenza alle attività formative relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli studenti
nelle forme ritenute più idonee.
9. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato
almeno il 75% delle ore di attività d'aula e tutte le eventuali ore di attività di
laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
10. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i docenti
responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
3. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno
40 CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
4. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti
per il secondo anno.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
7. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
8. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
9. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
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modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.
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1.1.2.6. Corso di Laurea in Chimica Industriale (laurea triennale)
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Nel curare la sezione seguente del presente bollettino si è ritenuto opportuno
accorpare, nella prima parte, alcune notizie che sono comuni ai Corsi di Laurea in
Chimica e in Chimica Industriale, e precisamente le note di carattere generale, la
descrizione delle attività di tutorato ed il regolamento per la prova finale di Laurea.

Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al
Corso di Laurea triennale in Chimica Industriale, e precisamente la composizione del
Consiglio di Corso di Studio in Chimica Industriale, la composizione delle
Commissioni per la Didattica e per il Tutorato, la descrizione dell’ordinamento
didattico in vigore per il Corso di Laurea triennale in Chimica Industriale.

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE
IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

A partire dall’Anno Accademico 2001/02 è stata avviata la nuova offerta didattica
prevista dalla Riforma dei Corsi di Studio universitari, nota come “3 + 2”, che prevede
un primo livello, costituito dal Corso di Laurea di durata triennale (che di seguito
chiameremo Laurea triennale) ed un secondo livello, successivo, di durata biennale,
costituito dal Corso di Laurea Specialistica. Dopo la Laurea Specialistica è possibile
inoltre accedere alla Scuola di Dottorato di durata triennale, per conseguire il titolo di
Dottore di Ricerca, per cui il sistema formativo completo andrebbe meglio definito
come “3 + 2 +3”.

Una caratteristica importante dei nuovi Corsi di Studio è la Classe di
appartenenza, poiché tutti i titoli relativi a Corsi di Studio appartenenti alla stessa
Classe hanno lo stesso valore legale. Il Corso di Laurea triennale in Chimica e quello
in Chimica Industriale appartengono alla stessa Classe XXI – Scienze e Tecnologie
Chimiche – quindi hanno lo stesso valore legale, per cui danno accesso entrambi alla
Sezione specifica dell’Ordine dei Chimici, previo superamento dell’apposito esame di
Stato, o alle stesse posizioni nella Pubblica Amministrazione. Naturalmente la
caratterizzazione della formazione professionale che viene impartita è sensibilmente
diversa, anche se rimane la forte connotazione chimica.

Un’altra importante innovazione è rappresentata dall’introduzione del sistema dei
Crediti, per cui per conseguire la Laurea triennale sarà necessario aver acquisito
almeno 180 Crediti Formativi Universitari (CFU), riconosciuti dall’Ordinamento del
Corso di Laurea scelto. Per conseguire la Laurea Specialistica sarà necessario aver
acquisito almeno 300 CFU, cioè 120 oltre ai 180 della Laurea triennale.

Con il Corso di Laurea triennale in Chimica e in Chimica industriale si consegue il
titolo di “Laureato” (rispettivamente “in Chimica” e “in Chimica Industriale”), mentre
con la Laurea Specialistica si consegue il titolo di “Laureato Specialistico”. Sono stati
già istituiti, oltre ai corsi di Laurea triennali, i Corsi di Laurea Specialistica in Chimica
e in Biochimica, che sono in linea con la Laurea triennale in Chimica, cioè
riconoscono tutti i 180 CFU del triennio, ed il Corso di Laurea Specialistica in
Chimica Industriale, in linea con la Laurea triennale in Chimica Industriale di cui
riconosce tutti i 180 CFU; sarà comunque possibile passare da una delle due Lauree
triennali ad una qualsiasi delle Lauree Specialistiche sopra indicate con pochi CFU
da recuperare.

Ai due Corsi di Laurea triennale possono iscriversi coloro che hanno conseguito
un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale (maturità classica,
scientifica, tecnica, professionale, d’arte applicata e licenza linguistica).

Una volta conseguito il titolo, il Laureato (in Chimica o in Chimica Industriale)
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avrà la possibilità di scegliere tra alcune diverse possibilità: potrà proseguire gli studi
per la Laurea Specialistica, in particolare avendo la garanzia di vedersi riconosciuti i
180 CFU della Laurea triennale, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro, sia per
svolgere attività libero professionale, previa iscrizione all’Ordine dei Chimici, sia per
operare nei diversi campi dell’attività chimica (Laboratori, Industrie, Enti di ricerca,
Enti pubblici, ecc.).

Il primo ed il secondo anno dei Corsi di Laurea triennale in Chimica e in Chimica
Industriale sono stati attivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002 e 2002/2003,
mentre il terzo anno verrà attivato nell’A.A. 2003/2004, portando così a
completamento l’attivazione del Corso di Laurea triennale. Negli A.A 2004/2005 e
2005/2006 verranno invece attivati, rispettivamente, il primo ed il secondo anno di
corso delle Lauree Specialistiche.

Tutti i corsi di studio hanno un’organizzazione didattica semestrale. Di norma, le
lezioni e le esercitazioni di laboratorio per i vari Corsi di Studio si terranno nelle aule
e nei laboratori del Centro Interchimico, in via Marzolo n. 1; gli orari dei corsi
verranno stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico e resi noti tempestivamente
mediante affissione agli albi dei Corsi di Studio e pubblicazione nei relativi siti web.

Informazioni dettagliate sui vari insegnamenti attivati per l’anno accademico
2003/04 sono riportate nella parte finale del Bollettino. In particolare, oltre alle
informazioni sul Docente titolare e sul relativo Dipartimento di afferenza, per ciascun
Insegnamento o Modulo vengono riportate:
- le propedeuticità, cioè gli esami che devono essere stati sostenuti con esito

positivo per poter essere ammessi all’esame dell’insegnamento in oggetto;
- i pre-requisiti, cioè le conoscenze che sono necessarie per poter seguire

proficuamente il corso (anche se non hanno carattere vincolante, sono
irrinunciabili per non sprecare inutilmente la frequenza e poter trarre il massimo
profitto dalle lezioni impartite);

- le modalità d’esame (queste ultime sono da considerare indicative, e saranno
approvate dal Consiglio dei Corsi di Studio prima dell’inizio delle lezioni).

- gli obiettivi;
- i crediti formativi, suddivisi per le varie tipologie didattiche (lezioni d’aula,

esercitazioni, attività di laboratorio);
- il programma;
- i testi consigliati, con l’indicazione di eventuale altro materiale utile messo a

disposizione dal docente.
L’orario di ricevimento degli studenti, che verrà stabilito dai singoli docenti

all’inizio dell’anno accademico, sarà pubblicato nel sito web del relativo Corso di
Studio.
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ATTIVITÀ DI TUTORATO

A norma di quanto prescritto dall’art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, i Corsi di
Laurea in Chimica e Chimica Industriale hanno attivato l’attività di tutorato con le
finalità che seguono.

Il tutorato ha lo scopo di fornire un supporto di natura didattico-formativa agli
studenti lungo tutto il percorso degli studi. In particolare, l’attività di tutorato intende
rispondere alle seguenti necessità:
a) fornire agli studenti informazioni sulle caratteristiche e sui principali contenuti dei

Corsi di Laurea, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire
indicazioni sulle conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli
studi nell’ambito di ciascuno dei Corsi di Studio;

b) assistere gli studenti nell’individuazione del miglior percorso didattico per un
proficuo esito degli studi, nella ricerca della soluzione di altri problemi didattico-
formativi che dovessero presentarsi nel corso degli studi e nell’elaborazione dei
piani di studio;

c) illustrare le tematiche di ricerca svolte nei Dipartimenti Chimici, o curate da docenti
ad essi afferenti, in relazione alla scelta della tesi di laurea al fine di valorizzare le
competenze, le attitudini e gli interessi dello studente;

d) approntare strumenti idonei a ricavare informazioni sulle caratteristiche degli
studenti, sulle loro esigenze e sui risultati dell’attività di tutorato stessa e per un
suo miglioramento;

e) fornire informazioni per predisporre un adeguato collegamento tra curriculum degli
studi ed esigenze del mercato del lavoro e/o esigenze personali dei singoli
studenti.

Premesso che l’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e
dei ricercatori come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa
vigente, nel concreto essa viene volta per ciascuno dei Corsi di Studio dalle seguenti
figure e commissioni:
a) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio in Chimica o in Chimica Industriale, in

relazione a tutte le questioni didattiche organizzative che interessano i singoli
studenti o gruppi di studenti;

b) le Commissioni didattiche per i Corsi di Studio in Chimica e in Chimica Industriale,
costituite dal Presidente del C.C.S. ed un docente per ciascun Dipartimento
chimico afferente al C.C.S., in relazione alle questioni didattiche che interessano i
singoli studenti nonché alle attività di informazione sul Corso di Studio che
vengano richieste da istituzioni didattiche pre-universitarie o da qualificati
organismi esterni, e alle attività di accoglienza per gli studenti interessati
all’iscrizione ai rispettivi Corsi di Laurea o di Diploma.;

c) la Commissione per le Attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio. La funzione
di questa Commissione è quella di programmare le attività di tutorato e di
coordinarne l’attuazione, di verificare l’efficacia della didattica e delle attività
programmate e di proporre al rispettivo Consiglio dei Corsi di Studio, per le
decisioni di sua competenza, altre attività o servizi di tutorato.

Gli orari di ricevimento per gli studenti sono indicati all’albo del Centro
Interchimico, via Marzolo 1, e potranno essere richiesti anche telefonicamente alla
Segreteria del Centro Interchimico (049-8275052).
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REGOLAMENTO PER LA PROVA FINALE DI LAUREA
PER I CORSI DI LAUREA TRIENNALE IN

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
relativa all’attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà
essere svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite
convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell’Università di Padova o di
altri enti pubblici o privati di ricerca. L’obiettivo generale è che il laureando impari a
scrivere un rapporto e a presentarlo adeguatamente per una comunicazione efficace.

Per la prova finale di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
III) la Commissione per la prova finale di laurea, unica per i due Corsi di Laurea, con

lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti norme;
IV) il Tutore interno, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di

svolgimento della prova, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e di
esprimere una valutazione circostanziata ed autonoma sul bagaglio culturale
dello studente. Egli deve essere:
a) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei seguenti Dipartimenti:

Chimica Fisica, Chimica Inorganica Metallorganica e Analitica, Chimica
Organica; oppure

b) un professore di ruolo o un ricercatore dei Corsi di Laurea in Chimica o
Chimica Industriale.

Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello studente,
come indicato nelle successive norme. L’internato può anche essere svolto
presso strutture, universitarie e non, diverse dai tre Dipartimenti citati, ma
sempre sotto la responsabilità di un Tutore interno, definito come sopra.

IV) La Commissione di Laurea, composta dal Tutore interno, da tre Commissari e da
un Presidente. Questa Commissione esamina il contenuto dell’elaborato finale,
ascolta la dissertazione dello stesso, e propone allo studente le domande che
riterrà più opportune al fine di dare una giusta valutazione sulla sua
preparazione. Il Tutore interno ed i Commissari di cui sopra possono essere
sostituiti solo per motivate ragioni. In caso di impreviste circostanze ognuno di
essi può farsi sostituire da altro Docente di ruolo, rimanendo necessaria la
convalida da parte della Commissione Didattica. Nel caso di sostituzione del
Tutore interno, la valutazione dello studente, in termini di proposta di voto finale,
deve essere comunicata per iscritto dal Tutore interno stesso. Alla Commissione
di Laurea può partecipare l’eventuale Tutore esterno, in qualità di commissario
aggiunto, senza diritto di voto.

NORME DI FUNZIONAMENTO

25. Prima di iniziare il periodo dedicato alla prova finale di laurea lo studente deve
aver superato tutti gli esami dei primi due anni.
26. Lo studente presenta domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro
Interchimico (via Marzolo 1) entro la data limite che viene fissata dalla Commissione
per la prova finale per ogni sessione, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla
stessa Segreteria. Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami
sostenuti e le relative votazioni, nonché gli esami da sostenere.
27. I Docenti dei Corsi di Laurea e i Docenti interessati dei Dipartimenti Chimici
presentano all’inizio dell’Anno Accademico due argomenti generali che possono
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essere scelti dagli studenti per la prova finale. Questi argomenti, eventualmente
corredati dalla disponibilità temporale del Docente, vengono pubblicizzati nei modi
più adatti.
28. Nella domanda di ammissione lo studente deve indicare se intende svolgere lo
stage all’interno o all’esterno dell’Università. Nel primo caso può proporre il nome del
Tutore con il quale intende svolgere la prova finale e l’argomento generale che
intende trattare, scegliendo fra quelli disponibili. In questo caso è opportuno che lo
studente contatti preliminarmente il Docente in questione. In mancanza di proposte
da parte dello studente, il Tutore viene assegnato dalla Commissione per la prova
finale.
29. Lo svolgimento dello stage esterno è subordinato alla stipula, secondo le modalità
e per gli scopi definiti dall’Ateneo, di una convenzione fra l’Università degli Studi di
Padova, rappresentata dal Rettore o suo delegato, e la struttura, pubblica o privata,
che ospiterà lo studente. I costi della copertura assicurativa restano a carico
dell’Ateneo. Lo studente potrà scegliere di svolgere lo stage esterno in una struttura:
a) indicata dal CCS; b) indicata dall’Ufficio Stage di Facoltà (Ateneo); c) a propria
scelta.
30. Per lo svolgimento dello stage esterno lo studente deve indicare il nome di una
persona appartenente a quella struttura, responsabile per lo stage (Tutore esterno), il
titolo del progetto di attività pratica/sperimentale che intende condurre, la durata dello
stage e le conoscenze/abilità che dovrebbe acquisire. Per gli stage in Enti individuati
dagli studenti, la domanda dev’essere corredata da una dichiarazione di disponibilità
da parte della struttura proposta dallo studente ad accoglierlo, firmata dal Tutore
esterno. A tutte le domande va comunque allegata la dichiarazione del Tutore
esterno di essere disponibile a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
31. Per i progetti relativi a stage presso Enti segnalati dall’Ateneo o dagli studenti, la
Commissione per la prova finale valuta la conformità del progetto agli obiettivi
formativi istituzionali. Qualora ciò non sia possibile sulla base di quanto presentato,
sarà cura dello studente raccogliere quanto richiesto per il vaglio della Commissione.
Il giudizio di conformità favorevole è implicito per gli stages presso Enti individuati dal
CCS.
32. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di
ammissione la Commissione per la prova finale valuta le domande pervenute e
comunica tramite la Segreteria del Centro Interchimico le decisioni prese.
33. La Commissione per la prova finale indica per ciascun laureando il nome di un
Tutore interno, anche quando lo stage si svolga all’esterno dell’Ateneo. Il Tutore
nominato si impegna a seguire regolarmente l’attività dello studente, secondo
modalità concordate fra loro, e a fornire un rapporto scritto di valutazione dell’operato
dello studente a conclusione dello stage. Tale rapporto farà parte integrante del
giudizio sulla prova finale per il conseguimento della Laurea.
34. L’attività della prova finale corrisponde a 7 CFU, cioè a 175 ore lavorative da
parte dello studente. Per gli stages esterni è possibile acquisire un numero maggiore
di CFU, in base alla durata dello stages approvata dal CCS. In particolare lo studente
potrà proporre il riconoscimento fino ad un massimo di 3 CFU nella tipologia d)-a
scelta dello studente e fino ad un massimo di 4 CFU nella tipologia f)-altre attività;
inoltre potrà proporre, anche in alternativa ai due casi precedenti, il riconoscimento di
un numero di CFU commisurato alla durata dello stage, fuori Piano degli studi.
35. Una volta iniziato il periodo di prova finale di laurea, lo studente non può cambiare
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l’argomento della stessa o il Tutore, se non per ben giustificati motivi, che saranno
comunque sempre sottoposti al vaglio della Commissione per la prova finale.
Qualora venga assegnato un nuovo Tutore, viene considerato nullo l’eventuale
periodo precedentemente compiuto, salvo diversa disposizione della Commissione
Per la prova finale.
36. Al termine del periodo di prova, e secondo le scadenze che di volta in volta
verranno rese pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro
Interchimico l’elaborato finale in 7 copie, firmate dallo studente stesso, dal Tutore
interno e dal Tutore esterno, quando esiste,, e una fotocopia del libretto con le
votazioni degli esami sostenuti. L’elaborato finale deve essere di lunghezza
compresa tra le 10 e le 20 pagine, nel rispetto delle norme di Ateneo per il formato di
stampa.
37. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati.
38. Al termine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami e
conseguito tutti i crediti previsti dal proprio piano di studi deve discutere l’elaborato
finale di fronte alla Commissione di Laurea. I Commissari ascolteranno la
dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi.
39. Il voto finale di Laurea è deciso dalla Commissione di Laurea, su proposta del
Tutore interno che tiene conto anche della relazione del Tutore esterno, quando
ricorre il caso, sommando alla media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi
la votazione dell’Esame di Laurea. Quest’ultima potrà essere come massimo uguale
al 6% della media di libretto in centodecimi. La Commissione di Laurea attribuirà 2
punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di
Corso. La Commissione di Laurea delibera inoltre l’attribuzione della lode, ed infine
procede alla proclamazione ufficiale.
40. Qualora lo ritenga opportuno, il Tutore interno segnala alla Commissione di
Laurea, non appena questa è stata costituita, la sua intenzione di proporre lo
studente per la lode. La proposta di lode può essere avanzata soltanto quando la
media dei voti di esame (dal libretto), sommata agli eventuali 2 punti aggiuntivi per lo
studente che si laurei entro l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, non sia
inferiore a 104/110. La Commissione di Laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. La proposta di
lode deve essere accettata dalla Commissione all’unanimità.
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CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO
IN CHIMICA INDUSTRIALE

COMMISSIONE DIDATTICA E TUTORATO

Per il Corso di Laurea triennale in Chimica Industriale e il Corso di Laurea
quinquennale in Chimica Industriale (e, in futuro, anche per il Corso di Laurea
Specialistica in Chimica Industriale) è stato costituito il Consiglio dei Corsi di Studio
(CCS) in Chimica Industriale. Tutte le informazioni possono essere trovate nel sito
web http://www.chfi.unipd.it/home/chimind/.
Presidente:

Prof. Armando GENNARO – Dipartimento di Chimica Fisica
orario di ricevimento: lunedì - venerdì, ore 13.00 - 14.30

Vicepresidente:
Prof. Antonio MARIGO – Dip. di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica

Componenti:
- tutti i Docenti titolari degli Insegnamenti attivati per i Corsi di Laurea in Chimica

Industriale;
- i Ricercatori con compiti didattici relativi a Insegnamenti dei Corsi di Laurea in

Chimica Industriale;
- i rappresentanti degli studenti:

� Bonamigo Paolo
� Codogno Dario
� De Giusti Alessio
� Donoli Alessandro
� Negro Marcigaglia Paolo
� Nicolli Federico
� Sanavio Carlo

Commissione Didattica e Commissione Tutorato:
Prof. Armando GENNARO (Presidente) – Dipartimento di Chimica Fisica
Prof. Stefano MAMMI – Dipartimento di Chimica Organica
Prof. Antonio MARIGO – Dip. di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica
Prof. Giancarlo SANDONÀ – Dipartimento di Chimica Fisica

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA
TRIENNALE IN CHIMICA INDUSTRIALE

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea triennale in Chimica Industriale si propone di fornire allo
studente una solida preparazione nei vari settori delle discipline chimiche
privilegiando in particolare quegli aspetti applicativi che devono essere propri del
bagaglio culturale di un operatore del mondo della produzione. Vengono curati perciò
anche quegli aspetti culturali e tecnologici che consentiranno al laureato in Chimica
Industriale di affrontare le moderne esigenze del mondo produttivo, nel settore delle
norme di sicurezza e prevenzione e nel settore della certificazione di qualità, e di
occuparsi, all’interno di un’azienda o di un’istituzione di ricerca, anche delle
problematiche manageriali e dirigenziali.
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Il Corso di Laurea pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici:
� fornire una buona conoscenza di base nei diversi settori della chimica, nei loro

aspetti teorici, sperimentali con particolare riferimento alle esigenze e alle
implicazioni dei processi produttivi;

� rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in
relazione a problemi applicativi e alla ricerca e sviluppo di prodotti;

� rendere capaci di operare professionalmente in attività applicative-operative, in
ambito industriale e nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi;

� garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;

� rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;

� fornire le conoscenze e le competenze professionali relative alle connessioni
prodotto-processo ed ai relativi aspetti impiantistici, economici, aziendali e della
sicurezza.

CURRICULUM DEGLI STUDI

L’attività formativa è realizzata mediante Insegnamenti, che possono
essere organizzati in Unità Didattiche distinte (delle quali cioè siano diversi i
Docenti che ne assumono la responsabilità) che possono corrispondere a
moduli diversi o a tipologie diverse di attività (laboratorio, esercitazioni
numeriche, attività seminariali). Inoltre sono possibili corsi monografici, stages
e tirocini. Ad ogni Insegnamento corrisponde un’unica prova di accertamento
finale e l’acquisizione del numero complessivo di Crediti Formativi Universitari
(CFU) ad esso attribuiti.

Il valore in CFU è determinato in base al valore di 25 ore di lavoro complessivo
da parte degli studenti per 1 CFU (stabilito dal D.M. 4 agosto 2000), con le seguenti
corrispondenze: 8 ore di lezione d’aula (A), oppure 12 ore di esercizi d’aula (E),
oppure 16 ore di esercitazioni di laboratorio (L).

La ripartizione dei CFU tra diversi ambiti disciplinari è la seguente:
� per le categorie a (formazione di base), b (insegnamenti caratterizzanti) e c

(insegnamenti affini e integrativi), è prevista la ripartizione riportata nella
Tabella dell’ordinamento satutario.

� per la categoria d (attività formative a scelta dello studente), lo studente
potrà scegliere anche Insegnamenti opzionali all’interno di una rosa
individuata dal Consiglio dei Corsi di Studio, oppure potrà inserire
qualsiasi altra attività formativa fino a raggiungere i 10 CFU;

� per la categoria e (prova finale e conoscenza della lingua inglese), è
previsto di destinare alcuni crediti alla conoscenza della lingua inglese (3
CFU per il solo accertamento della conoscenza) ed alla prova finale (7
CFU); quest’ultima consiste nella realizzazione e discussione di una
relazione connessa all’attività effettuata durante lo stage conclusivo, il
quale potrà essere effettuato presso un laboratorio di ricerca della nostra
Università o presso Enti e Aziende esterni, ed impegnerà lo studente per
175 ore di attività complessiva;

� per la categoria f (altre attività formative), è previsto di destinare 5 CFU ad
un corso di introduzione all’informatica; inoltre è prevista una serie di altre
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attività formative specifiche (un corso di Prevenzione e sicurezza nei
laboratori ed un corso monografico su Ricerca bibliografica).
In totale i CFU per le diverse categorie risultano essere:

� a: 23 CFU (Istituzioni di matematiche modulo A, Fisica generale I, Chimica
generale ed inorganica);

� b: 110 CFU (Chimica analitica, Chimica organica I, Chimica fisica I, Chimica
organica II, Chimica fisica II, Chimica fisica industriale, Chimica inorganica,
Laboratorio di chimica fisica, Chimica analitica strumentale, Chimica
inorganica applicata, Chimica industriale ed elementi di impianti chimici
industriali I, Chimica organica applicata, Chimica industriale ed elementi di
impianti chimici industriali II);

� c: 18 CFU (Istituzioni di matematiche modulo B, Fisica generale II, Economia e
organizzazione aziendale, Biochimica);

� d: 10 CFU (insegnamenti opzionali a libera scelta);
� e: 10 CFU (Inglese scientifico, Prova finale);
� f: 9 CFU (Fondamenti di informatica, Prevenzione e sicurezza nei laboratori,

Ricerca bibliografica).
L’organizzazione del Corso di Laurea è riportata nella Tabella dell’ordinamento

statutario.

La laurea in Chimica Industriale consentirà di dedicarsi all’attività di analisi, di
controllo, di conduzione di impianti, in strutture pubbliche e private. Le prospettive di
impiego riguardano prevalentemente l’industria chimica, chimico-farmaceutica,
alimentare, conciaria, dei materiali avanzati e manifatturiera in genere, compresa
quella meccanica, elettrica ed elettronica. In queste aziende il laureato in Chimica
Industriale potrà trovare collocazione sia nell’area della produzione, sia in quella
della gestione e controllo di qualità, sia in quella commerciale. Ulteriore prospettiva è
quella dell’attività di consulenza industriale (anche come libero professionista per le
competenze previste per il Laureato di I Livello), relativa alle problematiche della
sicurezza e dell’igiene nell’ambiente di lavoro, nonché l’impiego in laboratori di
analisi, privati e pubblici, anche in relazione a problematiche ambientali o mediche.
Vale la pena di ricordare che alla tradizionale occupazione nella grande industria
petrolchimica si affianca e si sostituisce sempre più, in ambito regionale, quella in
piccole e medie aziende, anche di recente costituzione nell’ambito dell’impetuoso
sviluppo industriale vissuto dal Nord-Est del nostro Paese. La diffusa
industrializzazione e le sempre maggiori richieste di salvaguardia ambientale e di
sicurezza e prevenzione, hanno portato il chimico, in particolare quello industriale, ad
un crescente impiego anche in aziende non strettamente chimiche, sia come libero
professionista, che come dipendente. Per tutti questi motivi l’assorbimento dei
laureati in Chimica Industriale da parte del mondo del lavoro è molto promettente.

La Laurea in Chimica Industriale consentirà di accedere al Corso di Laurea
Specialistica in Chimica Industriale, senza alcun debito formativo, e proseguire
eventualmente per il Dottorato di Ricerca. Inoltre consentirà di accedere ad altri Corsi
di Laurea Specialistica dell’area chimica o di aree disciplinari affini, con modalità ed
eventuali debiti formativi facilmente colmabili, che saranno definiti al momento
dell’approvazione dei relativi Piani di Studio.
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TABELLA DELL’ORDINAMENTO STATUTARIO

Codice Insegnamento Ore C) C
F

Cat.

I Anno
I Semestre 30

011401 Chimica generale ed inorganica 56A + 36E 10 a
011402 Fondamenti di informatica 32A + 16L 5 f
011403 Istituzioni di matematiche 72A + 36E 12 a + c
011408 Prevenzione e sicurezza nei laboratori 8A+32L 3 f

II Semestre 30
011405 Chimica analitica 40A + 24E + 48L 10 b
011406 Chimica organica I 48A + 12E + 48L 10 b
011407 Fisica generale I 40A + 24E 7 a
011404 Inglese 50L 3 e

II Anno
I Semestre 30

011432 Chimica fisica I 56A + 24E + 16L 10 b
011433 Chimica organica II 48A + 12E + 48L 10 b
011434 Fisica generale II 32A + 12E 5 c
011435 Economia ed organizzazione aziendale 32A 4 c
011440 Ricerca bibliografica 8A 1 f

II Semestre 30
011436 Chimica fisica II 56A + 12E + 32L 10 b
011437 Chimica fisica industriale 40A + 24E 7 b
011438 Chimica inorganica 56A + 12E + 32L 10 b
011439 Biochimica 24A 3 c

III Anno
I Semestre 29

011453 Laboratorio di chimica fisica 12A + 56L 5 b
011450 Chimica analitica strumentale 48A + 64L 10 b
011451 Chimica industriale ed elementi di

impianti chimici industriali I
48A + 48L 9 b

Opzionale 40A 5 d
II Semestre 31

011455 Chimica organica applicata 40A 5 b
011454 Chimica industriale ed elementi di

impianti chimici industriali II
48A + 48L 9 b

011452 Chimica inorganica applicata 28A + 18E 5 b
Opzionale 40A 5 d
Prova finale 175 7 e
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Nel III anno è previsto che lo studente acquisisca 10 Crediti a libera scelta
(tipologia d) tra le diverse attività formative offerte dall’Ateneo o, in parte, all’esterno
dell’Ateneo. Qualora lo studente scelga tali attività tra gli insegnamenti indicati dal
CCS (riportati qui di seguito), oltre ai relativi Crediti egli potrà conseguire anche il
voto, che concorrerà a determinare il voto finale di laurea.

Nel II semestre del III anno è inoltre prevista la prova finale, corrispondente a 7
Crediti. Qualora lo studente scelga di effettuare uno stage all’esterno dell’Ateneo,
può acquisire fino ad un massimo di ulteriori 3 CFU della tipologia d-attività formative
a scelta dello studente, e fino ad un massimo di ulteriori 4 CFU della tipologia f-altre
attività formative. Il riconoscimento dei crediti aggiuntivi dovrà essere deliberato dal
CCS prima dell’inizio dello stage, e sarà commisurato alla durata dello stesso.

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI
A SCELTA LIBERA CHE DANNO DIRITTO AL VOTO

(Art. 4, comma 4, del Regolamento)

 1. Chimica analitica degli inquinanti 6 CFU
 2. Chimica e tecnologia dei polimeri, Modulo A 3 CFU
 3. Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici 6 CFU
 4. Chimica farmaceutica 6 CFU
 5. Chimica organica industriale, Modulo A 3 CFU
 6. Chimica organica industriale, Modulo B 3 CFU
 7. Corrosione e protezione dei materiali metallici 6 CFU
 8. Igiene industriale 6 CFU
 9. Storia della Scienza, Modulo A 5 CFU
 10. Storia della Scienza, Modulo B 5 CFU
 11. Inglese scientifico 6 CFU

Per i programmi si vedano gli Insegnamenti opzionali relativi
all’ordinamento quinquennale.

Per gli Studenti che proseguano nella Laurea Specialistica appare inopportuna la
scelta degli Insegnamenti nn. 2, 5, 6 e 7, in quanto essi diventeranno parte degli
Insegnamenti Caratterizzanti del biennio.

È inoltre possibile scegliere l’insegnamento denominato “Altre attività”, da 2 CFU,
del Corso di Laurea triennale in Chimica, al cui Bollettino si rimanda per le relative
informazioni ed il programma; a differenza di quelli sopra riportati, tale insegnamento
non prevede il voto.
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REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I: ATTIVITÀ DIDATTICA

Titolo I: Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
9. Il Corso di Laurea in Chimica Industriale afferisce alla Classe 21 “Scienze e
Tecnologie Chimiche” di cui al D.M. 4 agosto 2000.
10. Il Corso di Laurea in Chimica Industriale si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Chimica Industriale, di seguito indicato con CCS.
11. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
12. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
13. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica Industriale
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
14. Per l’ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere le
conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus
approvato dalla Facoltà e devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre
devono avere una sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura
scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), in relazione alle
conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus.
15. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dal Consiglio di Facoltà.
16. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi relativi alle conoscenze di matematica
e/o di chimica si intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell’esame
di Istituzioni di matematiche e/o l’esame di Chimica generale ed inorganica.

Art. 3 - Organizzazione didattica
5. Il Corso di Laurea in Chimica Industriale è organizzato in un unico curriculum.
6. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Chimica Industriale,
l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi
obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna
attività formativa, le eventuali propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma
parte integrante del presente Regolamento. Alle attività di Laboratorio devono essere
destinati almeno 30 CFU.
7. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.
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Art. 4 - Accertamenti
22. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un
accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
23. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
24. Per i seguenti Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Biochimica
Chimica analitica
Chimica analitica strumentale
Chimica fisica I
Chimica fisica II
Chimica fisica industriale
Chimica generale ed inorganica
Chimica industriale ed elementi di impianti chimici industriali I
Chimica industriale ed elementi di impianti chimici industriali II
Chimica inorganica
Chimica inorganica applicata
Chimica organica I
Chimica organica II
Chimica organica applicata
Economia ed organizzazione aziendale
Fisica generale I
Fisica generale II
Fondamenti di informatica
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di chimica fisica
Prevenzione e sicurezza nei laboratori

25. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.
26. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS
può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 4 CFU per la
tipologia f).
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27. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
28. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
6. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull’attività in ambito chimico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere
svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni,
oppure presso un laboratorio di ricerca dell’Università di Padova o di altri enti pubblici
o privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.
7. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d’esame
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Tutore
referente per lo stage e gli altri quattro saranno indicati dalla Commissione per gli
internati e gli esami di laurea.
8. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
10. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla
prova finale di cui all’articolo precedente.
11. Gli studenti potranno acquisire al massimo 80 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa lo studente potrà
conseguire la Laurea nella prima Sessione utile dopo l’acquisizione dei 180 CFU.
12. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e
4 dell’art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella
prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3
dell’articolo precedente.
Art. 7 – Prosecuzione degli studi
4. Il conseguimento della laurea in Chimica Industriale comporta il riconoscimento
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l’Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in Chimica
Industriale presso questa Università.
5. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.
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Titolo II: Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
11. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio
delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare
iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato.
12. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell’art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
13. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato
almeno il 75% delle ore di attività d’aula e tutte le eventuali ore di attività di
laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
14. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
5. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno
40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno.
6. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU
previsti dall’ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti
per il secondo anno.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
10. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
11. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
12. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - Piani di Studio
7. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
8. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
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dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea.
9. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 12 - Tutorato
5. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
6. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del Corso di Laurea.
7. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 13 - Valutazione dell’attività didattica
5. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
6. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 14 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I: Norme finali

Art. 15 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il CCS.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.
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1.1.2.7. Corso di Laurea in Fisica (laurea triennale)
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI

La durata del corso di laurea di primo livello in Fisica è fissata in tre anni ed il
carico di lavoro richiesto allo studente è valutato in Crediti Formativi Universitari
(CFU) per un totale di 180 crediti complessivi.

Un CFU corrisponde ad un totale di 25 ore di lavoro di apprendimento, di cui un
terzo di presenza in aula e due terzi di lavoro individuale; una suddivisione diversa e'
adottata per i corsi di laboratorio per i quali sono previste 12 ore di presenza in
laboratorio e 13 ore di lavoro individuale.

Nella tabella seguente sono elencati i corsi attivati per il prossimo anno
accademico, suddivisi per anno di corso e per trimestre con le informazioni relative ai
CFU e alle ore frontali sia totali che suddivise fra lezioni, esercitazioni e laboratorio.

CFU Insegnamento Tot. ore: lez. eser. lab. tipol.
I ANNO
I trimestre

2 Inglese 48 48 e
1 Introd. uso Calcolatori 8 8 a
7 Matematica 1F 56 36 20 a
3 Uso calcolatori in Fisica 24 24 a

II trimestre
5 Esperimentazioni Fisica 1 40 15 25 b
7 Fisica 1F 56 36 20 b
7 Matematica 2F 56 36 20 a

III trimestre
4 Esperimentazioni Fisica 2 32 7 25 b
7 Fisica 2F 56 36 20 b
7 Matematica 3F 56 36 20 a

II ANNO
I trimestre

4 Esperimentazioni Fisica 3 32 7 25 b
7 Fisica 3F 56 36 20 b
7 Matematica 4F 56 36 20 c

II trimestre
5 Esperimentazioni Fisica 4 40 15 25 b
7 Fisica 4F 56 36 20 b
8 Istituzioni di Fisica Matematica 64 43 21 c

III trimestre
4 Fisica 5F 32 22 10 b
5 Istituzioni di Metodi Matematici 40 27 13 b
3 Istituzioni di Relatività 24 15 9 b
6 Laboratorio di Fisica 1 48 18 30 b
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III ANNO
I trimestre

4 Istituzioni di Fisica Statistica 32 21 11 b
8 Istituz. di Meccanica Quantistica 64 43 21 b
5 Metodi Computaz. della Fisica 40 20 20 b

II trimestre
6 Istituz. di Fisica della Materia 48 32 16 b
6 Istituz. di Fisica Nucleare 48 38 10 b
6 Laboratorio di Fisica 2 48 18 30 b

III trimestre
6 Chimica 48 38 10 c

I programmi degli insegnamenti sono stati proposti con l'obbiettivo che lo
studente riesca a sostenere tutti gli esami relativi ai corsi del trimestre alla fine dello
stesso; infatti in ogni sessione di esami e' possibile sostenere solo gli esami relativi al
trimestre stesso.

E' comunque possibile sostenere degli esami nella sessione di  recupero prevista
in settembre.

Gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami relativi all'anno, saranno
ammessi all'anno successivo solo se non avranno più di 15 CFU di debito totali.

Il corso di laurea di primo livello è articolato in trimestri secondo il calendario
fissato dal Senato Accademico di seguito riportato:

� Primo Trimestre
Lezioni: 1° Ottobre - 2 Dicembre 2003

Accertamenti di profitto: 3 - Dicembre 2003
7 - 10 Gennaio 2004

� Secondo Trimestre
Lezioni: 12 Gennaio - 13 Marzo 2004

Accertamenti di profitto: 15 Marzo - 8 Aprile 2004
� Terzo Trimestre

Lezioni: 19 Aprile - 18 Giugno 2004
Accertamenti di profitto: 21 Giugno - 24 Luglio 2004
Accertamenti di profitto 1° - 25 Settembre 2004

Tutte le altre date e scadenze sono reperibili sul sito web dell'Università di Padova
(http://www.unipd.it/).

Gli orari delle lezioni saranno disponibili prima dell'inizio dei corsi sulla pagina
web del corso di laurea in Fisica al seguente indirizzo

http://www.fisica.unipd.it/~direz/didattica/fisica/fisica.htm
e affissi all'albo nelle Portinerie del Dipartimento di Fisica.

Le norme che regolano lo svolgimento del corso di studi di primo livello in Fisica
sono contenute nel Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisica che è
consultabile all'indirizzo web della Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
(http://www.pfs.unipd.it) alla voce "Regolamenti".
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E' importante sottolineare che i corsi da frequentare appartengono a cinque
tipologie diverse: corsi di base (a), corsi caratterizzanti (b), corsi affini (c) corsi
professionalizzanti (f) e corsi liberi (d). In particolare gli studenti saranno chiamati a
scegliere dei gruppi di corsi, denominati percorsi professionalizzanti, per un totale di
15 CFU, che verranno attivati solo se saranno scelti da almeno 5 studenti.

Nel presente anno accademico, e' stato sottoposto agli studenti del  primo anno,
un questionario con le proposte di diversi percorsi professionalizzanti; le risposte
degli studenti hanno consentito l'attivazione dei seguenti percorsi:
- Matematica
- Ambientale
- Elettronica
- Fisica dello Spazio
- Fluidodinamica e Fisica dei Plasmi
Tutti i percorsi sono equipollenti tra di loro ai fini del conseguimento della laurea di
primo livello in Fisica.

Oltre ai percorsi suggeriti dal questionario, lo studente può crearsi un proprio
percorso, scegliendo un numero di corsi, i cui crediti totali raggiungano almeno 15
CFU, tra quelli elencati nella tabella seguente e i seguenti:
- Programmazione ad oggetti e C++ (5 CFU, II anno, III trimestre)
- Grid e Analisi Dati (5 CFU, III anno, II trimestre)

Per l'A.A. 2003/04 i corsi professionalizzanti (tipologia f) attivati sono:

Percorso Insegnamento CFU Trim.
II anno
Matematica Topologia 4 III
Ambientale Fluidodinamica 5 III
Elettronica Tecniche di trattamento Segnali 3 III
Fisica dello Spazio Fisica e Metodologie Spaziali 5 III
Fluidodinamica e
Fisica dei Plasmi

Fluidodinamica 5 III

III anno
Matematica - Meccanica Analitica

- Analisi delle Varietà differenziali
- Complementi di Metodi Matematici

5
3
3

I
II
II

Ambientale - Introduzione alla Fisica dell'Atmosfera e
dell'Oceano
- Tecniche numeriche per la Fisica
dell'Atmosfera e dell'Oceano

5

5

II

III

Elettronica - Elettronica Digitale
- Elettronica Analogica

6
6

II
III

Fisica dello Spazio - Fisica del mezzo circumterrestre e
circumplanetario
- Fisica del Sistema Solare

5

5

II

III
Fluidodinamica e
Fisica dei Plasmi

- Fondamenti di Fisica dei Plasmi
- Tecniche numeriche e sperimentali per la
Fisica dei Fluidi e dei Plasmi

5

5

II

III
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La scelta dei corsi professionalizzanti e liberi si realizza compilando il piano di
studi, distribuito dalla Segreteria Studenti, all'inizio del II e III anno di corso; il piano di
studi è soggetto all'approvazione del CCS.

Gli studenti hanno inoltre l'obbligo di seguire corsi liberi, cioè scelti dal Manifesto
degli studi dell'Ateneo, per un totale di almeno 9 crediti.

Prima dell'inizio dell'anno accademico verrà presentato un elenco di
insegnamenti suggeriti per corsi di tipologia d.

CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE

La prova finale consiste nella preparazione e discussione di un elaborato, scritto
eventualmente in lingua inglese, su di un tema approvato dalla Commissione Tesi
del Dipartimento di Fisica, che nomina un relatore. Il tema potrà consistere anche
nella relazione conclusiva di un'attività svolta al di fuori dell'ateneo. Gli argomenti non
devono necessariamente avere caratteristiche di originalità.

La prova finale può anche consistere in un periodo di stage presso laboratori
esterni o industrie.

Il conseguimento della laurea di primo livello in Fisica può consentire di accedere
alla laurea specialistica in Fisica, senza alcun debito formativo. La laurea
specialistica in Fisica sarà attivata a partire dall'A.A. 2004/05.

PASSAGGI DAL VECCHIO AL NUOVO ORDINAMENTO

La seguente tabella riporta i CFU riconosciuti ai corsi del vecchio ordinamento e
le equipollenze con i corsi del nuovo, oltre alla tipologia dei corsi stessi.

1 anno V.O. crediti Insegnamenti del N.O. (CFU) tipol. anno
Fisica Gen. I 15 Fisica 1F (7)

Fisica 2F (7)
b)
b)

I
I

Analisi I 15 Matematica 1F (7)
+ 14 h (2cr) di Matematica 3F + INTEGR.
Topologia (4)

a)
a)
f)

I
I

II
Matematica 3F (7) (v. II anno) a) I

Geometria 15 Matematica 2F (7) a) I
Esper. I 15 Esper.Fisica 1 (5)

Esper. Fisica 2 (4)
Introd. Uso calcolatori (1)
Uso calc. Fisica (3)

b)
b)
a)
a)

I
I
I
I

prova conosc. 2 Inglese (2) e) I
2 anno
Fis. Gen. II 15 Fisica 3F (7)

Fisica 4F (7)
b)
b)

II
II

Analisi II 15 Matematica 4F (7)
Matematica 3F (7)
Analisi var. diff. (3)

c)
a)
f)

II
I

III
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Chimica 9 Chimica (6) c) III
Mecc. Raz. 15 Ist. Fisica Matem. (8)

Meccanica Analitica (5)
c)
f)

II
III

Esper. II 15 Esper. Fisica 3 (4)
Esper. Fisica 4 (5)

b)
b)

II
II

Ist. Metodi Mat. (5) (v. III anno) b) II
Fisica 5 (4) (v. III anno) b) II
Ist. Relat. (3) (v. III anno) b) II
Lab. Fis. 1 (6)(v. III anno) b) II

3 anno
Ist. Teorica 15 Ist. Mecc. Quant. (8)

Fisica 5 (4)
b)
b)

III
II

Ist. Nucleare 9 Ist. Fis. Nucl. (6)
Ist. Relatività (3)

b)
b)

III
II

Struttura 9 Ist. Fis. Materia (6) b) III
Metodi 9 Ist. Metodi Mat. (5)

Compl. Metodi Matem. (3)
b)
f)

II
III

Esper. III 15 Lab. Fisica 1 (6)
Lab. Fisica 2 (6)

b)
b)

II
III

Met. Comp. Fisica (5) b) III
Ist. Fisica Stat. (4) b) III

Per le norme e le informazioni relative all'iscrizione si rimanda a "Ordinamento
degli Studi (Parte I - Informazioni generali)" del Bollettino della Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. e al sito dell'Università di Padova (http://www.unipd.it) alla voce "Offerta
Didattica".

Gli eventuali obblighi formativi relativi alle conoscenze di matematica e/o di fisica,
si intendono soddisfatti rispettivamente con il superamento dell'esame di Matematica
1F e Fisica 1F.
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1.1.2.8. Corso di Laurea in Informatica (laurea triennale)
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REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I
Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea in Informatica afferisce alla Classe 26 "Scienze e Tecnologie
Informatiche" di cui al D.M. 4 agosto 2000.
2. Il Corso di Laurea in Informatica si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Informatica, di
seguito indicato con CCS.
3. L'ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi ed il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo ed il
Regolamento di Facoltà, disciplina le norme per l'organizzazione didattica e per lo
svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non definito dai
predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Informatica devono
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Le conoscenze, ritenute necessarie per seguire nei tempi previsti il corso di
laurea in informatica, vengono annualmente specificate dalla Facoltà di Scienze MM.
FF. NN  in un apposito syllabus.
3. Il CCS, in accordo con il Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN., deciderà
anno per anno se effettuare un test orientativo per il possesso delle conoscenze di
cui al comma precedente.
4. Gli eventuali debiti formativi riscontrati nel test orientativo si intendono soddisfatti
con il superamento del corso di Matematica di Base.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea in Informatica è organizzato in un unico curriculum.
2. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Informatica, l’elenco degli
insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi
specifici, i crediti formativi universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e
le eventuali propedeuticità, sono definiti nell’Allegato 2 che forma parte integrante del
presente regolamento.
3. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nell’Allegato 2,
compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli insegnamenti ed i
programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n.
509 del 3.11.99, nonché il calendario degli esami, vengono definiti annualmente dal
CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività didattica indicata nell’allegato 2, è previsto un accertamento
conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Per sostenere
l’accertamento conclusivo di un insegnamento, lo studente dovrà aver
preventivamente superato i corsi propedeutici all’insegnamento stesso. Nel caso
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l’accertamento conclusivo non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle sessioni
di recupero dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento
conclusivo, lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti conclusivi possono consistere in un esame orale e/o una prova
scritta e/o una prova pratica in laboratorio. Le modalità dell'accertamento finale e la
possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente
alternativi all'accertamento conclusivo, sono indicate ogni anno accademico dal
docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS prima dell'inizio
dell’attività didattica in oggetto.
3. Per tutti gli insegnamenti delle tipologie (a), (b) e (c) del D.M. n. 509 del 3.11.99,
il superamento dell’esame conclusivo, oltre all’attribuzione dei relativi crediti,
comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a
determinare il voto finale di laurea.
4. Per le attività formative della tipologia (d) di cui all’art. 10 del D.M. 509 del
3.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà al
voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al comma precedente.
5. Per le attività formative della tipologia (d), (e) ed (f) di cui all’art. 10 del D.M. n.
509 del 3.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il
CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di crediti minore o uguale a
quello conseguito.
6. Per l’accertamento della conoscenza della lingua straniera, gli studenti dovranno
sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, al cui
superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’ordinamento didattico. In conformità
agli indirizzi di Ateneo, il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU
anche senza l’effettuazione della prova di verifica agli studenti in possesso di
adeguata certificazione della conoscenza della lingua inglese.
7. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e decidere la conferma, anche solo parziale,
dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività in ambito informatico, effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà
essere svolto presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite
convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di
altri enti pubblici o privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua
inglese.
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti.
3. La commissione d’esame di cui al comma precedente esprimerà il proprio
giudizio sulla base del curriculum di studi del laureando,  della valutazione della sua
relazione finale, della sua presentazione orale e della sua capacità di rispondere
adeguatamente alle domande rivoltegli dalla commissione al termine della
presentazione orale.
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Art. 6 - Conseguimento della laurea
1. Per il conseguimento della Laurea lo studente dovrà aver acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente regolamento o dal Manifesto degli Studi.  Inoltre
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla
prova finale di cui all’articolo precedente.
2. Gli studenti possono acquisire al massimo 180 CFU in un anno accademico.
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai commi 3 e
4 dell’art. 4, pesati rispetto ai relativi CFU, espresso in centodecimi, a cui va
sommato il numero di centodecimi  conseguito nella prova finale.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
1. Il conseguimento della laurea in Informatica comporta il riconoscimento integrale

dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea Specialistica in
Informatica presso questa Università.

2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
1. Lo studente è tenuto a iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso utilizzando le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il
Presidente di CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte
dello studente interessato.
2. La frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata, ma non è
obbligatoria.
3. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione,
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla
Commissione Didattica e Tutorato del CCS.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
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riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi.

Art. 10- Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto nel manifesto degli studi
relativo al suo anno di immatricolazione presenta un Piano di Studio ad approvazione
automatica ai sensi dell’art. 15 del Regolamento studenti. Le scelte relative alle
attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
nel presente regolamento, dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il piano di studi potrà essere presentato al momento dell’iscrizione
e comunque entro il 31 di dicembre dello stesso anno. Il Piano di Studio individuale
deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica
e Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso
formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l'indicazione degli insegnamenti che seguirà
presso l'Università ospitante. Tale piano di studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS con le modalità di cui al comma precedente. L’attribuzione
dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilita’, e’ disposta dalla
Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la registrazione
avverra’ sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal Presidente del
CCS.

Art. 11 - Tutorato
� Il CCS organizza attività di tutorato in conformità al regolamento di Ateneo per il
tutorato. Tale attività è coordinata da un’apposita commissione di tutorato eletta dal
CCS la quale provvede ad indicare i tempi degli incontri con gli studenti ed a valutare
annualmente la validità delle azioni intraprese.
� Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
nel Sistema Informativo degli Studenti.

Art. 12 – Valutazione dell’attività didattica
1. Il CCS valuta annualmente l’efficacia dell’attività didattica servendosi sia delle
rilevazioni del gradimento dei corsi da parte degli studenti, predisposte dall’Ateneo,
che delle informazioni raccolte dalla commissione di tutorato.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione ed il monitoraggio del carico di lavoro
per gli studenti al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.
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Titolo III
Norme finali e transitorie

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere
approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di altre nuove disposizioni in materia, si procederà in
ogni caso alla verifica e all’integrazione del presente regolamento.

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

ORDINAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

1.    Denominazione del corso di studio:

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

2.    Classe di appartenenza:
CLASSE 26

CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

3.    Obiettivi formativi
Il Corso di Laurea in Informatica si propone di fornire allo studente una solida
preparazione nei vari settori delle discipline informatiche privilegiando in particolare
quegli aspetti tecnologici che devono essere propri del bagaglio culturale di un
operatore del mondo della produzione. L’obiettivo generale della Laurea in
Informatica è di preparare persone in grado di affrontare le esigenze di
informatizzazione del mondo produttivo moderno in particolare per quanto riguarda il
disegno, la realizzazione, la gestione e la verifica di applicazioni software e di reti di
calcolatori complesse e robuste.

Il Corso di Laurea pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici:
� fornire una buona base culturale in matematica e informatica per poter affrontare

una molteplicità di problemi in ambiti diversi ed adattarsi facilitare alla rapida
evoluzione dei metodi e strumenti dell’informatica;

� fornire una buona conoscenza di base dei diversi settori dell’informatica, nei loro
aspetti teorici e applicativi con particolare riferimento alle esigenze e alle
implicazioni dei processi produttivi;

� rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in
relazione a problemi applicativi e alla ricerca e sviluppo di prodotti;

� garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;

� rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
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4.    Quadro generale delle attività formative

Le attività formative prevedono lezioni in aula, esercitazioni in aula ed esercitazioni
in laboratorio informatico. Esse sono organizzate nelle seguenti sei tipologie:
a) di base: a questa tipologia appartengono insegnamenti nell’ambito della

matematica, dell’informatica e della fisica;
b) caratterizzanti: a questa tipologia appartengono insegnamenti di informatica;
c) affini ed integrativi: in questa classe si trovano insegnamenti di matematica

principalmente rivolti alle applicazioni;
d) a scelta dello studente;
e) per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale: in questa categoria

rientrano attività di redazione e di presentazione della tesina compilativa ed un
eventuale corso di lingua inglese;

f) altre attività: un questa categoria rientra l’attività svolta dagli studenti durante il loro
stage presso aziende. Il progetto realizzato durante lo stage è l’oggetto della
relazione finale di Laurea.

5.     Prova finale per il conseguimento del titolo
E’ prevista la realizzazione di una relazione compilativa; tale attività è coordinata con
lo stage. La prova finale consiste nella discussione di tale relazione.

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

ATTIVITÀ
FORMATIVE

AMBITI Assegnati
dalla sede

Assegnati
dalla classe
CFU

SETTORI
SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI AMBITI CFU

Tot
CFU
tot

a) di base Discipline
matematiche e

statistiche

MAT/01-08 30

Discipline
informatiche

INF/01 5

Discipline fisiche FIS/01 4 39 18
b) caratterizzanti Discipline

informatiche
INF/01 91 91 50

c) affini o integrative Discipline affini MAT/06,08,02 16
Formazione

interdisciplinare
MAT/09 6 22 18

ATTIVITÀ
FORMATIVE

TIPOLOGIE

d) a scelta dello
studente

10 10 9

e) per la prova finale
e la conoscenza
della lingua
straniera

Inglese
scientifico
 prova finale

3
6

9 9

f) altre-art. 10 c. 1
let. f

Stage 9 9 9

Totale Crediti 180 113
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CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A) ed esercitazioni (E).

Attività didattica Matematica di base
S.S.D. MAT/01-08
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Intende consolidare le basi matematiche e fornire una notazione

precisa ed alcuni concetti fondamentali relativi alle strutture
numeriche.

Propedeuticità nessuna

Attività didattica Analisi matematica  mod A
S.S.D. MAT/05
CFU 4
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 24A+8E
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i primi rudimenti del

calcolo infinitesimale. I concetti e le tecniche di base saranno
forniti in modo conciso e adatto alle applicazioni

Propedeuticità Matematica di base

Attività didattica Analisi Matematica mod B
S.S.D Mat/05
CFU 6

Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 32A+16E
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i primi rudimenti

del calcolo infinitesimale e integrale facendo seguito a quanto
già visto nel corrispondente modulo A. I concetti e le tecniche di
base saranno forniti in modo conciso e adatto alle applicazioni.

Propedeuticità Analisi matematica mod A
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Attività didattica Matematica 2
S.S.D. MAT/02,03
CFU 8
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 64A
Obiettivi specifici Intende fornire le nozioni di base di natura geometrica sia dal

punto di vista delle coordinate cartesiane che da quello
dell’algebra lineare.

Propedeuticità Matematica di base

Attività didattica Informatica di base
S.S.D. INF/01
CFU 5
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 24A + 16L
Obiettivi specifici Acquisire alcune nozioni fondamentali sulla struttura dei

calcolatori e sui linguaggi di programmazione. Imparare ad usare
alcuni sistemi operativi ed applicativi di larga diffusione.

Propedeuticità Nessuna

Attività didattica Logica
S.S.D. MAT/01
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Illustrare i legami tra sintassi e semantica e mettere in evidenza

sia le possibilità che i calcoli sintattici offrono, come pure i limiti
espressivi e dimostrativi che essi impongono.

Propedeuticità Matematica di base ed informatica di base

Attività didattica Fisica
S.S.D. FIS/01
CFU 4
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 32 A
Obiettivi specifici Argomenti di fisica di interesse per l’informatica
Propedeuticità analisi matematica B

Attività didattica Programmazione 1
S.S.D. INF/01
CFU 8
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A+24E
Obiettivi specifici Introdurre la programmazione imperativa ed orientata agli oggetti

anche attraverso la realizzazione di progetti pratici.
Propedeuticità Matematica di base ed informatica di base
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Attività didattica Programmazione 2
S.S.D. INF/01
CFU 8
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A+24E
Obiettivi specifici Approfondire i concetti principali della programmazione orientata

agli oggetti  anche attraverso la realizzazione di progetti.
Propedeuticità Programmazione 1

Attività didattica Laboratorio di Linguaggi
S.S.D. INF/01
CFU 4
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 32A
Obiettivi specifici Permettere di capire ed usare aspetti avanzati di un linguaggio

moderno. Sviluppare applicativi usando le librerie disponibili in
particolare per la grafica, la concorrenza ed il networking.

Propedeuticità Programmazione 2

Attività didattica Algoritmi e strutture dati 1
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Introdurre la nozione di complessità degli algoritmi e dei

problemi. Illustrare alcune semplici strutture dati e tecniche di
soluzione di problemi attraverso le quali alcuni problemi di larga
applicazione possono essere risolti in modo efficiente.

Propedeuticità Programmazione 1

Attività didattica Algoritmi e strutture dati 2
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Introdurre strutture dati avanzate quali i grafi ed algoritmi che le

usano per la soluzione di problemi di larga applicazione.
Propedeuticità Algoritmi e strutture dati 1

Attività didattica Architettura degli elaboratori 1
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Il corso introduce la struttura di base di un computer moderno

analizzandone sia l’hardware che il software di base, con
particolare riferimento al sistema operativo.

Propedeuticità Informatica di base
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Attività didattica Architettura degli elaboratori 2
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Il corso affronta le tematiche derivanti dall'interconnessione di più

calcolatori con l’obiettivo di dare le conoscenze principali sulle
architetture di rete, modalità di funzionamento e tecniche di
programmazione.

Propedeuticità Architettura degli elaboratori 1

Attività didattica Basi di dati e sistemi informativi 1
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali della teoria della basi di dati

relazionali e della progettazione concettuale; imparare ad usare
SQL e DBMS commerciali in ambiente PC.

Propedeuticità Programmazione 1

Attività didattica Basi di dati e sistemi informativi 2
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 8E
Obiettivi specifici Acquisire competenza nell'uso di SQL su DMBS Oracle, nella

logica delle applicazioni web-based e transazionali, utilizzando la
modellazione ad oggetti con fondamenti di UML;

Propedeuticità Basi di dati e sistemi informativi 1 e Programmazione 2

Attività didattica Automi e Linguaggi Formali
S.S.D. INF/01
CFU 5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A
Obiettivi specifici Conoscere le nozioni di automi e linguaggi formali ed

apprezzarne l’importanza per il processo di compilazione e per i
concetti di decidibilità e di complessità.

Propedeuticità Logica
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Attività didattica Linguaggi di programmazione
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A + 8E
Obiettivi specifici E’ una riflessione sulle peculiarità e le proprietà comuni dei

paradigmi di programmazione imperativo, logico, funzionale e
orientato agli oggetti.

Propedeuticità Programmazione 2 e laboratorio di linguaggi

Attività didattica Ingegneria del Software 1
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 16E
Obiettivi specifici Fornire le basi per comprendere e partecipare ad un moderno

processo di sviluppo software e realizzare prodotti software che
soddisfino requisiti di qualità predefiniti.

Propedeuticità Programmazione 2, Basi dati e sistemi informativi 2, Algoritmi e
strutture dati 2

Attività didattica Ingegneria del software 2
S.S.D. INF/01
CFU 5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 16A + 24E
Obiettivi specifici Acquisire alcune nozioni fondamentali sull’analisi e la

progettazione orientata agli oggetti e sui linguaggi di
modellazione. Usare questi linguaggi per la progettazione di
sistemi software, in particolare per il web.

Propedeuticità Ingegneria del software 1

Attività didattica Sicurezza nei sistemi di calcolo
S.S.D. INF/01
CFU 4
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 32A
Obiettivi specifici introdurre il problema della sicurezza delle informazioni nei

sistemi di calcolo
Propedeuticità Programmazione 1 e Architettura degli elaboratori 2
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Attività didattica Sistemi di elaborazione dell’informazione
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A + 10E
Obiettivi specifici Il corso intende fornite le basi teoriche necessarie per lo sviluppo

di sistemi di elaborazione dell’informazione che utilizzano
l’apprendimento automatico.

Propedeuticità Analisi matematica B, probabilità e statistica, algoritmi  e
strutture dati 1

Attività didattica Probabilità e statistica
S.S.D. MAT/06
CFU 6
Tipologia formativa c) affini
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Si introducono le nozioni di base del Calcolo delle Probabilità per

giungere ai teoremi limite classici (Legge dei grandi numeri e
teorema del limite centrale). Vengono inoltre introdotte le
problematiche statistiche classiche di stima e test.

Propedeuticità Analisi matematica B

Attività didattica Calcolo numerico
S.S.D. MAT/08
CFU 4
Tipologia formativa c) affini
Tipologia didattica 24A + 8E
Obiettivi specifici Introdurre ai concetti e agli strumenti fondamentali per il calcolo

di soluzioni approssimate  di problemi matematici: calcolo con
numeri approssimati; approssimazione, derivazione e
integrazione di funzioni da dati discreti; soluzione numerica di
equazioni lineari e non lineari.

Propedeuticità Analisi matematica A, Matematica 2, e Programmazione 1

Attività didattica Matematica discreta
S.S.D. MAT/02
CFU 6
Tipologia formativa c) affini
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Introduzione alle nozioni di base di combinatorica e di teoria dei

grafi
Propedeuticità Matematica di base, Algoritmi e strutture dati 1
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Attività didattica Ricerca operativa
S.S.D. MAT/09
CFU 6
Tipologia formativa c) affini
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Introduzione alla costruzione ed all’utilizzo dei modelli

matematici per il supporto alle decisioni in ambito produttivo,
logistico e finanziario. Utilizzo di pacchetti software per
l’ottimizzazione e la simulazione discreta.

Propedeuticità Matematica 2,  Probabilita’ e Statistica

Attività didattica Inglese scientifico
S.S.D.
CFU 3
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale
Tipologia didattica 50L
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con

capacità di comprendere testi scientifici scritti o parlati.
Propedeuticità nessuna

Attività didattica stage
S.S.D.
CFU 9
Tipologia formativa f) altre attività
Tipologia didattica 225 ore complessive
Obiettivi specifici utilizzare le conoscenze apprese durante gli studi per la

soluzione di problemi reali.
Propedeuticità tutti i corsi

Attività didattica prova finale
S.S.D.
CFU 6
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale
Tipologia didattica
Obiettivi specifici redigere un rapporto sul progetto di stage ed organizzare la

presentazione orale dei risultati ottenuti
Propedeuticità stage

Attività didattica  a scelta
S.S.D.
CFU 10
Tipologia formativa d) a scelta dello studente
Tipologia didattica
Obiettivi specifici
Propedeuticità
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1.1.2.9. Corso di Laurea in Matematica (laurea triennale)
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REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA’ DIDATTICA

Titolo I
ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 - Finalità
13. Il Corso di Laurea in Matematica afferisce alla Classe 32 "Scienze Matematiche"
di cui al D.M. 4 agosto 2000.
14. Il Corso di Laurea in Matematica si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Matematica, di
seguito indicato con CCS.
15. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
16. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Matematica devono
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Eventuali requisiti culturali richiesti per l’immatricolazione possono venire stabiliti
anno per anno dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN., assieme  alle modalità per la
loro verifica.
3. Gli eventuali obblighi formativi aggiuntivi relativi ai requisiti culturali richiesti per
l’immatricolazione si intendono soddisfatti con il superamento dell’esame di
Matematica di Base.

Art. 3 - Organizzazione didattica
8. L’organizzazione del Corso di Laurea in Matematica è descritta sommariamente
ai punti 4, 5 dell’All. 1 che forma parte integrante del presente Regolamento.
9. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Matematica, l'elenco degli
Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi
specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa,
le eventuali propedeuticità sono definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante del
presente Regolamento.Le tipologie delle attività formative, per quanto non contenuto
nel predetto Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
29. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
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accertamento non venisse superato, esso potrà essere ripetuto nelle Sessioni di
recupero dell’Anno Accademico in corso. Alcune attività coordinate (ad esempio
insegnamento e laboratorio) possono prevedere un unico accertamento comune.
30. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo studente consegue i Crediti
attribuiti all’attività didattica in oggetto, purché, come specificato nell’art. 9, le relative
propedeuticità siano soddisfatte.
31. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
32. Ai sensi del Comma 6 dell'art. 5 del D.M. n. 509 del 03.11.99, i Crediti acquisiti
hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo
tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi
e la conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.
33. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.

Art. 5 - Prova finale
9. La prova finale prevede la preparazione, sotto la guida di un relatore, di una
relazione scritta, che può consistere nella trattazione di un argomento teorico, o nella
risoluzione di un problema specifico, o nella descrizione di un progetto di lavoro, o di
un’esperienza fatta in un’azienda, in un laboratorio, in una scuola ecc. La relazione
potrà essere redatta anche in lingua inglese.
10. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore
referente e gli altri quattro saranno indicati dalla Commissione per gli esami di laurea.
11. La Commissione d'esame di cui al Comma precedente procederà secondo un
Regolamento per l’esame di Laurea approvato dal CCS, su proposta della
Commissione per gli esami di laurea, che stabilirà in particolare il punteggio massimo
per la prova finale.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
13. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui
all'articolo precedente.
14. Gli studenti potranno acquisire al massimo 180 CFU in ogni anno accademico.
15. Nel caso di riconoscimento di carriera pregressa lo studente potrà conseguire la
laurea nella prima sessione utile una volta conseguiti i 180 CFU richiesti.
16. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla media
pesata rispetto ai relativi CFU, espressa in centodecimi, dei voti degli esami superati,



108

più il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito
dal Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
6. Il conseguimento della laurea in Matematica comporta il riconoscimento integrale
dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento delle eventuali Lauree Specialistiche
della classe 45/S per le lauree specialistiche in Matematica presso questa Università.
7. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
15. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di ogni anno. Il
Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da
parte dello studente.
16. La frequenza alle attività didattiche è fortemente consigliata.
17. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti
responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 9 – Propedeuticità e ammissione agli anni successivi
1. L’iscrizione ad un certo anno di corso comporta il diritto alla frequenza dei corsi e
alla partecipazione agli esami di quell’anno. Uno studente può tuttavia, dietro
approvazione del CCS, frequentare corsi e partecipare agli esami relativi a corsi di
altri anni di studio.
2. Il contenuto di alcuni corsi, come specificato nell’Allegato 2, è propedeutico ad
altri.
3. In caso di propedeuticità tra i corsi l’acquisizione dei crediti relativi ad un corso è
subordinata all’acquisizione dei crediti relativi ai corsi che gli sono propedeutici.
4. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno
26 CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
5. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno 74
CFU tra quelli previsti per il primo e il secondo anno di cui almeno 48 CFU tra quelli
previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
13. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti purché
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
14. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
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vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
15. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 11 - Piani di Studio
10. I corsi dei primi due anni sono obbligatori e comuni a tutti gli studenti. I corsi del
terzo anno sono soggetti a scelte per le quali, entro la fine del secondo anno, lo
studente è tenuto a presentare un Piano di Studio. Ai sensi dell’art.15 del
regolamento Studenti, secondo le modalità dettagliate nell’Allegato 2, il Piano di
Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione
Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il
percorso più coerente con gli obiettivi formativi. Per facilitare le scelte e la loro
approvazione, nel Manifesto degli studi vengono proposti alcuni esempi di piani di
studio (curricula), che si configurano come percorsi didattici consigliati, e tengono
conto delle diverse prospettive culturali e utilizzazioni professionali della laurea.
11. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del
03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente, previa semplice
comunicazione alla Commissione Didattica e Tutorato ai fini della determinazione dei
crediti da attribuire a tali attività.
12. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare nel Piano di Studio l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà presso
l’università ospitante. Tale Piano di Studi, con le modalità di cui al comma
precedente, dovrà essere approvato preventivamente. Dopo la conclusione del
periodo di mobilità, il CCS dovrà convalidare gli esami superati, con l’attribuzione dei
relativi CFU e degli eventuali voti.

Art. 12 - Tutorato
8. Il CCS organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
9. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel bollettino e/o nel sito web del Corso di Laurea.
10. Le modalità di attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica
7. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
8. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 14 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.
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PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 15 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CCS.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 1
ORDINAMENTO DIDATTICO

1.    Denominazione del corso di studio:

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA

2.    Classe di appartenenza:
CLASSE 32

SCIENZE MATEMATICHE

3.    Obiettivi formativi
Il corso di studi è finalizzato alla preparazione di laureati che
� possiedano adeguate conoscenze di base dell’area matematica
� possiedano competenze computazionali e informatiche
� siano familiari con il metodo scientifico e siano in grado di comprendere e

utilizzare descrizioni e modelli matematici di situazioni concrete di interesse
scientifico ed economico

� siano in grado di svolgere compiti tecnici o professionali definiti, ad esempio
come supporto modellistico-matematico e computazionale o nel campo
dell’apprendimento della matematica o della diffusione della cultura scientifica

� siano in grado di utilizzare la lingua inglese nell’ambito specifico di competenza e
per lo scambio di informazioni generali

� possiedano adeguati strumenti e competenze per la comunicazione e la gestione
dell’informazione

� siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.
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Si prevede che i laureati proseguiranno negli studi con un corso di laurea
specialistico o svolgeranno attività professionale nel campo della didattica, della
diffusione della cultura scientifica, nonché del supporto modellistico-matematico e
computazionale ad attività dell’industria, della finanza e dei servizi, e nella pubblica
amministrazione.

4.     Quadro generale delle attività formative
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula e di laboratorio.
Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
a) di base: per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica,

della fisica e dell’informatica;
b) caratterizzanti: per le quali, a seconda del curriculum scelto, sono previsti

insegnamenti nell'ambito della formazione algebrico-geometrica, della
formazione analitica, della formazione modellistico-applicativa;

c) affini o integrative: per le quali, a seconda del curriculum scelto, sono previsti
insegnamenti sia nell’ambito della formazione logico-fondazionale (s.s.d. MAT/01
e MAT/04) che non é stato utilizzato a norma di legge tra le attività
caratterizzanti, sia nell'ambito dei settori scientifico disciplinari BIO da /01 a /11 e
/18, CHI /01,/02,/03,/06, FIS da /01 a /08, GEO /02,/04,/06, ICAR /01,/08,/22,
INF/01, ING-INF da /01 a /06, M-FIL da /02,/05,/06, M-PED da /01 a /04, M-STO
/05, SECS-P da /01 a /05 e da /07 a /12, SECS-S da /01 a /05; occorre infatti
consentire una scelta in un ampio spettro di settori scientifico disciplinari,
tenendo conto della vastità delle possibili applicazioni della matematica nei
settori più disparati nonché delle esigenze culturali di un insegnante secondario;

d) a scelta dello studente;
e) per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale;
f) altre attività: per le quali sono previste altre attività nell'ambito dell'informatica.
Ulteriori conoscenze matematiche, di natura più specialistica, sono presenti
all’interno delle attività formative previste nell’ambito di sede.
I primi due anni, che comportano l’acquisizione di 117 crediti, sono comuni a tutti gli
studenti. Essi corrispondono a
      16 crediti di Fisica [8 nella tipologia a) + 8 nella c)]
      13 crediti di Informatica [8 nella tipologia a) + 5 nella f)]
      85 crediti di Matematica [23 nella tipologia a) + 58 nella b) + 4 nella f)]
        3 crediti di Lingua straniera [nella tipologia  e)]
Per il terzo anno lo studente sceglie alcuni corsi, corrispondenti a 63 crediti, e li
organizza in un Piano di studio che sottopone all’approvazione del CCS. Per
facilitare le scelte, nel Manifesto degli studi vengono descritti dettagliatamente e
consigliati 5 particolari percorsi formativi, secondo curricula suggeriti dalle principali
prospettive professionali e dalla presenza nella sede di Padova di specifiche
competenze culturali e didattiche. Queste scelte motivano la presenza degli intervalli
nei crediti dei vari ambiti nella tabella allegata.
In particolare, nell’indirizzo aziendale-economico sono previsti 32 crediti dei settori
MAT/06, /09 e SECS-S/06. Nell’indirizzo informatico 14 crediti del settore INF/01 e
12 crediti in MAT/01 (Logica) e MAT/07 (Matematica discreta). Nell’indirizzo modelli
matematici 12 crediti nei settori MAT/07 (Modelli fisico-matematici), MAT/08 (Analisi
numerica) e 12 cerditi a scelta in MAT/02, /05, /06, /09.  Nell’indirizzo matematica
pura sono previsti 6 crediti per ciascuno dei settori MAT/02, /03, /05, /07.
Nell’indirizzo didattico 11 crediti nel settore MAT/04, 5 crediti in MAT/01 e vi è ampio
spazio di scelta per ulteriore cultura in Fisica e nelle discipline pedagogiche.
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5.     Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale prevede la preparazione, sotto la guida di un relatore, e la
discussione, di fronte a un’apposita commissione, di una relazione scritta, che può
consistere nella trattazione di un argomento teorico, o nella risoluzione di un
problema specifico, o nella descrizione di un progetto di lavoro, o di un’esperienza
fatta in un’azienda, in un laboratorio, in una scuola ecc. La relazione potrà essere
redatta anche in lingua inglese.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA
FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

REGOLAMENTO DIDATTICO

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Calendario
1. Ogni anno accademico è diviso in tre trimestri. In ogni trimestre le lezioni si
svolgono in  9 settimane consecutive. Tra due trimestri le lezioni tacciono per almeno
3 settimane destinate allo studio e alle prove di accertamento e di esame.
2. Sono previsti due appelli di esami di ricupero, uno estivo, in giugno-luglio, e uno
autunnale in settembre.

Tipologia delle lezioni e degli accertamenti
8. Ogni corso risulta pesato in crediti. Un credito equivale a circa 25 ore di lavoro,
delle quali, di norma, 8 ore sono di lezione oppure 16 di laboratorio, le rimanenti di
studio personale.
9. E` previsto che di norma lo studente in ogni trimestre segua tre corsi in parallelo e
sostenga altrettante prove di accertamento alla sospensione delle lezioni.

Ordinamento dei corsi
� I primi due anni (corrispondenti a 117 crediti complessivi) sono identici per tutti gli
studenti della laurea in matematica. Per il terzo anno ogni studente deve predisporre
un piano di studi che descriva completamente l’utilizzazione dei rimanenti 63 crediti.
Per facilitare le scelte, sono stati suggeriti cinque curricula, che meglio caratterizzano
la professionalità che si desidera conseguire. I curricula, che lasciano in ogni caso un
ampia scelta personale, sono denominati: Aziendale-economico, Didattico,
Informatico, Matematica Pura, Modelli Matematici per le Applicazioni.  La descrizione
dettagliata di questi percorsi didattici si trova nelle pagine seguenti di questo
Regolamento.
� La scelta del Piano di studio deve avvenire entro il secondo anno di corso con la
modalità seguenti: lo studente sottopone al CCS una domanda di ammissione al
terzo anno che contiene: la descrizione e gli esiti degli studi già svolti, la
denominazione del curriculum scelto e/o un piano di studi che descriva
completamente l’utilizzazione dei 63 crediti relativi al terzo anno.
� L’iscrizione al terzo anno è subordinata all’approvazione di tale piano di studi da
parte del CCS, fermo restando che esso non potrà entrare nel merito delle scelte
libere previste dalla legge se non per concordarne i relativi crediti.
� Il curriculum sarà menzionato, se consentito dalla normativa vigente e su richiesta
dello studente, sul diploma di laurea.
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PRIMO ANNO - Primo trimestre (12 a + 5 f + 3 e = 20 CFU)
Crediti

Matematica di base 6  (a)
Informatica di base con lab. 3+2 lab.  (f)
Matem. 1 (Calcolo in una var.) 3  (a)
Matem. 2 (Alg.Lin.) 3  (a)
Inglese 3  (e)

PRIMO ANNO - Secondo trimestre (19 a = 19 CFU)
Crediti

Matem. 1 (Calcolo in una var.) 6  (a)
Matem. 2 (Alg.Lin.) 5  (a)
Programmazione I 5+3 lab. (a)

PRIMO ANNO - Terzo trimestre (8 a + 13 b = 21 CFU)
Crediti

Fisica I 7+1 lab. (a)
Matem. 3 (Geometria) 8  (b)
Modelli mat. per l’economia 5  (b)

Totale crediti 1º anno: 39 base (a) + 13 caratterizz. (b) + 3 lingua (e) + 5 altre (f) = 60
CFU

SECONDO  ANNO - Primo trimestre (19 b = 19 CFU)
Crediti

Algebra 8 (b)
Matem. 4 (Calcolo in più var.) 7  (b)
Calcolo Numerico 3+1 lab. (b)

SECONDO ANNO - Secondo trimestre (12 b + 8 c = 20 CFU)
 Crediti 

Fisica II 7+1 lab. (c)
Analisi Matematica 6  (b)
Probabilità e Statistica 6 (b)

SECONDO ANNO – Terzo trimestre (14 b + 4 f = 18 CFU)
Crediti

Geometria 6  (b)
Fisica Matematica 8  (b)
Lab. Computazionale 4 lab.  (f)

Totale crediti 2º anno:  45 caratterizz. (b) + 8 affini (c) + 4 (f) = 57 CFU

Totale crediti dopo due anni: 39 (a) + 58 (b) + 8 affini (c) + 3 lingua (e) + 9 (f) = 117
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TERZO ANNO
Totale crediti terzo anno: 63 (di cui 7 (e) per la prova finale).

1. Curriculum didattico
Il curriculum è finalizzato alla preparazione di laureati con adeguate conoscenze di
base nell’area matematica, informatica e fisica e specifiche conoscenze logico-
fondazionali, che li rendano capaci di svolgere compiti professionali definiti nel
campo dell’apprendimento della matematica o della diffusione della cultura
scientifica.

La struttura generale di questo curriculum è la seguente
Attività di base (39 CFU):
   Formazione Fisica: 8 crediti;
   Formazione Informatica: 8 crediti;
   Formazione Matematica: 23 crediti;
Attività caratterizzanti (58 CFU):
   Formazione algebrico-geometrica: 22 crediti;
   Formazione analitica: 19 crediti;
   Formazione modellistico-applicativa: 17 crediti;
Attività affini e integrative (20 CFU):
   Formazione interdisciplinare e applicativa: 14 crediti;
   Formazione Logico-Fondazionale: 6 crediti;
Attività di sede (34 CFU):
   Ambito di sede: 34 crediti,
A scelta dello studente: 10 crediti;
Prova finale e conoscenza dell’inglese: 7+3 crediti;
Altre: 9 crediti

Il terzo anno si articola nei seguenti corsi:
{1.1} Matematica classica 1 6 (c)
{1.2} Matematica classica 2 5 (sede)
{1.3} Logica matematica 5 (sede)
{1.4} Corso integrato 2+2 (sede)
{1.5} Corso integrato 2+2 (sede)

Totale crediti obbligatori 18 (sede) + 6 (c) = 24 CFU. Restano 32 crediti di cui:
16 (sede) da scegliersi all’interno di un’offerta del CCS
6 (c) da scegliersi tra corsi del settore informatico e/o altre materie affini e integrative
come da tabella ministeriale
10 (d) a scelta dello studente

2. Curriculum aziendale-economico
Il curriculum è finalizzato alla preparazione di laureati con adeguate conoscenze di
base nell’area matematica e informatica e specifiche competenze che li rendano
capaci di comprendere e utilizzare metodi e modelli matematico-statistici in situazioni
concrete di interesse economico e finanziario.
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La struttura generale di questo curriculum è la seguente:
Attività di base (39 CFU):
   Formazione Fisica: 8 crediti;
   Formazione Informatica: 8 crediti;
   Formazione Matematica: 23 crediti;
Attività caratterizzanti (84 CFU):
   Formazione algebrico-geometrica: 22 crediti;
   Formazione analitica: 31 crediti;
   Formazione modellistico-applicativa: 31 crediti;
Attività affini e integrative (18 CFU):
   Formazione interdisciplinare e applicativa: 14 crediti;
   Formazione Logico-Fondazionale: 4 crediti;
Attività di sede (10 CFU):
   Ambito di sede: 10 crediti,
A scelta dello studente: 10 crediti;
Prova finale e conoscenza dell’inglese: 7+3 crediti;
Altre: 9 crediti

Il terzo anno si articola nei seguenti corsi:
{2.1} Calcolo delle Probabilità 6 (b)
{2.2} Statistica Matematica 6 (b)
{2.3} Finanza Matematica 6 (sede)

Due a scelta fra:
{2.4} Ricerca Operativa 6 + 2 lab. (b)
{2.5} Programmazione Matematica  6 (b)
{2.6} Matematica per l'economia  6 + 2 lab. (b)

Totale crediti obbligatori 26 (b) + 6 (sede) = 32. Restano 24 crediti di cui:
4 (sede) da scegliersi all’interno di un’offerta del CCS
4 (c) da scegliersi tra corsi dell’ambito logico-fondazionale
6 (c) da scegliersi tra corsi del settore informatico e/o altre materie affini e integrative
come da tabella ministeriale
10 (d) a scelta dello studente

3. Curriculum Informatico
Il curriculum è finalizzato alla preparazione di laureati con adeguate conoscenze di
base nell’area matematica e fisica e specifiche conoscenze computazionali e
informatiche che li mettano in grado di affrontare e risolvere problematiche teoriche e
pratiche relative alla comunicazione e alla gestione dell’informazione.

La struttura generale di questo curriculum è la seguente:
Attività di base (39 CFU):
   Formazione Fisica: 8 crediti;
   Formazione Informatica: 8 crediti;
   Formazione Matematica: 23 crediti;
Attività caratterizzanti (58 CFU):
   Formazione algebrico-geometrica: 22 crediti;
   Formazione analitica: 19 crediti;
   Formazione modellistico-applicativa: 17 crediti;
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Attività affini e integrative (28 CFU):
   Formazione interdisciplinare e applicativa: 22 crediti;
   Formazione Logico-Fondazionale: 6 crediti;
Attività di sede (26 CFU):
   Ambito di sede: 26 crediti,
A scelta dello studente: 10 crediti;
Prova finale e conoscenza dell’inglese: 7+3 crediti;
Altre: 9 crediti

Il terzo anno si articola nei seguenti corsi:
{3.1} Algoritmi I 5 + 1 lab. (c)
{3.2} Programmazione II 5 + 3 lab. (c)
{3.3} Matematica discreta  6 (sede)
{3.4} Logica per l’informatica  6 (c)

Totale crediti obbligatori 6 (sede) + 20 (c) = 26 CFU. Restano 30 crediti di cui:
12 (sede) di argomento matematico e 8 (sede) di argomento informatico da scegliersi
all’interno di un’offerta del CCS
10 (d) a scelta dello studente

4. Curriculum di Matematica pura:
Il curriculum è finalizzato alla preparazione di laureati con adeguate conoscenze di
base nell’area informatica e fisica e conoscenze generali in tutti i settori della
matematica pura che gli renderanno possibile specializzarsi in un qualunque ambito
di ricerca.

La struttura generale di questo curriculum è la seguente:
Attività di base (39 CFU):
   Formazione Fisica: 8 crediti;
   Formazione Informatica: 8 crediti;
   Formazione Matematica: 23 crediti;
Attività caratterizzanti (82 CFU):
   Formazione algebrico-geometrica: 34 crediti;
   Formazione analitica: 25 crediti;
   Formazione modellistico-applicativa: 23 crediti;
Attività affini e integrative (18 CFU):
   Formazione interdisciplinare e applicativa: 14 crediti;
   Formazione Logico-Fondazionale: 4 crediti;
Attività di sede (12 CFU):
   Ambito di sede: 12 crediti,
A scelta dello studente: 10 crediti;
Prova finale e conoscenza dell’inglese: 7 + 3 crediti;
Altre: 9 crediti

Il terzo anno si articola nei seguenti corsi:
{4.1} 6 crediti nel settore Algebra 6 (b)
{4.2} 6 crediti nel settore Analisi Matematica 6 (b)
{4.3} 6 crediti nel settore Geometria 6 (b)
{4.4} 6 crediti nel settore Fisica Matematica 6 (b)
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Totale crediti obbligatori 24 (b) = 24 CFU. Restano 32 crediti di cui:
12 (sede) da scegliersi all’interno di un’offerta del CCS,
4 (c) da scegliersi tra corsi dell’ambito logico-fondazionale
6 (c) da scegliersi tra corsi del settore informatico e/o altre materie affini e integrative
come da tabella ministeriale
10 (d) a scelta dello studente

5. Curriculum di Modelli matematici per le applicazioni:
Il curriculum è finalizzato alla preparazione di laureati con adeguate conoscenze di
base nell’area matematica, informatica e fisica e specifiche competenze nella
comprensione, nell’elaborazione e nell’utilizzazione pratica di modelli matematici e
metodi computazionali per le scienze applicate, l’industria e i servizi.

La struttura generale di questo curriculum è la seguente:
Attività di base (39 CFU):
   Formazione Fisica: 8 crediti;
   Formazione Informatica: 8 crediti;
   Formazione Matematica: 23 crediti;
Attività caratterizzanti (70 CFU):
   Formazione algebrico-geometrica: 22 crediti;
   Formazione analitica: 19 crediti;
   Formazione modellistico-applicativa: 29 crediti;
Attività affini e integrative (18 CFU):
   Formazione interdisciplinare e applicativa: 14 crediti;
   Formazione Logico-Fondazionale: 4 crediti;
Attività di sede (24 CFU):
   Ambito di sede: 24 crediti,
A scelta dello studente: 10 crediti;
Prova finale e conoscenza dell’inglese: 7 + 3 crediti;
Altre: 9 crediti

Il terzo anno si articola nei seguenti corsi:
{5.1} Modelli fisico-matematici 6 (b)
{5.2} Analisi Numerica 5 + 1 lab. (b)

Due corsi scelti fra i seguenti:
{5.3} Calcolo delle probabilità 6 (sede)
{5.4} Equazioni differenziali 6 (sede)
{5.5} Algebra lineare applicata 6 (sede)
{5.6} Programmazione matematica 6 (sede)
{5.7} Corso del settore Analisi 6 (sede)

Totale crediti obbligatori 12 (b) + 12 (sede) = 24. Restano 32 crediti di cui:
12 (sede) da scegliersi all’interno di un’offerta del CCS
4 (c) da scegliersi tra corsi dell’ambito logico-fondazionale
6 (c) da scegliersi tra corsi del settore informatico e/o altre materie affini e integrative
come da tabella ministeriale
10 (d) a scelta dello studente
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Prova di lingua
4.Nei 117 crediti previsti per i primi due anni sono compresi 3 crediti per la prova di
lingua (di regola, l’inglese). Essi si potranno ottenere, anche senza obbligo di seguire
un apposito corso, superando un esame o facendosi riconoscere un titolo già
acquisito (rilasciato dal Centro linguistico di Ateneo o da altra istituzione).
5.Il CCS stabilisce i criteri per l’esame e il riconoscimento dei titoli: in linea di
massima, lo studente dovrà essere in grado di leggere e tradurre a prima vista
argomenti di carattere matematico scritti in inglese (o francese, o tedesco).

Attivazione del nuovo corso di laurea triennale
5.L’attivazione del primo anno del corso di laurea triennale è prevista per l’anno
accademico 2001/2002, mentre l’attivazione del secondo anno è prevista nell’anno
accademico successivo (2002/2003) unitamente al terzo anno, in modo che gli
studenti che hanno iniziato nell’anno accademico 2000/2001 o precedenti e
opteranno per la laurea triennale possano laurearsi a partire dalla sessione estiva del
2003.

Creditizzazione degli esami della laurea quadriennale nella laurea triennale
f)A meno di casi particolare valutati dal CCS tramite la Commissione Didattica, gli
esami della laurea quadriennale verranno creditizzati col seguente criterio: ogni
corso del primo biennio viene valutato in 8 crediti per ogni modulo A e in 9 crediti per
ogni modulo B, ogni corso del secondo biennio viene valutato in 6.5 crediti per ogni
modulo. Per una descrizione analitica della creditizzazioni dei vari corsi si veda la
relativa tabella allegata.
6.Ferma restando la creditizzazione precedente, il CCS, tramite la Commissione
Didattica, esaminerà ed approverà, caso per caso, le modalità di passaggio dal corso
quadriennale a quello triennale.
7.I primi due anni della laurea triennale ne costituiscono il riferimento culturale
“irrinunciabile”. Quindi chi opta per la laurea triennale si vedrà riconosciuti un certo
numero di crediti, ma potrà comunque avere dei debiti formativi che andranno
colmati. Per quanto riguarda il terzo anno, sono presenti 5 curricula che a loro volta
pongono dei vincoli culturali che dovranno essere rispettati.
8.Un’eventuale eccedenza di crediti rispetto ai 180 previsti per la laurea triennale
potrà essere utilizzata, previa valutazione da parte della Commissione Didattica,
nelle eventuali lauree specialistiche o in altri percorsi didattici di livello superiore.
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1.1.2.10. Corso di Laurea in Scienza dei Materiali (laurea triennale)
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INTRODUZIONE

La Scienza dei Materiali. L’uomo per fabbricare i suoi manufatti si serve di
materiali. Per soddisfare le esigenze delle nuove tecnologie (dai nuovi mezzi di
comunicazione in rete telematica, allo spazio e alle nuove tecnologie biomediche)
sempre più spesso essi devono essere progettati ad hoc, applicando le conoscenze
più avanzate della chimica e della fisica.

La Scienza dei Materiali è una disciplina giovane che ha assunto una sua
definizione autonoma dalle discipline classiche da poco più di una trentina di anni,
proprio in conseguenza sia dei progressi compiuti dalla scienza nella conoscenza dei
solidi, sia della sempre crescente domanda di nuovi prodotti dotati di proprietà mirate
e compatibili con un razionale modello di sviluppo della società moderna. Ciò
richiede la progettazione, la sintesi e la caratterizzazione del materiale a livello
microscopico. La Scienza dei Materiali è, allora, la scienza delle relazioni che
intercorrono tra le proprietà di un materiale e la sua struttura (a livello atomico,
elettronico, molecolare, cristallino o supramolecolare). Gli aspetti tecnologici e le
lavorazioni per l'utilizzo dei materiali sono invece maggiormente sviluppate dalla
Ingegneria dei Materiali.

Per sua natura la Scienza dei Materiali è una branca del sapere in continua e
rapida evoluzione. La sua interdisciplinarietà rappresenta una innovazione culturale
che porta al superamento dei tradizionali confini tra le discipline scientifiche di base
coltivate nella Facoltà di Scienze (matematica, fisica, chimica, biologia e scienze
della terra). Per un verso, essa si colloca al crocevia tra fisica e chimica con apporti
essenziali dalla matematica, dalle scienze geo-mineralogiche e da alcuni settori
tecnologici della Facoltà di Ingegneria. Per altro verso, essa rappresenta un’apertura
verso settori a più marcato carattere applicativo rispetto alle discipline fondamentali
della formazione scientifica.

Motivazioni per un corso di laurea in Scienza dei Materiali a Padova. Il
settore della Scienza dei Materiali rappresenta a livello mondiale uno dei campi di
maggiore investimento di risorse nella ricerca di base e in quella applicata. Solo
nell’ultimo decennio tale priorità è stata recepita da parte dei maggiori enti nazionali
preposti al finanziamento della ricerca scientifica, quali ad esempio il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
(INFM) e il Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
(INSTM), che hanno conseguentemente focalizzato le loro risorse sempre più verso il
campo della Scienza dei Materiali. A tali interventi devono corrispondere però
paralleli interventi nel campo della formazione allo scopo di creare una nuova figura
di ricercatore interdisciplinare che possegga tutti i mezzi per affrontare i problemi
connessi con la Scienza dei Materiali.

La nascita presso l’Ateneo Padovano di tale corso di laurea è stata catalizzata
dalla presenza di un nucleo di ricercatori appartenenti alle aree chimiche e fisiche
impegnati nella ricerca nel campo della Scienza dei Materiali. Ciò ha portato allo
sviluppo di laboratori dotati di un parco di strumenti di assoluta preminenza a livello
nazionale ed internazionale. Le motivazioni per un tale corso di laurea vanno anche
ricercate nel contesto produttivo del Nord-Est italiano, caratterizzato da piccole e
medie industrie attive nei campi più disparati e che richiedono la formazione di
esperti per aumentare la loro competitività mediante l'innovazione tecnologica. Di
questa realtà l'Università di Padova rappresenta il tradizionale baricentro culturale.
Per l’anno accademico 2003-2004 sono attivi tutti gli anni della laurea triennale
del Nuovo Ordinamento Didattico.
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STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA

NUOVO ORDINAMENTO

Premessa
Il corso di Laurea in Scienza dei Materiali si propone di fornire allo studente una
preparazione di base interdisciplinare, a ponte tra la fisica, la chimica e alcuni ambiti
dell'ingegneria, che permetta una collocazione professionale nel campo dello
sviluppo, caratterizzazione e produzione di materiali, con particolare riguardo ai
materiali innovativi. Tra le classi di materiali che faranno parte del progetto formativo
si possono elencare i metalli, i materiali ceramici e vetrosi, i polimeri e i materiali
compositi, i semiconduttori ed altri materiali per elettronica oltre che materiali organici
e inorganici innovativi e le tecnologie per i films sottili. Inoltre si propone di sviluppare
le capacità che consentano una collaborazione con i responsabili dei processi
produttivi e le competenze per il trasferimento tecnologico, in particolare alla piccola
e media industria.

La formazione prevista dal corso di laurea in Scienza dei Materiali consentirà al
laureato di:
� possedere una  buona conoscenza di base dei diversi settori della fisica e della

chimica nei loro aspetti teorici e sperimentali;
� avere familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la

costruzione di modelli e la loro verifica, anche in relazione a problemi applicativi;
� possedere competenze operative e di laboratorio, con particolare riferimento alla

sintesi e caratterizzazione dei materiali;
� possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei

materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
� essere capace di operare professionalmente nei laboratori di ricerca, nel controllo

ed analisi di materiali, nel supporto scientifico alle attività produttive e di impiego
dei materiali, nonché nelle varie attività rivolte alla diffusione della cultura
scientifica;

� essere capace di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;

� essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Sbocchi professionali. Il corso di laurea triennale in Scienza dei Materiali intende
formare operatori esperti in processi e tecnologie in grado di affrontare le moderne
tematiche relative allo sviluppo dei materiali innovativi. In particolare essi saranno in
grado di:
- preparare materiali con proprietà determinate;
- programmare interventi in grado di migliorare le proprietà di materiali esistenti;
- caratterizzare le proprietà fisiche, chimiche e funzionali di vari tipi di materiali;
- collaborare con i responsabili dei processi produttivi.

All'interno di un'azienda manifatturiera il laureato triennale in Scienza dei Materiali
potrà svolgere il ruolo di operatore:
-di un laboratorio di ricerca e sviluppo di nuovi materiali;
-di un reparto controllo materie prime e semilavorati;
-di un reparto controllo di qualità e certificazione dei prodotti.
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Ruoli dirigenziali in tali ambiti ed una maggiore formazione nell'ambito della ricerca
nel campo dei materiali saranno possibili per coloro che avranno concluso l'intero
curriculum degli studi, includendo la laurea specialistica di ulteriori due anni, ed
eventualmente il dottorato di ricerca.
Ai fini della professionalizzazione del laureato in Scienza dei Materiali è prevista
un'intensa attività di laboratorio per non meno di 30 crediti formativi unificati (CFU)
complessivi, finalizzati in particolare alla preparazione, controllo ed analisi di
materiali. Tali attività possono essere eventualmente integrate con un periodo di
stage formativo presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori
esterni.

PROGETTO DIDATTICO - FORMATIVO

Il corso di laurea in Scienza dei Materiali è inquadrato nella Classe di Scienze e
Tecnologie Chimiche (Classe 21).

L’attività formativa è realizzata mediante Insegnamenti, che possono avere più di un’
unità didattica. In pratica,  un insegnamento può avere diversi moduli, tenuti da
docenti diversi, con attività di laboratorio, esercitazioni numeriche o attività
seminariali. Sono pure possibili corsi monografici e stages. Ad ogni Insegnamento
corrisponde un’ unica prova di accertamento finale e l’acquisizione del numero
complessivo di CFU ad esso attribuiti.

Per facilitare gli studenti nell’apprendimento è stato aumentato il numero di
Insegnamenti riducendone in proporzione il programma e il numero di CFU relativi.
Lo studente ha così la possibilità di affrontare esami meno corposi, guadagnando
crediti senza perdere il passo con il corso di studi.  Per il primo anno di corso è stato
adottata una ripartizione del periodo annuale didattico in due semestri. Per i
successivi anni di corso (2° e 3°) il periodo didattico annuale è diviso in tre periodi
(trimestri) di nove settimane di attività.

I vari Insegnamenti sono classificati in base all’ appartenenza del corso di laurea alla
classe 21, come: "di base", "caratterizzanti" o "affini o integrativi". Si rimanda al
regolamento didattico, Appendice 2 in allegato, per queste informazioni.
Complessivamente il piano di studi del Corso di laurea in Scienza dei Materiali
prevede 180 crediti ripartiti secondo il seguente piano didattico:
 

Primo anno CFU
1° semestre
Chimica Generale e Inorganica 6
Elementi di Informatica e Calcolo Numerico    (Modulo A) 3
Elementi di Informatica e Calcolo Numerico    (Modulo B) 2
Inglese 3
Laboratorio di Chimica  Generale e Inorganica 3
Matematica I   (Modulo A) 6
Matematica I   (Modulo B) 6

  2° semestre  
Chimica Analitica dei Materiali 4
Chimica Organica 7
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Fisica I 5
Fisica II 4
Laboratorio di Chimica Organica 3
Matematica II 7

Secondo Anno  
  1° trimestre  
Chimica Fisica I: Termodinamica 6
Cristallografia 4 + 1
Fisica III 6
Laboratorio di Fisica I 4
 
  2°  trimestre  
Chimica dello Stato Solido 6
Fisica IV 6
Fisica Quantistica della Materia    (Modulo A) 3
Laboratorio di Fisica  II 4
 
  3° trimestre  
Fisica Quantistica della Materia    (Modulo B) 5
Laboratorio di Fisica dei Materiali  I 4
Scienza dei Materiali  I 5
Scienza dei Materiali  II 5
 

Terzo Anno   .  
  1° trimestre  
Chimica dei Materiali 4
Chimica Fisica II: Struttura e Dinamica Molecolare 6
Fisica dello Stato Solido 5
Laboratorio di Preparazione  e Caratterizzazione dei Materiali I 3
Esercitazioni  su Banche Dati di Materiali 1
Attività Formative "a scelta dello studente" 3
 
  2° trimestre  
Biochimica 2
Chimica Fisica dei  Materiali 4
Materiali e Processi per la Microelettronica 4
Laboratorio di Fisica dei Materiali II 4
Laboratorio di Preparazione  e Caratterizzazione dei Materiali II 3
Attività Formative "a scelta dello studente" 3
 
  3° trimestre  
Materiali Organici Innovativi 6
Prova Finale  - Tirocinio o Stage 6 + 5
Attività Formative "a scelta dello studente" 3

Vi sono delle attività a "scelta degli studenti"  che il corso di laurea offre e che
potranno essere usate per una ulteriore professionalizzazione (vedi più avanti).
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Per aumentare la propria conoscenza di una lingua straniera, lo studente  avrà a
disposizione corsi integrativi e laboratori didattici di inglese scientifico.
Altre attività didattiche previste (classificate come "altre" nel piano didattico)
offriranno allo studente la possibilità di acquisire una preparazione informatica e la
capacità di consultare banche dati sui materiali disponibili in rete.
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività effettuata durante uno stage conclusivo, che potrà essere svolto presso
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di
ricerca (CNR, INFM, INFN, ENEA ecc..)

Il Consiglio di Corso di Studio (CCS)  emana annualmente il  "Manifesto degli Studi"
con il quale tutti gli altri aspetti didattici ed organizzativi non disciplinati esplicitamente
dal Regolamento Didattico vengono resi pubblici.
I programmi degli Insegnamenti sono definiti  annualmente dal CCS con
l'approvazione del Manifesto degli Studi.

La laurea in Scienza dei Materiali consentirà di accedere al Corso di Laurea
Specialistica in Scienza dei Materiali senza alcun debito formativo. Alla laurea
Specialistica potrà seguire eventualmente il Dottorato di Ricerca in Scienza dei
Materiali, già attivo nell’Ateneo di Padova.
La Laurea in Scienza dei Materiali consentirà di accedere ad altri Corsi di Laurea
Specialistica dell’area chimica o fisica o di aree disciplinari affini, con modalità e
debiti formativi, che saranno definiti al momento dell’approvazione dei relativi Piani di
Studio.

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL NUOVO ORDINAMENTO
 Per l’anno accademico 2003 - 2004 è previsto il seguente calendario:
 
Struttura semestrale - I ANNO DI STUDI

Inizio primo semestre            1  Ottobre 2003
Fine primo semestre             31 Gennaio 2004
Prima sessione d’esame         1   Febbraio 2004  -  28 Febbraio 2004

Inizio secondo semestre:   1  Marzo 2004
Fine secondo semestre 19 Giugno 2004
Sessione d’esami  estiva 21 Giugno 2004  -   24 Luglio 2004

Sessione d’esami autunnale   1 Settembre 2004  -   25 Settembre 2004
 

STRUTTURA TRIMESTRALE  -  II  E  III ANNO DI STUDI

Inizio primo periodo   1 Ottobre 2003
Fine primo periodo   2 Dicembre 2003
Prima sessione d’esame   3 Dicembre 2003  -  19 Dicembre 2003

  7 Gennaio 2004  -  10 Gennaio 2004

Inizio secondo periodo: 12 Gennaio 2004
Fine secondo periodo 13 Marzo 2004
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Seconda sessione d’esami 15 Marzo 2004  -   8 Aprile 2004

Inizio terzo periodo: 19 Aprile 2004
Fine terzo periodo 18 Giugno 2004
Terza sessione d’esami 21 Giugno 2004  -  24 Luglio 2004

Sessione d’esame di recupero   1 Settembre 2004  -  25 Settembre 2004
 

PIANI DI STUDIO, FREQUENZA ED ESAMI

Piani di Studio. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal
Regolamento Didattico non è tenuto a presentare il Piano di Studio. Piena autonomia
è lasciata allo studente nella scelta delle attività formative "a scelta dello studente".

Attività formative "a scelta dello studente" suggerite per
l’anno a.a. 2003 - 2004

CFU Corso di Studi

Tecniche per il Vuoto 3 Scienza dei Materiali
Chimica e Tecnologia del Vetro e dei Prodotti Ceramici 5 Chimica Industriale
Economia ed Organizzazione Aziendale 4 Chimica Industriale
Igiene Industriale 5 Chimica Industriale
Corrosione e Protezione dei Materiali Metallici 5 Chimica Industriale
Compositi, modulo del corso integrato di Tecnologia dei
Materiali Polimerici e Compositi

4 Ingegneria dei
Materiali

Storia della Fisica 4 Fisica
Laboratorio di Selezione dei Materiali 3 Ingegneria dei

Materiali

A partire dal secondo anno del corso, lo studente che intenda seguire un percorso
formativo diverso da quello previsto dal Regolamento Didattico dovrà presentare un
Piano di Studio in accordo con  la normativa vigente. Il termine ultimo per presentare
il piano libero di studio è il 15 giugno dell'anno corrente.  Il Piano di Studio dovrà poi
essere approvato dal CCS prima dell' inizio dell' anno accademico, previa l'esame da
parte della Commissione Didattica, che potrà  concordare  modifiche tali da rendere il
percorso formativo coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca (Erasmus o altri
programmi di scambio) dovrà presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli
Insegnamenti che seguirà presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà
essere approvato preventivamente dal CCS  il quale dovrà convalidare gli esami
superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli eventuali voti, dopo la conclusione
del periodo di mobilità.

Passaggio da altri Corsi di Studio al Corso di laurea in Scienza dei Materiali. Gli
studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti purché coerenti
con gli obiettivi formativi e con  l'ordinamento didattico di questo Corso di Laurea.
Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base
dell'analisi della corrispondenza dei contenuti degli Insegnamenti ai programmi ed
agli obiettivi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico. In caso vengano
riscontrate incongruenze potranno essere riconosciuti solo parte dei CFU
precedentemente acquisiti.
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L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla Commissione Didattica e Tutorato
che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali integrazioni di debiti formativi
e per facilitare il trasferimento con il massimo riconoscimento dei CFU già acquisiti,
anche attraverso la presentazione di Piani di Studio liberi.

Modalità degli Accertamenti. Per ogni Insegnamento è previsto un accertamento
finale, al superamento del quale lo studente consegue i Crediti attribuiti al medesimo.

Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione
scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta
multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell'accertamento
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o
parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati annualmente dal
Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS prima dell'inizio
dell'attività didattica in oggetto.

Alla fine di ogni periodo didattico saranno possibili solo gli accertamenti
relativi all' attività didattica relativa al periodo stesso. Nella sessione estiva di
esami ed in quella straordinaria di settembre è possibile altresì sostenere gli
accertamenti relativi alle attività didattiche dei periodi didattici precedenti.

L'accertamento, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche
l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto
finale di Laurea per tutte le attività didattiche previste tranne che per l’Inglese
Scientifico (1° anno) ed Esercitazioni su Banche dati dei Materiali (3° anno).

Il CCS potrà riconoscere i 3 CFU relativi alla conoscenza  della lingua straniera, in
assenza della prova di verifica, agli studenti in possesso di adeguata certificazione,
in accordo con gli indirizzi di Ateneo, che dimostri la loro conoscenza della lingua
inglese.

Per le attività formative della tipologia “a scelta dello studente” lo studente potrà
conseguire oltre ai crediti didattici anche il voto, che concorrerà a determinare il voto
finale di laurea, se sceglierà degli Insegnamenti tra quelli suggeriti dal Consiglio di
Corso di Studi.

Lo studente può ottenere fino ad un massimo di 3 crediti formativi per attività
formative, anche se esse sono svolte al di fuori dell'Ateneo, purché esse siano
adeguatamente certificate.
Il riconoscimento di questi crediti si ha su delibera del CCS e viene inquadrato nella
tipologia “a scelta dello studente”.

Obblighi di frequenza. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività
formative che intende frequentare durante l’anno accademico in corso, con le
procedure informatiche disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il
10 ottobre di ogni anno. Il Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su
motivata richiesta da parte dello studente interessato.
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La frequenza di tutte le attività didattiche tranne Inglese Scientifico è obbligatoria. Per
poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento con frequenza obbligatoria,  lo studente dovrà avere frequentato
almeno il 75% delle ore di attività d'aula e le ore di attività di laboratorio necessarie
per lo svolgimento del programma previsto.

Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili
dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS.

Ammissione agli anni successivi.
Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno 100
CFU tra quelli previsti nei primi due anni.
Gli studenti che non avranno acquisito i crediti minimi di cui ai comma precedenti,
saranno iscritti fuori corso e potranno sostenere gli accertamenti mancanti  senza le
limitazioni sopra descritte.

MODALITÀ PER LA PROVA FINALE

Prova finale. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una
relazione sull'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto
presso industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure
presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o
privati di ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.

La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame,
composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore referente per lo stage e gli
altri saranno nominati dalla Commissione per gli Internati e gli Esami di Laurea
(CIEL).
La commissione di esame di cui al Comma precedente procederà secondo delle
regole proposte dalla CIEL ed approvate dal Consiglio di Corso di Studio Per tale
discussione sarà previsto un punteggio aggiuntivo espresso in centodecimi.

Conseguimento della laurea. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà
avere acquisito almeno 180 CFU riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio; il
riconoscimento è automatico per tutte le attività formative previste dal Regolamento
Didattico e/o dal manifesto degli studi. Gli studenti potranno acquisire al massimo 75
CFU in ogni anno accademico. In ogni caso non potranno conseguire la laurea prima
della Sessione estiva del terzo anno di frequenza.
Inoltre, lo studente dovrà aver svolto lo stage previsto alla fine del III anno di corso  e
superato con esito positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo
precedente.
Nel caso di riconoscimenti di carriera pregressa, lo studente potrà conseguire la
laurea nella prima sessione utile dopo l'acquisizione del 180 CFU previsti.
Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami, pesato per i relativi
CFU ed espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella prova
finale.
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Prosecuzione degli studi. Il conseguimento della laurea in Scienza dei Materiali
comporta il riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con
l'Ordinamento didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento
della Laurea Specialistica in Scienza dei Materiali presso questa Università.
Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio
di Corso di Studio stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali
debiti formativi.

Per tutto quanto sopra riportato e per altre disposizioni fa fede il Regolamento
Didattico del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali riportato qui di seguito  e (per
eventuali  aggiornamenti) sul  sito web: http://www.padova.infm.it/ScienzaMateriali

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

REGOLAMENTO DIDATTICO

Titolo I
Finalità e ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
17. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali afferisce alla Classe di Scienze e
Tecnologie Chimiche (Classe 21) di cui al D.M. 4 agosto 2000.
18. Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali si svolge  nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Scienza dei Materiali, di seguito indicato con CCS.
19. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento. Nello stesso allegato sono riportate le tabelle di Conformità delle
attività formative rispetto al decreto della classe 21.
20. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l'organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
17. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali
devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro
titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
18. Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono essere in possesso delle
conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica descritte nel syllabus
approvato dalla Facoltà e devono possedere una adeguata capacità logica. Inoltre
devono avere una sufficiente familiarità con le diverse componenti della cultura
scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia), in relazione alle
conoscenze elementari descritte nello stesso syllabus.
19. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate mediante
modalità definite dalla Facoltà.
20. Eventuali debiti formativi relativi alle conoscenze di matematica, fisica e chimica
si intendono soddisfatti con il superamento degli esami relativi ai corsi di Matematica
I, Fisica I e Chimica Generale ed Inorganica.
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Art. 3 - Organizzazione didattica
� Il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali è organizzato in un solo curriculum.
� Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienza dei Materiali e la
loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti
Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa, le eventuali
propedeuticità sono definite nell'Allegato 2 che forma parte integrante del presente
Regolamento. Alle attività di Laboratorio sono destinati almeno 30 CFU.
� Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esame
sono definiti annualmente  dal CCS e vengono resi pubblici con l'inserimento nel
Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
34. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento finale, al superamento del quale lo studente consegue i Crediti attribuiti
alla medesima.
35. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCS
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
36. Alla fine di ogni periodo didattico saranno possibili solo gli accertamenti relativi
all' attività didattica relativa al periodo stesso.  Nella sessione estiva di esami ed in
quella straordinaria di settembre è possibile altresì sostenere gli accertamenti relativi
alle attività didattiche dei periodi didattici precedenti.
37. L'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al conseguimento dei
relativi CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che
concorre a determinare il voto finale di Laurea per tutte le attività didattiche prevista
tranne che le seguenti:
-Inglese
-Esercitazioni su Banche dati dei Materiali
38. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, se lo studente sceglierà degli Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà,
assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il voto finale di laurea.
39. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o
uguale a 3 CFU per attività formative svolte al di fuori dell'Ateneo, purché
adeguatamente certificate.
40. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCS potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
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41. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l'eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
12. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione
sull'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto presso
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di
ricerca. La relazione potrà essere redatta anche in lingua inglese.
13. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione
d'esame, nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il
Relatore referente per lo stage e gli altri saranno indicati dalla Commissione per gli
Internati e gli Esami di Laurea (CIEL).
14. La commissione di esame di cui al Comma precedente procederà secondo
delle regole proposte dalla CIEL ed approvate dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
17. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno
180 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver svolto lo stage previsto alla fine del III anno di corso e superato con esito
positivo la discussione relativa alla prova finale di cui all'articolo precedente.
18. Gli studenti potranno acquisire al massimo 75 CFU in ogni anno accademico.
In ogni caso non potranno conseguire la laurea prima della Sessione estiva del terzo
anno di frequenza. Nel caso di riconoscimenti di carriera pregressa, lo studente potrà
conseguire la laurea nella prima sessione utile dopo l'acquisizione del 180 CFU
previsti.
19. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 4
e 5 dell'art. 4, pesato per i relativi CFU ed espresso in centodecimi, più il numero di
centodecimi conseguito nella prova finale secondo quanto stabilito dal Regolamento
di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
8. Il conseguimento della laurea in Scienza dei Materiali comporta il
riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento
didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea
Specialistica in Scienza dei Materiali presso questa Università.
9. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
CCS stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi.
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Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
18. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che
intende frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure
informatiche disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il 10 ottobre di
ogni anno. Il Presidente del CCS potrà autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata
richiesta da parte dello studente interessato.
19. La frequenza di tutte le attività didattiche, tranne quella relativa all' Inglese
Scientifico, è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
20. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a
ciascun Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere
frequentato almeno il 75% delle ore di attività d'aula e le ore di attività di laboratorio
necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
21. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti responsabili
dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato del CCS.

Art. 9 - Ammissione agli anni successivi
7. Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito
almeno 40 CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno.
8. Per essere ammesso al terzo anno lo studente dovrà avere acquisito almeno
100 CFU previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno ed il secondo anno .
9. Gli studenti che non avranno acquisito i crediti minimi di cui ai comma
precedenti, saranno iscritti fuori corso e potranno sostenere gli accertamenti
mancanti senza le limitazioni previste al comma 3 dell'art. 4.

Art. 10 - Passaggio da altri Corsi di Studio
16. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o
di altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
17. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi ed obiettivi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento
didattico vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere
riconosciuti anche solo parzialmente.
18. L'analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi.

Art. 11 - Piani di Studio
13. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
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regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
14. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea, comunque in conformità con i requisiti descritti nel D.M. 4 agosto
2000.
   Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 12 - Tutorato
11. Il CCS organizza l'attività di tutorato in accordo al Regolamento di Ateneo per
il Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
12. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di
dedicare per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno
un’ora settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene
pubblicato annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Laurea.
13. Le modalità di attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 13 - Valutazione dell'attività didattica
9. Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
10. Per tale valutazione  il CCS si avvale anche di eventuali iniziative di Facoltà
e/o di Ateneo.

Art. 14 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI
REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 1

ORDINAMENTO DIDATTICO

1.    Denominazione del corso di studio:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

2.    Classe di appartenenza:

SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE (CLASSE 21)

3.    Obiettivi formativi
Il corso di Laurea in Scienza dei Materiali si propone di fornire allo studente una

preparazione di base interdisciplinare, a ponte tra la fisica, la chimica e alcuni ambiti
dell'ingegneria, che permetta una collocazione professionale nel campo dello
sviluppo, caratterizzazione e produzione di materiali, con particolare riguardo ai
materiali innovativi.
Inoltre si propone di sviluppare le capacità che consentano una collaborazione con i
responsabili dei processi produttivi e le competenze per il trasferimento tecnologico,
in particolare alla piccola e media industria.

La formazione prevista dal corso di laurea in Scienza dei Materiali consentirà al
laureato di:
� possedere una buona conoscenza di base dei diversi settori della fisica e della

chimica nei loro aspetti teorici e sperimentali;
� avere familiarità con il metodo scientifico di indagine e, in particolare, con la

costruzione di modelli e la loro verifica, anche in relazione a problemi applicativi;
� possedere competenze operative e di laboratorio, con particolare riferimento alla

sintesi e caratterizzazione dei materiali;
� possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprietà dei

materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
� essere capace di operare professionalmente nei laboratori di ricerca, nel

controllo ed analisi di materiali, nel supporto scientifico alle attività produttive e di
impiego dei materiali, nonché nelle varie attività rivolte alla diffusione della
cultura scientifica;

� essere capace di utilizzare la lingua inglese ed essere in possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;

� essere capace di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Ai fini della professionalizzazione del laureato in Scienza dei Materiali è prevista una
intensa attività di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, finalizzati in
particolare alla preparazione, controllo ed analisi di materiali. Tali attività possono
essere eventualmente integrate con un periodo di stage formativo presso aziende,
strutture della pubblica amministrazione e laboratori esterni di  enti pubblici e privati.
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4.     Quadro generale delle attività formative
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula,

esercitazioni di laboratorio.
Le singole attività formative possono essere etichettate:
-(a) di base: sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, informatica di
base, fisica e della chimica generale ed inorganica;
-(b) caratterizzanti: sono previsti insegnamenti nell'ambito della chimica analitica,
inorganica, chimica-fisica, industriale ed organica;
-(c) affini o integrative:sono previsti insegnamenti nell'ambito della fisica della
materia, ingegneria industriale,, biochimica e cristallografia;
Si rimanda alla tabella allegata per la collocazione esatta e per la verifica della
compatibilità dei requisiti minimi previsti dal Decreto sulle Classi.
Per le attività a scelta dello studente (d) verranno offerti anche insegnamenti di tipo
professionalizzante.
Riguardo alla conoscenza della lingua straniera verrà offerta la possibilità di corsi e
laboratori relativi all''inglese scientifico. Alla prova finale sono stati assegnati 6 CFU.
Nell'ambito della tipologia (f) (altre) è prevista uno stage finale (5CFU) e anche
l'acquisizione di capacità informatiche e di comunicazione che permettano la
consultazione di banche dati sui materiali. .

5.     Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all'attività effettuata durante lo stage conclusivo, che potrà essere svolto presso
industrie, aziende ed enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso
un laboratorio di ricerca dell'Università di Padova o di altri enti pubblici o privati di
ricerca
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI
CLASSE 21 (SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE)

ATTIVITÀ
FORMATIVE

AMBITI SETTORI Assegnati
dalla sede

Assegnati
dalla classe

SCIENTIFICO-
DISCIPLINARI AMBITI

CFU
tot

CFU
tot

a) di base Discipline
Chimiche

CHIM/03 9 59 18

Discipline
matematiche ed
informatiche

MAT/01-09,
INF/01

21

Discipline
fisiche

FIS/01 29

b) caratterizzanti Discipline
analitiche ed
ambientali

CHIM/01 4 57 50

Discipline
inorganiche
chimico fisiche

CHIM/03,
CHIM/02

32

Discipline
industriali

CHIM/05 5

Discipline
organiche

CHIM/06 16

c) affini o
integrative

Discipline di
contesto

ING-IND/21-22 5 37 18

Discipline
biochimiche e
farmaceutiche

BIO/10 2

Formazione
interdisciplinare

FIS/03, GEO/06 30

ATTIVITÀ
FORMATIVE

TIPOLOGIE

d) a scelta dello
studente

9 9 9

Lingua inglese 3e) per la prova
finale e la
conoscenza
della lingua
straniera

Prova finale 6

9 9

Stage 5f) altre - art. 10
c. 1 let. f

Abilità
Informatiche

4

9 9

Totale Crediti 180 113
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le tipologie formative sono definite riportando:
4.di base
5.caratterizzanti
6.affini o integrative
7.a scelta dello studente
8.per la prova finale e la conoscenza della lingua straniera
9.altre.

Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A), esercitazioni d'aula (E),
esercitazioni di laboratorio (L).

Per ogni attività didattica, ove necessario, sono definiti i prerequisiti, cioè le
attività didattiche i cui contenuti costituiscono conoscenze utili per la proficua
comprensione del corso in questione. Fermo restando che le prove di accertamento
dovrebbero essere superate alla fine dei vari corsi, l’insieme dei prerequisiti
costituisce anche una guida al piano di lavoro degli studenti. In generale i corsi di
ugual denominazione e numerazione progressiva devono intendersi come
prerequisiti al corso numericamente successivo.

Attività didattica Matematica I (Modulo  A)
S.S.D. Mat/01-09
CFU 6
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 36A+18E
Obiettivi specifici Acquisire le tecniche fondamentali del Calcolo per le funzioni

di una variabile reale, con un'introduzione alle funzioni
elementari nel campo complesso.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Calcolo differenziale;  Funzioni reali

Prerequisiti

Attività didattica Matematica I ( Modulo  B)
S.S.D. Mat/01-09
CFU 6
Tipologia formativa a)
Tipologia didattica 36A+18E
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali di geometria analitica nello

spazio
tridimensionale e di algebra lineare. Risolvere alcuni tipi di
equazioni differenziali del primo e del secondo ordine con
particolare riguardo alle loro applicazioni a fenomeni fisici e
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chimici. Introduzione al calcolo differenziale in due variabili
Parole chiave dei
contenuti del corso

Geometria-3D;  Equazioni differenziali;  Algebra lineare;
Funzioni di due variabili

Prerequisiti

Attività didattica Chimica Generale ed Inorganica
Modulo A Fondamenti di chimica generale
S.S.D. CHIM/03
CFU 6
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 40 A +12E
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze di base necessarie per la

comprensione delle trasformazioni chimiche della materia.
Familiarizzare con il calcolo numerico applicato alle
trasformazioni chimiche della materia.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Stechiometria;  Trasformazioni chimiche; Chimica  inorganica

Prerequisiti

Attività didattica Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica
S.S.D. CHIM/03
CFU 3
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 48 L
Obiettivi specifici Verificare sperimentalmente e approfondire alcuni aspetti

importanti della chimica generale ed inorganica esposti nel
corso d'aula (Chimica  Generale ed Inorganica). Acquisire
pratica manuale in laboratorio.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Operazioni chimiche inorganiche basilari

Prerequisiti

Attività didattica Inglese
CFU 3
Tipologia  formativa e)
Tipologia didattica 48L
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico,

intendendo con essa la capacità di comprendere testi
scientifici scritti o parlati. Per gli studenti che non conoscono
l'inglese, sarà possibile frequentare un corso di Inglese
scientifico di base organizzato dalla Facoltà

Parole chiave dei
contenuti del corso

Comprensione inglese testi scientifici

Prerequisiti
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Attività didattica Fisica I
S.S.D. FIS/01
CFU 5
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 32A+12E
Obiettivi specifici Iniziare ad applicare il formalismo matematico alla descrizione

dei fenomeni fisici. Studio delle leggi fondamentali della
dinamica. Descrizione del moto in sistemi di riferimento diversi.
Applicazioni delle leggi della dinamica nello studio delle
interazioni gravitazionali: esempio di sviluppo di un modello
fisico.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Dinamica elementare;  Gravitazione

Prerequisiti Matematica I

Attività didattica Chimica Analitica dei Materiali
S.S.D. CHIM/01
CFU 4
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 24A +12E
Obiettivi specifici Acquisire una prima conoscenza di alcune metodologie

analitiche strumentali applicabili principalmente allo studio
delle proprietà dei solidi. Per ciascun metodo verranno esposti,
in forma accessibile a studenti del primo anno, i fondamenti
chimico-fisici; verrà quindi descritta a grandi linee la
strumentazione e verranno discussi gli aspetti riguardanti la
qualità (accuratezza e precisione) dei risultati
quantitativi ottenibili.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Strumentazione analitica; Quantitativa ; Qualitativa

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica

Attività didattica Elementi di Informatica e Calcolo Numerico (Modulo A)
S.S.D. INF/01
CFU 3
Tipologia  formativa f)
Tipologia didattica  16A+ 16 L
Obiettivi specifici Introduzione all’uso dei calcolatori e dei pacchetti di software di

uso più comune
Parole chiave dei
contenuti del corso

Software di base ; Calcolatori

Prerequisiti

Attività didattica Elementi di Informatica e Calcolo Numerico (Modulo B)
S.S.D. MAT/08
CFU 2
Tipologia  formativa a)
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Tipologia didattica 8A+16L
Obiettivi specifici Introduzione ad un uso consapevole delle tecniche e del

software di approssimazione e simulazione numerica in ambito
scientifico (ambiente di rif.: MATLAB)

Parole chiave dei
contenuti del corso

Calcolo Numerico;  Simulazione numerica; Software

Prerequisiti

Attività didattica Matematica II
S.S.D. Mat/01-09
CFU 7
Tipologia formativa a)
Tipologia didattica 48A+12E
Obiettivi specifici Approfondire lo studio di funzioni di più variabili. Apprendere

tecniche di calcolo di integrazione multipla e le loro
applicazioni alla meccanica. Apprendere le nozioni
fondamentali di calcolo differenziale vettoriale con applicazioni
ai campi vettoriali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Funzioni di più variabili;  Integrazione multipla;  Campi
Vettoriali

Prerequisiti

Attività didattica Fisica II
S.S.D. FIS/01
CFU 4
Tipologia formativa a)
Tipologia didattica 24A+12E
Obiettivi specifici Applicare le leggi della dinamica del punto a sistemi di

crescente complessità. Studio di sistemi di punti materiali e di
corpi rigidi. Acquisizione delle nozioni per applicare leggi
fisiche semplici a sistemi complessi.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Dinamica complessa;  Corpo rigido; Gas e fluidi

Prerequisiti Matematica I

Attività didattica Chimica Organica
S.S.D. CHIM/06
CFU 7
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Acquisire le nozioni fondamentali della chimica organica e le

conoscenze di base necessarie alla comprensione della
struttura e delle proprietà delle sostanze organiche e dei
materiali organici da esse derivati.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Gruppi funzionali; Materiali organici

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica
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Attività didattica Laboratorio di Chimica Organica
S.S.D. CHIM/06
CFU 3
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 48L
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze fondamentali della chimica organica

pratica e una sufficiente confidenza con le più comuni tecniche
di laboratorio e di sintesi organica.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Operazioni chimiche organiche basilari

Prerequisiti Chimica Organica

Attività didattica Fisica III
S.S.D. FIS/01
CFU 6
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 40A+12E
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei campi elettrici e magnetici statici

con riferimento alle proprieta’ atomiche della materia.
Introdurre modelli semi-classici per la polarizzazione dei
dielettrici, la magnetizzazione e la conduzione elettrica nei
solidi. Comprendere le relazioni e interrelazioni tra la la carica
e la corrente elettrica e il campo magnetico.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Elettrostatica; Magnetostatica; Dielettrici; Conduzione

Prerequisiti  Matematica II

Attività didattica Laboratorio di Fisica 1
S.S.D. FIS/01
CFU 4
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 8 A + 36 L
Obiettivi specifici Introdurre il metodo scientifico. Una parte delle ore di

laboratorio è dedicata alla discussione comune su come si
misura una grandezza e su come la si interpreta. L’ analisi dei
dati verrà fatta usando il programma Origin. Come
completamento logico si presenteranno inoltre gli aspetti più
importanti della Teoria degli Errori.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Misurazioni ; Teoria degli errori

Prerequisiti Fisica I
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Attività didattica Chimica Fisica I: Termodinamica
S.S.D. CHIM/02
CFU 6
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 40A+12E
Obiettivi specifici Acquisizione dei principi della termodinamica e dei modelli

termodinamici per la descrizione dei diversi stati della materia.
Apprendimento dell'uso delle funzioni termodinamiche per
descrivere le fasi di un materiale, le reazioni chimiche, i principi
dell'elettrochimica all'equilibrio e la cinetica chimica.
Introduzione dei principi della meccanica statistica e
descrizione statistica di una reazione chimica.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Termodinamica; Reazioni chimiche; Cinetica ; Elettrochimica

Prerequisiti Matematica II, Fisica II

Attività didattica Cristallografia
S.S.D. GEO/06
CFU 5
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 32A+16L
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze della organizzazione

geometrico-strutturale della materia solida e sulle sue
fondamentali proprietà chimico-fisiche.
Conoscere i fondamentali metodi di indagine della materia
cristallina per lo studio della struttura, della composizione e dei
difetti reticolari.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Strutturistica; Diffrazione;  Difetti reticolari

Prerequisiti Chimica Generale ed Inorganica

Attività didattica Fisica IV
S.S.D. FIS/01
CFU 6
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 40A+12E
Obiettivi specifici Acquisire le conoscenze fondamentali relative ai campi elettrici

e magnetici variabili nel tempo per giungere alla descrizione
unitaria del campo elettromagnetico attraverso le equazioni di
Maxwell. Mostrare la propagazione del campo EM sotto forma
di onde elettromagnetiche e studiare in particolare la loro
propagazione nei mezzi materiali. Introdurre l’applicazione
all’ottica fisica e geometrica con particolare riferimento alle
proprieta’ anisotrope e alla attivita’ ottica dei materiali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Elettromagnetismo; Onde; Ottica

Prerequisiti Matematica II
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Attività didattica Laboratorio di Fisica II
S.S.D. FIS/01
CFU 4
Tipologia  formativa a)
Tipologia didattica 8A+ 36L
Obiettivi specifici Acquisire l’uso della strumentazione e delle tecniche di misura

tipiche dei laboratori di elettronica e di ottica. Verificare
sperimentalmente alcuni importanti argomenti spiegati in Fisica
III e IV.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Misurazioni Elettroniche; Misurazioni ottiche

Prerequisiti Fisica III

Attività didattica Chimica dello Stato Solido
S.S.D. CHIM/03
CFU 6
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 40A+12E
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze di cristallochimica che

permettano di correlare le proprietà di un solido con grandezze
efficaci trasferibili. Introdurre i fondamenti di termodinamica
delle interfasi e cinetica dei solidi che permettano di studiare
l'energetica dei solidi e delle loro trasformazioni.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Cristallochimica; Termodinamica  delle interfasi;
Trasformazioni nei solidi; Nucleazione e crescita

Prerequisiti Chimica Fisica I e Cristallografia

Attività didattica Fisica Quantistica della Materia (Modulo A)
S.S.D. FIS/03
CFU 3
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 16A +12E
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire i fondamenti e gli strumenti per lo

studio della Materia Condensata, completando la preparazione
matematica di base ed introducendo il formalismo della
meccanica quantistica.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Fondamenti matematici della meccanica quantistica

Prerequisiti Matematica II e Fisica IV
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Attività didattica Fisica Quantistica della Materia (Modulo B)
S.S.D. FIS/03
CFU 5
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 32A +12E
Obiettivi specifici Il corso ha lo scopo di introdurre i concetti basilari della

meccanica ondulatoria e della meccanica quantistica
illustrando le loro piu' semplici applicazioni allo studio della
struttura della materia.
Verranno inoltre presentati gli aspetti principali delle statistiche
quantistiche.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Meccanica ondulatoria quantistica;  Applicazioni statistiche

Prerequisiti Matematica II e Fisica IV

Attività didattica Scienza dei Materiali I
S.S.D. ING-IND/22
CFU 5
Tipologia formativa c)
Tipologia didattica 40A
Obiettivi specifici Introdurre la classe dei materiali metallici, identificare le

correlazioni tra microstruttura e proprietà. Acquisire
conoscenze di base sui trattamenti termici e meccanici dei
materiali metallici in funzione delle tecnologie di produzione.
Introdurre la classe dei materiali ceramici mettendo in
relazione la microstruttura con le proprietà dei materiali e le
loro tecnologie di fabbricazione. Acquisire conoscenze di base
delle proprietà meccaniche dei materiali ceramici con
particolare riferimento alla meccanica della frattura.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Metalli; Vetri;  Ceramici;  Microstruttura;  Proprietà; Produzione

Prerequisiti Cristallografia, Chimica dello Stato Solido

Attività didattica Scienza dei Materiali II
S.S.D. CHIM/05
CFU 5
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 40A
Obiettivi specifici Introduzione dei concetti di base della chimica delle

macromolecole. Illustrazione delle proprietà e caratteristiche di
polimeri amorfi e cristallini, delle loro proprietà meccaniche e
dei possibili meccanismi di frattura. Caratterizzazioni termiche
di materiali polimerici. Definizione di materiali compositi, loro
costituzione e preparazione, e previsione delle loro proprietà.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Polimeri; Compositi; Microstruttura; Proprietà; Produzione

Prerequisiti Cristallografia, Chimica dello Stato Solido , Chimica Organica
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Attività didattica Laboratorio di Fisica dei Materiali I
S.S.D. FIS/03
CFU 4
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 44L
Obiettivi specifici Proseguire l’acquisizione del metodo scientifico attraverso la

ricerca delle leggi che legano tra loro le grandezze fisiche che
caratterizzano le proprietà meccaniche, elettriche, magnetiche
ed ottiche dei materiali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Misure Elettriche; Misure  ottiche;  Misure magnetiche

Prerequisiti Fisica IV e Laboratorio di Fisica II

Attività didattica Chimica Fisica II: Struttura e dinamica molecolare
S.S.D. CHIM/02
CFU 6
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 40A +12E
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei principali metodi di calcolo

quantomeccanico di struttura elettronica di molecole e delle
principali spettroscopie molecolari ottiche e magnetiche.
Conoscere le proprietà elettriche e magnetiche di molecole.
Acquisire conoscenze di termodinamica statistica.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Struttura elettronica;  Molecole;  Spettroscopia;
Termodinamica statistica

Prerequisiti Fisica Quantistica della Materia (A e B)

Attività didattica Fisica dello Stato Solido
S.S.D. FIS/03
CFU 5
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 32A +12E
Obiettivi specifici Acquisire gli elementi essenziali che permettono di fornire una

descrizione elementare delle proprietà elettroniche e
vibrazionali di solidi cristallini ideali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Solidi cristallini; Proprietà elettroniche; Proprietà  vibrazionali

Prerequisiti Fisica Quantistica della Materia (A e B), Cristallografia,
Chimica dello Stato solido
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Attività didattica Laboratorio di Preparazione e Caratterizzazione dei
Materiali I

S.S.D. CHIM/03
CFU 3
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 48L
Obiettivi specifici Familiarizzare gli studenti con metodologie di preparazione e

caratterizzazione di materiali inorganici in bulk e come film
sottili.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Preparazione; Caratterizzazione ; Materiali inorganici bulk;
Film inorganici

Prerequisiti Chimica dello Stato Solido

Attività didattica Chimica Fisica dei Materiali
S.S.D. CHIM/02
CFU 4
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 32A
Obiettivi specifici Relazioni tra struttura cristallografica ed elettronica e le

principali proprietà fisiche di interesse applicativo nel campo
dei materiali funzionali con riferimento alle proprietà
meccaniche e termiche, proprietà dielettriche ed ottiche,
proprietà magnetiche, mesofasi e proprietà liquido-cristalline

Parole chiave dei
contenuti del corso

Materiali funzionali; Mesofasi

Prerequisiti Chimica dello Stato Solido, Fisica dello Stato Solido

Attività didattica Laboratorio di Preparazione e Caratterizzazione dei
Materiali II

S.S.D. CHIM/02
CFU 3
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 48L
Obiettivi specifici Familiarizzare gli studenti con metodologie di preparazione e

caratterizzazione chimico-fisica di materiali funzionali. Uso di
strumenti di calcolo di proprietà chimico-fisiche di materiali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Preparazione; Caratterizzazione; Materiali funzionali

Prerequisiti Chimica Fisica II

Attività didattica Laboratorio di Fisica dei Materiali II
S.S.D. FIS/03
CFU 4
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 44L
Obiettivi specifici Il corso mira a fornire capacità di progettare, organizzare ed

eseguire una misura comprendendo a fondo l’apparato
sperimentale e le tecniche di acquisizione-dati impiegati . Esso
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è strutturato in esperimenti in cui si misurano proprietà di
trasporto elettrico di materiali conduttori, semiconduttori e
superconduttori, preceduti da alcune lezioni di elettronica
lineare e una introduzione all’uso di tecniche di acquisizione
dati in tempo reale.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Trasporto elettrico; Semiconduttori; Superconduttori

Prerequisiti Fisica dello Stato Solido

Attività didattica Materiali e processi per la microelettronica
S.S.D. FIS/03
CFU 4
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 32A
Obiettivi specifici Il corso intende fornire una panoramica sui materiali e sui

processi inerenti la loro preparazione di rilevanza nel campo
della microelettronica

Parole chiave dei
contenuti del corso

Materiali Semiconduttori; Drogaggio; Eterostrutture; Processi
di produzione

Prerequisiti Fisica dello Stato Solido, Cristallografia

Attività didattica Materiali Organici Innovativi
S.S.D. CHIM/06 (6 CFU)
CFU 6
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza dei metodi sintetici moderni impiegati

nella preparazione di sistemi molecolari e supramolecolari
utilizzati nel campo dei dispositivi fotovoltaici, dei dispositivi
optoelettronici e dei sensori. Introduzione alla chimica dei
materiali biomolecolari e biologici allo stato solido.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Materiali organici,  Materiali Supramolecolari ; Optoelettronica;
Sensori Biomateriali Biocompatibilità

Prerequisiti Chimica Organica, Biochimica

Attività didattica Biochimica
S.S.D. BIO/01
CFU 2
Tipologia  formativa c)
Tipologia didattica 16 A
Obiettivi specifici Acquisire la conoscenza di base della biochimica al fine di

fornire i mezzi per la comprensione delle strutture chimiche di
interesse per il campo dei materiali biomolecolari e biologici
allo stato solido.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Biochimica

Prerequisiti Chimica Organica
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Attività didattica Esercitazioni su Banche Dati di Materiali
CFU 1
Tipologia  formativa f)
Tipologia didattica 16 L
Obiettivi specifici Gli studenti avranno modo di esercitarsi alla consultazione

delle banche dati dei materiali, sia in forma cartacea che
informatica.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Banche dati sui materiali

Prerequisiti

Attività didattica Chimica dei Materiali
S.S.D. CHIM/03
CFU 4
Tipologia  formativa b)
Tipologia didattica 32A
Obiettivi specifici Sviluppare l'attitudine a progettare e sviluppare materiali

inorganici sulla base delle proprietà molecolari dei costituenti,
con particolare riferimento a materiali nanodimensionali.

Parole chiave dei
contenuti del corso

Materiali molecolari inorganici;  Nanochimica

Prerequisiti Chimica dello Stato Solido, Chimica Fisica II



148
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GENERALITÀ

Con l'Anno Accademico 2001-2002 viene attivato il Corso di Laurea triennale in
Scienze della Terra.
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze della Terra devono
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti devono possedere capacità logiche,
conoscenze di matematica ed elementi di fisica e sufficiente familiarità con le diverse
componenti della cultura scientifica (chimica, biologia, scienze della Terra,
astronomia), in relazione alle conoscenze elementari descritte nel syllabus approvato
dalla Facoltà. A partire dall’Anno Accademico 2002-2003 sono previste apposite
prove di accertamento per l’iscrizione a tutti i corsi di laurea della Facoltà di Scienze
matematiche, fisiche e naturali, con lo scopo di verificare dette conoscenze
elementari e di assolvere eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

Il Corso di Laurea si inizia con gli insegnamenti propedeutici di matematica,
fisica, chimica, per sviluppare quindi, con insegnamenti specifici, le
conoscenze di base nei campi fondamentali delle Scienze della Terra, con
particolare riguardo ai temi geologici, paleontologici, mineralogici, geofisici e
geomorfologici.
I corsi pratici di di Rilevamento geologico, le esercitazioni sul terreno e in
laboratorio, la Tesi di Laurea sono elementi particolarmente qualificanti della
preparazione dello studente.

Il Corso di Laurea in Scienze della Terra è organizzato in un unico curriculum.
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze della Terra, l'elenco
degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi
formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività
didattica, le propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico sono definite nel
Capitolo "Ordinamento degli Studi (Nuovo Ordinamento)". Alle attività di Laboratorio
e sul campo devono essere destinati non meno di 20 CFU. Sulla base delle
disposizioni dell’Ateneo, l’Anno Accademico è suddiviso in due periodi didattici.
Per ogni attività didattica è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo
in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, lo
studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto. Gli accertamenti
finali possono consistere in: prova orale, compito scritto, relazione scritta o orale
sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova
pratica di laboratorio o al computer, elaborati grafici e/o cartografici relativi all’attività
sul terreno. Le modalità dell'accertamento finale, la possibilità di effettuare
accertamenti parziali in itinere, totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento
finale nonché gli accorpamenti ai fini dell’accertamento finale sono indicati ogni Anno
Accademico dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS,
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
Per i seguenti Insegnamenti, l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi
crediti, comporta anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre
a determinare il voto finale di Laurea:

- Caratterizzazione e Valorizzazione delle Georisorse Minerarie e Impatto
Ambientale
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- Chimica Generale (Moduli A e B)
- Elementi di Astronomia
- Elementi di Statistica
- Fisica Sperimentale (Moduli A e B)
- Fisica Terrestre
- Geochimica
- Geografia Fisica
- Geologia Applicata
- Geologia Generale I (Moduli A e B)
- Geologia Generale II (Moduli A e B)
- Geologia Storica
- Geomorfologia
- Istituzioni di Matematica (Moduli A e B)
- Laboratorio di Analisi Geochimiche, Mineralogiche e Petrografiche
- Laboratorio di Applicazioni Geofisiche
- Laboratorio di Geomatica
- Laboratorio di Microscopia Mineralogico-Petrografica
- Laboratorio di Petrografia del Sedimentario
- Laboratorio di Riconoscimento Macroscopico di Minerali e Rocce (Moduli A, B e

C)
- Legislazione sull’utilizzo delle Georisorse e sulla Tutela dell’Ambiente
- Mineralogia (Moduli A e B)
- Museologia Naturalistica
- Paleontologia (Moduli A e B)
- Petrografia
- Rilevamento Geologico I
- Rilevamento Geologico II

Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f),
di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché
adeguatamente certificate, il CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di
crediti minore o uguale ad es. rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 5 crediti
per la tipologia e) e di 4 crediti per la tipologia f). I Crediti acquisiti hanno validità per
un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL
dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma,
anche solo parziale, dei crediti acquisiti.
La prova finale consiste nella realizzazione di un elaborato integrato di cartografia
geologica e della relativa relazione, da realizzarsi in un apposito campo finale
pluridisciplinare di valutazione. Tale elaborato sarà presentato e discusso nel
contesto di un colloquio di cultura geologica generale. La relazione potrà essere
redatta anche in lingua straniera preventivamente concordata. La discussione della
predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame nominata dal Preside e
composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore referente per il campo finale o
un apposito tutore indicato dal CCS. La Commissione d’esame procederà nel modo
seguente:
a) accertamento che lo studente abbia acquisito i CFU e le idoneità riconosciute dal

CCS per accedere alla prova finale;
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b) discussione e valutazione della relazione relativa al campo finale pluridisciplinare
di valutazione e dei relativi elaborati;

c) valutazione di un colloquio di cultura geologica generale o su tema assegnato dal
tutore;

d) assegnazione del voto della prova finale, assegnazione del voto di laurea e
proclamazione.

Il conseguimento della laurea in Scienze della Terra comporta il riconoscimento
integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento didattico, ai fini della
prosecuzione degli studi per il conseguimento delle Lauree Specialistiche nella
Classe delle Scienze Geologiche presso questa Università. Per la prosecuzione degli
studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di Corso di Studi stabilire
quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi.

Il laureato in Scienze della Terra o in Scienze Geologiche può trovare impiego
professionale negli Uffici Tecnici degli Enti locali(Regioni, Comunità Montane,
Consorzi), in alcune Amministrazioni dello Stato (Servizio Geologico, Corpo
Forestale ecc.); in alcuni Enti (E.N.I., E.N.E.L., A.N.A.S., ecc.); in società e industrie
private (nel settore delle costruzioni stradali, nel settore estrattivo e minerario; in
quello della costruzione delle grandi opere di ingegneria); e come libero
professionista. Può inoltre accedere all'insegnamento nella Scuola Superiore
Secondaria e nell'Università, o entrare in organi di ricerca del C.N.R..
Sono stati istituiti gli Ordini Regionali dei Geologi con sede nei rispettivi capoluoghi di
Regione. Il Consiglio Nazionale dei Geologi ha sede a Roma.
Secondo la legge, è necessaria l'iscrizione all'albo dei Geologi per poter svolgere
attività professionale.
L'iscrizione all'Albo richiede il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione, diversificato a seconda del tipo di laurea conseguito.

NORME DI FUNZIONAMENTO

La frequenza alle attività di laboratorio e sul terreno è obbligatoria. Durante lo
svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica, i Docenti responsabili
provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più
idonee.
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività
di laboratorio e sul terreno necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione,
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla
Commissione Didattica e Tutorato del CCS.

Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno. Per essere
ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU previsti
dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 40 tra quelli previsti per il
secondo anno.
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Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente. L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato, che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi.

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi, non
è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della
tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo
studente previa comunicazione alla Commissione Didattica e Tutorato ai fini della
determinazione dei crediti da attribuire a tali attività. Lo studente che intenda seguire
un percorso formativo diverso da quello previsto dal manifesto degli studi, dovrà
presentare il Piano di Studio secondo la normativa vigente. Il Piano di Studio deve
essere approvato dal CCS, previo esame da parte della Commissione Didattica e
Tutorato, che potrà suggerire le opportune modifiche per rendere il percorso
formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

Il CCS organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato che
provvede a stabilire le modalità di attuazione e a valutare annualmente la validità
delle azioni intraprese.

Il CCS attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e
l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. Per tale valutazione il
CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. Il CCS attua
iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al
fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività
formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.
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DIPARTIMENTI AFFERENTI AL CORSO DI LAUREA

Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica
Direttore: Prof. Vittorio De Zanche
Sede di Via Matteotti, 32 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-13 e 15-18,30.
Pagina web: http://www.geol.unipd.it

Sono annessi alla Sede:
Museo di Geologia Laboratorio di Sedimentologia
Museo di Paleontologia Biblioteca
Laboratorio di Micropaleontologia Piccola biblioteca di consultazione dei

libri di testo
Laboratorio di Geologia Applicata Laboratorio di Geofisica applicata
Laboratorio di Fotogeologia Laboratorio di Topografia e

Cartografia
Laboratorio Informatico Laboratorio Fotografico

Dipartimento di Mineralogia e Petrografia
Direttore: Prof. Gianmario Molin
Corso Garibaldi, 37 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-12,30 e 15-18,30
Pagina web: http://www.dmp.unipd.it

Sono annessi al Dipartimento:
Museo di Mineralogia e Petrologia Laboratorio di Geocronologia

radiometrica
Laboratorio di analisi chimiche Laboratorio di microscopia elettronica
Laboratorio diffrattometria Raggi X Microsonda elettronica
Laboratorio di microscopia Laboratorio di Catodoluminescenza
Laboratorio di microscopia speciale Laboratorio mineralogia dei minerali

metallici
Laboratorio separazione minerali Biblioteca
Laboratorio petrografia dei sedimenti Piccola biblioteca di consultazione dei

libri di testo

Dipartimento di Geografia (Sezione di Geografia fisica e di Geomorfologia)
Direttore: Prof. Dario Croce
Via del Santo, 26 - Orario di apertura: lun.-giov. 8,30-12,45; 14,30-17,45; ven. 8,30-
13,30.
Pagina web: http://www.geogr.unipd.it

Sono annessi al Dipartimento:
Laboratorio di Geografia fisica e
Geomorfologia

Laboratorio di Cartografia

Laboratorio di Fotointerpretazione Biblioteca
Laboratorio di Informatica Cartoteca
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Il Corso di Laurea in Scienze della Terra ha la durata di tre anni. Con l’Anno
Accademico 2003-2004 si completa l’attivazione del triennio.

1° anno
1° semestre
Istituzioni di Matematica (Modulo A)
Chimica Generale (Modulo A)
Laboratorio Riconoscimento Macroscopico di Minerali e Rocce (Modulo A)
Laboratorio Riconoscimento Macroscopico di Minerali e Rocce (Modulo B)
Laboratorio Riconoscimento Macroscopico di Minerali e Rocce (Modulo C)
Geografia Fisica
Fisica sperimentale (Modulo A)

2° semestre
Geologia Generale I (Modulo A)
Istituzioni di Matematica (Modulo B)
Chimica Generale (Modulo B)
Fisica Sperimentale (Modulo B)
Mineralogia (Modulo A)
Paleontologia (Modulo A)
Paleontologia (Modulo B)
Geologia Generale II (Modulo A)

2° anno
1° semestre
Mineralogia (Modulo B)
Petrografia
Geologia Generale I (Modulo B)
Informatica di base (**)
Lingua Inglese (**)
Corsi liberi (6 C.F.U.)

2° semestre
Elementi di Astronomia
Museologia naturalistica
Geomorfologia
Rilevamento geologico I
Geologia Storica (**)
Geologia Generale II (Modulo B)
Elementi di Statistica (**)
Corsi liberi (2 C.F.U.)
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3° anno
1° semestre
Fisica Terrestre
Laboratorio di Microscopia Mineralogico-Petrografica
Georisorse Minerarie (*)
Legislazione sull'utilizzo delle Georisorse e sulla Tutela dell’Ambiente
Laboratorio di Geomatica (*)
Geologia Applicata
Laboratorio di Petrografia del Sedimentario
Laboratorio Informatico
Stage e vista cantieri
Corso libero (1 CFU)

2° semestre
Laboratorio di analisi geochimiche, mineralogiche e petrografiche (*)
Laboratorio di applicazioni geofisiche (*)
Caratterizzazione e Valorizzazione delle Georisorse e Impatto Ambientale (*)
Rilevamento geologico II
Geochimica (**)
Seminari di avvio al lavoro
Campo finale di valutazione
Prove finali di valutazione

(*) Mutuato dal Vecchio Ordinamento (laurea in Scienze Geologiche).
(**) Mutuato da altro Corso di laurea

CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA

Convalida di esami nei passaggi di Facoltà o di Corso di Laurea nonché trasferimenti
dal Corso di Laurea in Scienze Geologiche al Corso di laurea triennale in Scienze
della Terra, con la convalida degli esami e la valutazioni dei CFU da accreditare,
sono deliberati singolarmente dal CCS dopo istruttoria condotta dalla Commissione
Didattica.

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Il Geologo si occupa del Sistema Terra: studia i vari sottosistemi di cui esso si
compone, analizza ed interpreta l’evolversi dei processi che l’hanno modellato e
continuamente lo trasformano nel tentativo di inquadrarli entro modelli fisici e
analogici e di prevedere i probabili effetti dei fenomeni geodinamici in corso.
Il geologo ha il compito insostituibile di studiare il territorio e di controllare la sua
evoluzione; essenziale per gli aspetti ambientali e socio-economici, questo compito
non può essere demandato a specialisti di altre discipline. La conoscenza
sistematica e dettagliata, di superficie e del sottosuolo, del territorio (“anatomia
geologica”) è il punto di partenza irrinunciabile per una corretta analisi dei processi
geologici e geodinamici in atto, per la valutazione e il corretto uso delle risorse
utilizzabili per l’uomo, per la diagnosi delle ricorrenti patologie del territorio (frane,



156

alluvioni, subsidenze, terremoti, eventi vulcanici) e per la progettazione degli
interventi tesi a prevenirle, correggerle o a mitigarne i danni.
Il geologo conosce le rocce e i suoli, studia la morfodinamica superficiale e controlla
la stabilità dei pendii e l’evoluzione dei bacini idrografici. Predispone gli elementi
geologici e geotecnici concorrendo alla progettazione e assistenza alla realizzazione
degli interventi di stabilizzazione e di salvaguardia del territorio dalle calamità naturali
e dall’inquinamento del suolo e del sottosuolo. Fornisce indicazioni tecniche per la
pianificazione ambientale e urbanistica del territorio e per la progettazione e la
realizzazione di edifici, strade, ferrovie, gallerie e di infrastrutture civili e industriali.
Ricerca e studia le risorse idriche, minerali ed energetiche, mettendo in opera le
attività di prospezione per la ricerca e l’ubicazione dei giacimenti utili, dei quali valuta
la natura e l’interesse e, in collaborazione con altri specialisti, progetta e realizza la
coltivazione e l’utilizzazione, nel rispetto dell’ambiente. Valuta e controlla l’impatto
ambientale connesso con la naturale presenza sul territorio di rocce, minerali e fluidi
tossico nocivi o radioattivi o in relazione con l’inquinamento antropogenico di suoli,
acqua e aria.
La complessità dei problemi che il geologo è chiamato ad affrontare richiede una
preparazione che copre molteplici settori di competenza. Da qualche decennio, e
soprattutto negli anni ‘80 e ’90, si sono delineate e progressivamente affermate
diverse figure professionali, internazionalmente riconosciute, caratterizzate da
conoscenze di base comuni, ma con specializzazioni e competenze ben distinte che,
sempre più frequentemente, sono chiamate a lavorare in équipe. La professione di
GEOLOGO si esprime infatti con varie specializzazioni professionali: Geologo
Rilevatore, Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei
versanti, Geologo delle georisorse, Idrogeologo, Geologo del restauro/Archeometra,
Geofisico, Geochimico, Geologo ambientale, Petrologo, Mineralista, Sedimentologo,
Stratigrafo, Paleontologo/Micropaleontologo, Conservatore di Museo di Storia
Naturale e di Scienze Naturali.
Sono oggetto della professione Geologo:
i) settore analisi e classificazione di rocce, minerali e fossili
- la classificazione, la genesi e la caratterizzazione di rocce minerali e fossili;
- le analisi microscopiche (ottiche ed elettroniche), diffrattometriche e chimiche di
minerali, rocce, gemme, materie prime e manufatti industriali (vetri, ceramiche,
refrattari) e archeologici;
- le indagini sui materiali cristallini di interesse biotecnologico e sanitario;
- le prove e le analisi tecnologiche di qualità e le certificazioni su minerali metallici,
minerali industriali e materiali lapidei;
ii) settore cartografia geologica e geotematica
- l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, geomorfologici e dei processi
morfodinamici, anche con tecniche di telerilevamento;
- la preparazione di carte geologiche e di carte geotematiche: geomorfologiche,
geochimiche e della vulnerabilità del territorio per frane, alluvioni, terremoti, eruzioni
vulcaniche;
iii) settore geologia tecnica e applicata
- le indagini e gli studi geologici, geotecnici, geomeccanici, geofisici e idrogeologici
finalizzati alla predisposizione di piani urbanistici; alla costruzione di edifici e di grandi
infrastrutture (strade, ferrovie, gallerie, acquedotti, ponti, dighe, porti, aeroporti,
ecc..); alla sistemazione di pendii naturali e artificiali, di aste fluviali e di litorali; alla
prevenzione e correzione di frane, valanghe e di fenomeni di erosione del suolo;
iv) settore georisorse e geologia economica
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- le indagini geologiche e le prospezioni mineralogiche, geochimiche e geofisiche per
la ricerca e per la valutazione dei giacimenti di minerali metallici, di minerali e rocce
industriali e di pietre ornamentali;
- gli studi di fattibilità tecnico-economica e gli studi di impatto ambientale per le
attività estrattive e per la coltivazione, la sicurezza e il recupero di cave e miniere;
- indagini geologiche e prospezioni per la ricerca di idrocarburi;
v) settore idrogeologia
- il rilevamento idrogeologico, la ricerca e la valutazione quali-quantitativa e la
gestione delle risorse d’acqua sotterranee;
- la valutazione, il monitoraggio e lo studio delle interazioni tra acque sotterranee e
strutture geologiche;
- la modellizzazione fisico-analogica e numerica di sistemi idrogeologici;
- le indagini geologiche e le prospezioni per la ricerca di fonti di energia geotermica e
di acque termali e gli studi di fattibilità tecnico-economica per la loro utilizzazione;
vi) settore geofisica
- le indagini geologiche, le prospezioni e l’interpretazione di logs geofisici,
sedimentologici, petrografici e micropaleontologici per la ricerca di idrocarburi;
- le indagini sismiche, gravimetriche e magnetotelluriche su vasta area, per
l’individuazione di strutture geologiche profonde e la ricerca di idrocarburi;
- le prospezioni sismiche, magnetometriche, geoelettriche, elettromagnetiche e
georadar per la diagnosi di sistemi di servizi interrati e di siti archeologici, perizie su
infrastrutture, frane;
- le indagini geofisiche e geochimiche connesse con fenomeni sismici, vulcanici e a
carattere geotermico;
vii) settore geochimica e ambiente
- le prospezioni geochimiche e radiometriche, gli studi e le analisi per l’individuazione
e il controllo dell’inquinamento naturale e antropogenico da elementi tossico-nocivi e
da radionuclidi in suoli, acqua e aria;
- gli studi di impatto ambientale per l’ubicazione, la progettazione e la gestione di
discariche di rifiuti solidi urbani, di attività industriali, agrozootecniche ecc;
- le prospezioni, le analisi e le mappature geochimiche finalizzate alla gestione e
all’uso ottimale del territorio;
viii) settore musealizzazione scientifica
- la classificazione, la gestione e la conservazione delle collezioni scientifiche e
didattiche di Musei di Storia Naturale e di Scienze Naturali;
ix) settore istruzione secondaria
- alcuni insegnamenti scientifici nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il nuovo ordinamento delle lauree prevede due diversi livelli di accesso alla
professione del Geologo mediante il superamento di un primo Esame di Stato per
l’iscrizione all’Albo dei geologi junior, riservato ai titolari di laurea di I livello in Scienze
della Terra, e di un secondo Esame di Stato per l’iscrizione all’Albo dei Geologi
riservato possessori di laurea specialistica nella classe delle Scienze Geologiche
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1.1.2.12. Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali
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GENERALITÀ

Nell’anno Accademico 2002-2003 è stato attivato il corso di laurea in Scienze e
Tecnologie per i Beni Culturali.
Gli studenti che intendono iscriversi al corso di laurea in Scienze e Tecnologie per i
Beni Culturali devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla
normativa vigente.
Per l'ammissione al Corso di Laurea gli studenti dovrebbero possedere capacità
logiche, conoscenze elementari di matematica, di elementi di fisica e una certa
familiarità con le diverse componenti della cultura scientifica, secondo quanto
descritto nel syllabus approvato dalla Facoltà.  Per l’ammissione al corso di laurea
nell’anno accademico 2002-2003 è previsto un test obbligatorio, ma non selettivo. La
partecipazione al test, consentita ai soli studenti preiscritti, avrà valenza di
autovalutazione.
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali è organizzato in un
unico curriculum.
Le attività didattiche previste per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i
Beni Culturali, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché
i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a
ciascuna attività didattica, le propedeuticità e la struttura dell'ordinamento didattico
sono definite nel Capitolo "Ordinamento degli Studi". Sulla base delle disposizioni
dell’Ateneo, l’Anno Accademico è suddiviso in due periodi didattici (ordinamento
semestrale).
Per ogni attività didattica è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo
in cui si è svolto il corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, lo
studente consegue i crediti attribuiti all’attività didattica in oggetto. Gli accertamenti
finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione scritta o orale
sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta multipla, prova
pratica di laboratorio o relazione sull'attività "in situ". Le modalità dell'accertamento
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o
parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono caldeggiati e indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCL
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto. Gli accertamenti in itinere e le attività
ad essi assimilabili devono essere comunicati al CCL, il quale individuerà i periodi più
opportuni per il loro svolgimento.
Per tutti gli Insegnamenti, , con esclusione dell'accertamento relativo a Lingua
inglese, l’accertamento finale, oltre al conseguimento dei relativi crediti, comporta
anche l’attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il
voto finale di Laurea.
Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f),
di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché
adeguatamente certificate, il CCL può deliberare il riconoscimento di un numero di
crediti minore o uguale ad es. rispettivamente a 3 crediti per la tipologia d), 3 crediti
per la tipologia e) e di 4 crediti per la tipologia f). I Crediti acquisiti hanno validità per
un periodo massimo di 10 anni dalla data dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL
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dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma,
anche solo parziale, dei crediti acquisiti.
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi o relazione in
ambito dei Beni Culturali sviluppata con attività svolta presso una struttura di ricerca
universitaria o altri enti pubblici, oppure presso industrie, aziende ed enti esterni
italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni. La relazione potrà essere
redatta anche in lingua inglese. La discussione della predetta relazione avverrà con
una Commissione d'esame nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di
cui uno sarà il Relatore referente e gli altri quattro saranno indicati dalla
Commissione per gli internati e gli esami di laurea. La Commissione d’esame
procederà nei modi  previsti dal Regolamento approvato dal CCL.
Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali comporta il
riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento
didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento delle Lauree
Specialistiche pertinenti presso questa Università. Per la prosecuzione degli studi in
altri Corsi di Studio, competerà al relativo Consiglio di Corso di Studio stabilire quali
crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli eventuali debiti formativi.

NORME DI FUNZIONAMENTO

La frequenza alle attività di laboratorio e sul terreno è obbligatoria. Durante lo
svolgimento delle diverse tipologie di attività didattica, i Docenti responsabili
provvederanno ad accertare la presenza degli studenti nelle forme ritenute più
idonee.
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento, lo studente dovrà avere frequentato almeno il 75% delle ore di attività
di laboratorio e sul terreno necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate iniziative atte a permetterne la frequenza e/o mettere a loro disposizione,
anche per via telematica, materiale di studio e di supporto. Tali iniziative saranno
prese d'intesa con i Docenti responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla
Commissione Didattica e Tutorato del CCL.

Per essere ammesso al secondo anno lo studente dovrà aver acquisito almeno 40
CFU tra quelli previsti dall'ordinamento didattico per il primo anno. Per essere
ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito tutti i CFU previsti
dall'ordinamento didattico per il primo anno ed almeno 25 tra quelli previsti per il
secondo anno.

Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra
Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCL, sulla
base dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente. L'analisi delle corrispondenze è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato, che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
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riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi.

Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal manifesto degli studi, non
è tenuto a presentare il Piano di Studio. Le scelte relative alle attività formative della
tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo
studente. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello
previsto dal manifesto degli studi, dovrà presentare il Piano di Studio secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea.

Il CCL organizza l'attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato che
provvede a stabilire le modalità di attuazione e a valutare annualmente la validità
delle azioni intraprese.

Il CCL attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare eventuali
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l'efficienza e
l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi. Per tale valutazione il
CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo. Il CCL attua iniziative
per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli studenti al fine di
garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività
formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

OBIETTIVI FORMATIVI

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali mira a fornire allo
studente una articolata preparazione interdisciplinare e solide capacità operative per
intervenire sui Beni Culturali e sui relativi contesti. Obiettivi generali sono
l'acquisizione delle più avanzate tecniche di prospezione e di caratterizzazione dei
materiali costituenti il Bene Culturale, e delle tecniche di intervento più idonee per
garantirne l'integrità e la conservazione.
Gli obiettivi specifici sono di seguito elencati:
- essere in grado di intervenire sul bene culturale e di garantirne la conservazione,
conoscendo le caratteristiche strutturali di esso nonché le caratteristiche e le
proprietà dei materiali che lo compongono;
- possedere competenze atte a svolgere interventi in uno o più dei seguenti settori:
definizione dei progetti di intervento mirati all'arresto dei processi di degrado e di
dissesto dei manufatti architettonici storici, di quelli storico-artistici, archivistici,
musicali, teatrali, cinematografici; studio delle modalità per la rimozione delle cause
del degrado; conservazione dei beni ambientali e dei beni demoetno-antropologici,
relativamente agli aspetti tecnologici del problema;
- possedere adeguate conoscenze tecnico-scientifiche, anche operative, sulle
caratteristiche morfologico-strutturali del bene culturale, sulle caratteristiche e
proprietà dei materiali che lo compongono, sulle possibili tecnologie di intervento per
il restauro e la conservazione, sulle applicazioni archeometriche nei diversi campi di
interesse;
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- essere in grado di operare nelle istituzioni preposte alla gestione e alla
manutenzione del patrimonio culturale e nelle organizzazioni professionali private
operanti nel settore del restauro conservativo e del recupero ambientale;
- essere in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una
lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per
lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell'informazione;
- essere in grado di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
- possedere generali competenze storico-artistico-archeologiche atte alla
comprensione delle problematiche relative agli interventi in progetto;
- possedere le competenze scientifiche atte allo studio e alla caratterizzazione
dell’ambiente di conservazione dei beni culturali e allo studio dei loro siti;
- essere in grado di ricostruire i processi di preparazione di un manufatto anche al
fine di definire il livello tecnologico-culturale caratterizzante;
- essere in grado di fornire datazioni relative e/o assolute su un reperto con
competenze relative alla gestione del dato;
- essere in grado di ricostruire la storia di un bene culturale sulla base dello studio dei
processi di trasformazione del materiale costituente;
- essere in grado di individuare i materiali naturali utilizzati per la produzione di un
manufatto e le relative zone di provenienza anche al fine di definire le vie di scambio
e di diffusione dei beni.
A questa laurea si prevede di far seguire un articolato insieme di master annuali
professionalizzanti in specifici ambiti e una laurea specialistica organizzata con gli
stessi criteri della laurea di I livello.

QUADRO GENERALE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di
laboratorio e attività pratiche di campagna o in situ. Esse riguardano le seguenti
tipologie di attività formative:
- di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica, della
fisica e della chimica generale ed inorganica;
- caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito delle
seguenti discipline: Scienze della Terra, topografia, botanica e discipline
storico-artistico-archeologiche;
- affini o integrative: legislazione dei Beni Culturali, geografia, ecologia e archeologia
preistorica;
- a scelta dello studente: verranno offerti anche insegnamenti di tipo
professionalizzante;
- conoscenza della lingua straniera: verrà offerta la possibilità di insegnamento
dell'inglese scientifico;
- altre attività: tra queste è previsto un insegnamento nell'ambito dell'informatica, si
offrono poi corsi afferenti alle discipline chimico-fisiche, minero-petrografiche,
geologiche, biologiche e metallurgiche che costituiscono nel loro insieme un
indispensabile complemento professionalizzante.
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ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali ha la durata di tre anni.
Vengono attivati per l'Anno Accademico 2002-2003 il primo e secondo anno, che
comprendono i seguenti insegnamenti:

1° anno
1° semestre
- Ecologia
- Chimica Generale ed Inorganica
-  Geografia Modulo A
- Geografia Modulo B
-  Informatica
- Istituzioni di Matematiche
- Inglese di Base

2° semestre
- Archeologia Preistorica e Protostorica
- Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica
- Fisica sperimentale e laboratorio
- Mineralogia Modulo A
- Mineralogia Modulo B
- Topografia e Cartografia

2° anno
1° semestre
- Complementi di Fisica
- Chimica organica per i Beni Culturali
- Litologia e Geologia con elementi di Petrografia Regionale
-- Metodologia e tecnica della ricerca archeologica
- Metallurgia dei Beni Culturali
- Storia della Scienza e dello Sviluppo tecnologico

2° semestre
- Petrografia applicata ai Beni Culturali
- Archeologia Classica e Tecniche della produzione Modulo A
- Archeologia Classica e Tecniche della produzione Modulo B
- Microbiologia
- Botanica Generale applicata ai Beni Culturali
- Stratigrafia e sedimentologia
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Più precisamente, l’organizzazione dell’intero Corso di Laurea è la seguente:

1° anno – 1° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
6 a Istituzioni di matematiche 36A+18E
6 a Chimica generale e inorganica 48A
5 c Ecologia 36A+8L
2 c Geografia Modulo A 12A+8L
2 c Geografia Modulo B 12A+8L
5 f Informatica 16A+36E
3 e Inglese di base 38L
30 Totale 276

1° anno – 2° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
5 c Archeologia preistorica e protostorica 40A
6 a Fisica sperimentale e laboratorio 40A+6L+10E
3.5 x Mineralogia Modulo A 21A+11L
3.5 x Mineralogia Modulo B 21A+11L
4 a Laboratorio di chimica generale e inorganica 18E+40L
6 b Topografia e cartografia 32A+32L
1 f Attività utili e tirocini 12E
28 Totale 302

2° anno – 1° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
3 a Complementi di Fisica 16A+16L
6 x Chimica organica per i Beni Culturali 32A+32L
7 b Litologia e geologia con elementi di petrografia

regionale
40A+24E

6 b Metodologia e tecnica della ricerca archeologica 32A+32L
4 x Metallurgia dei Beni Culturali 24A+16E
4 x Storia della scienza e dello sviluppo tecnologico 24A+16L
1 f Attività utili e tirocini 12E
30 Totale 300

2° anno – 2° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
4 b Petrografia applicata ai Beni Culturali 16A+32L
9 b Archeologia classica e tecniche di produzione 40A+36L
4 x Microbiologia 24A+16L
5 b Botanica generale applicata ai Beni Culturali 32A+16E
4 x Stratigrafia e sedimentologia 16A+32L
1 f Attività utili e tirocini 12E
28 Totale 288
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3° anno – 1° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
6 c Diritto pubblico e legislazione dei beni culturali 40A+12E
6 a Chimica dei materiali dei beni culturali 48A
4 x Geochimica applicata ai beni culturali 24A+16L
4 x Geofisica applicata ai beni culturali 16A+32L
7 b Geologia applicata ai beni culturali 40A+32L
6 x Metodi spettroscopici per l'analisi dei beni culturali 24A+18E+24

L
33 Totale 326

3° anno – 2° semestre
CFU Cat. Insegnamento Ore
6 b Storia delle tecniche artistiche 32A+24E
8 a Laboratorio di chimica per la conservazione dei Beni

Culturali
24A+80L

5 d Chimica analitica strumentale (a libera scelta) 24A+32L
4 d Georisorse e metodi analitici di indagine (a libera scelta) 16A+32L
2 f Attività utili e tirocini 24E
6 e Prova finale
31 Totale 288+pr. fin

I codici delle categorie degli insegnamenti si riferiscono all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, e sono riportate a pagina 7 del presente Bollettino Notiziario. Con “x” sono
indicate altre attività formative. Il totale delle attività frontale, assistita e di laboratorio
ammonta a 1780 ore, alle quali vanno aggiunte quelle per la prova finale. Si
raggiunge così un totale di 180 CFU per il triennio.

CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ O DI CORSO DI LAUREA

Nel caso di trasferimenti da altro Corso di Laurea al Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie per i Beni Culturali la convalida degli esami riportati dallo studente verrà
valutata caso per caso dal C.C.L.
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1.1.2.13. Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente
(laurea triennale)
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REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA' DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente afferisce alla Classe
27 "Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura" di cui al D.M. 4 agosto 2000.
2. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, di seguito indicato
come STAM, è un Corso Interfacoltà che coinvolge la Facoltà di Agraria e la Facoltà
di Scienze MM.FF.NN. L'organismo didattico competente è il Consiglio di Corso di
Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente, di seguito indicato con C.C.L.
3. L'ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento didattico d’Ateneo
(RDA) ed il Regolamento delle Facoltà (RdF), disciplina le norme per
l'organizzazione didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di
Studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti per potersi iscrivere al Corso di Studio STAM dovranno essere in
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l'ammissione al Corso di Laurea, gli studenti devono essere in possesso di
un complesso di conoscenze irrinunciabili di matematica ed elementi di fisica indicati
dalle Facoltà. Inoltre devono avere una sufficiente familiarità con le diverse
componenti della cultura scientifica (chimica, biologia e scienze della Terra).
3. Le conoscenze richieste per l’immatricolazione verranno accertate con le
procedure deliberate dai Consigli di Facoltà.
4. Eventuali debiti formativi in matematica, fisica, chimica e biologia saranno
considerati colmati rispettivamente con il superamento degli esami di Istituzione di
matematiche, Fisica, Chimica generale e Istituzioni di Biologia I.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente è organizzato in unico
curriculum.
2. Le attività formative saranno svolte sia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
sia presso quella di Agraria. Esse sono organizzate con riferimento all'ordinamento
semestrale.
3. Le attività formative previste per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per
l'Ambiente, l'elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in Moduli, nonché i
relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari (CFU) assegnati a
ciascuna attività formativa, le eventuali propedeuticità sono definite nell'Allegato 2
che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. I programmi degli Insegnamenti, i programmi delle Altre attività formative, di cui
alla tipologia f) dell'art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle



168

sessioni di esami sono definiti annualmente dal CCL con l'inserimento nel Manifesto
degli studi e/o nel Bollettino.
5. Il CCL approva annualmente la proposta di manifesto degli Studi da sottoporre
all'esame dei Consigli di Facoltà di Agraria e Scienze MM.FF.NN., con il quale
definisce i contenuti di cui al Comma precedente e tutti gli altri aspetti didattici ed
organizzativi non disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'Allegato 2, è previsto un
accertamento alla fine del periodo in cui si è svolto il corso secondo le modalità
riportate nel successivo comma 2. Nel caso che tale accertamento non venisse
superato, potrà essere ripetuto nelle sessioni successive. Al superamento
dell’accertamento lo studente consegue i crediti attribuiti all’attività formativa.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta od orale sull'attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell'accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all'accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell'attività formativa e approvati dal CCL
prima dell'inizio dell'attività didattica in oggetto.
3. Per tutti gli insegnamenti, ad eccezione di Lingua inglese, Informatica e degli
insegnamenti a scelta dello studente (d) non indicati nel manifesto degli studi,
l'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi
CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a
determinare il voto finale di Laurea.
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all'art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà,
assieme a quelli di cui al Comma precedente, a determinare il voto finale di laurea.
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all'art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell'Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCL
può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 4 CFU per la
tipologia f).
6. Per l’accertamento della conoscenza obbligatoria della lingua straniera, gli
studenti dovranno sostenere una prova di verifica della conoscenza della lingua
inglese, al cui superamento acquisiranno i 3 CFU previsti dall’Ordinamento Didattico.
Il CCL potrà riconoscere l’acquisizione dei predetti CFU anche senza l’effettuazione
della prova di verifica agli studenti in possesso di adeguata certificazione della
conoscenza della lingua inglese, anche in conformità agli indirizzi di Ateneo.
7. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell'accertamento. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consisterà nella preparazione e discussione di un elaborato in
forma di relazione o di un progetto su tematiche inerenti agli obiettivi didattici del
corso di laurea sviluppate anche durante il tirocinio conclusivo, che potrà essere
svolto presso i laboratori di ricerca dell'Università di Padova, di enti di ricerca pubblici
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o privati, aziende e industrie sulla base di apposite convenzioni. L'elaborato potrà
anche essere redatto in lingua inglese, ma dovrà comunque includere un ampio
sommario nella lingua italiana.
2. La discussione della predetta relazione avverrà con una Commissione d'esame,
nominata dal Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore, che
non potrà fungere da Presidente.
3. La Commissione d'esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCL.

Art. 6 - Conseguimento della laurea
1. Per il conseguimento della laurea lo studente dovrà avere acquisito almeno 180
CFU riconosciuti dal CCL; il riconoscimento è automatico per tutte le attività
formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi. Inoltre
dovrà aver svolto lo stage e superato con esito positivo la discussione relativa alla
prova finale di cui all'articolo precedente.
2. Gli studenti del corso di laurea di Scienze e Tecnologie per l'Ambiente possono
acquisire un numero di crediti superiore a quello indicato per ogni anno e acquisire
quindi il titolo in un tempo inferiore alla durata normale prevista dall’Art. 8 del D.M.
509.
3. Il voto finale di laurea è costituito dal voto medio degli esami di cui ai Commi 3 e
4 dell'art. 4, espresso in centodecimi, più il numero di centodecimi conseguito nella
prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3
dell’articolo precedente.

Art. 7 – Prosecuzione degli studi
1. Il conseguimento della laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente comporta il
riconoscimento integrale dei 180 Crediti acquisiti in coerenza con l'Ordinamento
didattico, ai fini della prosecuzione degli studi per il conseguimento della Laurea
Specialistica in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio.
2. Per la prosecuzione degli studi in altri Corsi di Studio, competerà al relativo
Consiglio di Corso di Laurea stabilire quali crediti acquisiti saranno riconosciuti e gli
eventuali debiti formativi.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 8 - Obblighi di frequenza
1. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell'art. 4 è fortemente consigliata e per talune attività didattiche può essere resa
obbligatoria su delibera del C.C.L. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di
attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
2. Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi agli
Insegnamenti per i quali è prevista la frequenza obbligatoria, lo studente dovrà avere
frequentato almeno il 75% delle ore di attività d’aula e di laboratorio previste.
3. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d'intesa con i Docenti
responsabili dell'Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica del CCL.
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Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto
coerenti con gli obiettivi formativi e con l'ordinamento didattico di questo Corso di
Laurea.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con delibera del CCL., sulla base
dell'analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L'analisi delle corrispondenze, di cui al Comma precedente, è effettuata dalla
Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali
integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio liberi.

Art. 10 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell'art 15 del
regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare un proprio Piano di Studio secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCL, previo esame
da parte della Commissione Didattica, che potrà suggerire le opportune modifiche
per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCL, con le modalità di cui al Comma precedente, il quale
dovrà convalidare gli esami superati, con l’attribuzione dei relativi CFU e degli
eventuali voti, dopo la conclusione del periodo di mobilità.

Art. 11 - Tutorato
1. Il CCL organizza l'attività di tutorato in ottemperanza del Regolamento di Ateneo
per il Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Tutorato.
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l'obbligo di ciascun docente di dedicare
per l'intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un'ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L'orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel Bollettino e nel sito web del Corso di Studio.
3. Le modalità d’attuazione dell'attività di tutorato sono deliberate dal CCL.

Art. 12 - Valutazione dell'attività didattica
1. Il CCL attua forme di valutazione dell'attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l'efficienza e l'efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione  il CCL. si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.
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Art. 13 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCL attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti, al fine di garantire un’adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCL o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il C.C.L.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia, si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE
FACOLTÀ DI AGRARIA - FACOLTÀ DI SCIENZE MM.FF.NN.

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 1
ORDINAMENTO DIDATTICO

1.    Denominazione del corso di studio:

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

2.    Classe di appartenenza:
CLASSE 27

SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA

3.    Obiettivi formativi
Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente mira alla

formazione di un laureato attraverso un percorso didattico integrato e
multidisciplinare che si fonda sulle competenze delle Scienze naturali e delle
Scienze agrarie e forestali.

I laureati verranno pertanto a:
- possedere una cultura sistemica di ambiente e una buona pratica del metodo

scientifico per l'analisi di componenti e fattori di processi, sistemi e problemi
riguardanti l'ambiente, sia naturale, sia modificato dagli esseri umani;

- essere capaci di collaborare con compiti tecnico operativi o professionali in
attività di rilevamento, classificazione, analisi, ripristino e conservazione di
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componenti abiotiche e biotiche di ecosistemi naturali, acquatici e terrestri,
nell'analisi e nel monitoraggio di sistemi e processi ambientali gestiti dagli esseri
umani, nella prospettiva della sostenibilità e della prevenzione, ai fini della
promozione della qualità dell'ambiente; nella localizzazione, nella diagnostica,
nel ripristino e nella tutela delle risorse ambientali;

- essere in grado di utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre
l'italiano, nell'ambito specifico di competenze per lo scambio di informazioni
generali;

- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell'infor-mazione;

- essere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di
inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro.

Ai fini indicati, il corso di laurea:
- sarà orientato verso l'analisi e la gestione di realtà ambientali complesse,

prevedendo così l'interazione fra un ampio spettro di discipline di base, di
discipline metodologiche e di processo, nonché di scienze economiche,
giuridiche e sociali;

- prevede tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, lezioni ed
esercitazioni di laboratorio e attività sul campo, per non meno di 20 crediti
complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e
all'elaborazione dei dati;

- può prevedere, in relazione a obiettivi specifici, l'obbligo di attività esterna, come
tirocini formativi presso aziende, strutture della Pubblica Amministrazione e
laboratori, oltre a soggiorni presso altre Università italiane ed europee, anche nel
quadro di accordi internazionali.

4.     Quadro generale delle attività formative
Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula,

esercitazioni di laboratorio e in campo. Esse riguardano le seguenti tipologie di
attività formative:
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica,

della fisica e della chimica;
b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della

biologia, della ecologia, delle scienze della Terra, delle scienze agrarie e
forestali, della chimica analitica e ambientale;

c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito
dell'economia, della legislazione ambientale e della zootecnia;

d) a scelta dello studente: per la quale verranno offerti anche insegnamenti di tipo
professionalizzante;

e) per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale;
f) altre attività: per la quale è prevista l'acquisizione di ulteriori conoscenze, di

abilità informatiche ed eventuali attività di tirocinio.

5.     Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale consisterà nella preparazione e discussione di un elaborato in
forma di relazione o di un progetto su tematiche inerenti agli obiettivi didattici del
corso di laurea sviluppate anche durante il tirocinio conclusivo, che potrà essere
svolto presso i laboratori di ricerca dell'Università di Padova, di enti di ricerca
pubblici o privati, aziende e industrie sulla base di apposite convenzioni.
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ATTIVITÀ
FORMATIVE

AMBITI SETTORI Assegnati
dalla sede

Assegnati
dalla classe

SCIENTIFICO- CFU CFU CFU
DISCIPLINARI AMBITI tot tot

a) di base Discipline
naturalistiche

BIO/01 1 28 1 18

Discipline
matematiche,
informatiche e

statistiche

MAT/01÷
MAT/09

6

Discipline fisiche FIS/01 6
Discipline chimiche CHIM/02/03/06 15

b) caratterizzanti Discipline
biologiche

BIO/01÷BIO/05 20 106 19 54

Discipline
ecologiche

BIO/03/07 15 10

Discipline della
scienza della Terra

GEO/01/02/03/0
4/05/06/07/08

21 19

Discipline agrarie,
chimiche e fisiche

AGR/02/03/11/1
2/16

CHIM/01/12

50 6

c) affini o
integrative

Discipline
giuridiche,

economiche e
valutative e
integrative

AGR/01, IUS/03 12 18 18

Interdisciplinarietà
e applicazioni

AGR/17 6

ATTIVITÀ
FORMATIVE

TIPOLOGIE

d) a scelta dello
studente

9 9 9

e) per la prova
finale e la
conoscenza
della lingua
straniera

Lingua straniera,

Stage, Relazione
scritta e

discussione

3

6

9 9

f) altre - art. 10 c.
1 let. f

Tirocini
altre attività

5
5

10 9

Totale Crediti 180 113
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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE PER L’AMBIENTE

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2
PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A), esercitazioni d'aula (E),
esercitazioni di laboratorio (L), esercitazioni sul campo (C).

Attività didattica Istituzioni di matematiche
S.S.D. MAT/01�MAT/09
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Acquisire un’adeguata conoscenza delle tecniche del calcolo e

la capacità di risoluzione di problemi facendo uso di tali
tecniche e delle nozioni elementari di geometria dello spazio
tridimensionale.

Parole chiave Logaritmo, esponenziale e funzioni trigonometriche. Funzioni
reali di una variabile reale. Derivazione. Calcolo integrale.
Successioni e serie numeriche.

Attività didattica Principi di chimica generale ed inorganica
S.S.D. CHIM/03
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Completare la preparazione chimica di base dello studente,

mediante l'insegnamento delle nozioni fondamentali che
stanno alla base della comprensione e della spiegazione dei
fenomeni chimici. Inoltre lo studente dovrà familiarizzare con
l'aspetto numerico dei più semplici concetti chimici.

Parole chiave Tavola periodica. Reazioni chimiche. Stechiometria. Legame
chimico. Equilibrio chimico.

Attività didattica Istituzioni di biologia I
S.S.D. BIO/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32L
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici l corso, posto al primo semestre del primo anno, sarà il primo

contatto dello studente con argomenti biologici. L' obbiettivo
consiste nel fornire gli strumenti per inquadrare i viventi con
metodo scientifico moderno ed individuare il ruolo che le
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diverse componenti biologiche svolgono nell' ambiente. Si
punta all’ acquisizione di  conoscenze chiare ed operative,
anche se di carattere generale e non specialistiche. I Verranno
introdotti, a livello di base, argomenti da riprendere ed
ampliare in Biologia 2 e Biologia 3 ed in Microbiologia.

Parole chiave oggetti biologici – cellule – tessuti – organismi – struttura –
funzione

Legislazione ambientale
S.S.D. IUS/03
CFU 6
Tipologia formativa c) affini o integrative
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici  Il Corso di legislazione ambientale si prefigge di fornire agli

studenti, che nel loro futuro professionale dovranno, a vario
titolo, operare in questo settore, uno strumentario giuridico che
consenta loro di  conoscere le linee essenziali della normativa
vigente e di saper leggere, interpretare ed applicare i
provvedimenti legislativi che nel futuro disciplineranno la
materia.

Parole chiave

Attività didattica Inglese scientifico
S.S.D.
CFU 3
Tipologia formativa e) lingua straniera e prova finale
Tipologia didattica
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Accertamento della conoscenza dell'inglese scientifico, con

capacità di comprendere testi scientifici scritti o parlati.
Parole chiave

Attività didattica Informatica
S.S.D. INF01
CFU 3
Tipologia formativa f) altre attività
Tipologia didattica Diverse
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Introduzione all'uso dei calcolatori e dei pacchetti di software

di uso comune o di specifico interesse.
Parole chiave Calcolatori. Sistemi operativi. Software applicativi. Reti.

Attività didattica Principi di fisica
S.S.D. FIS/01
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
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Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Acquisizione delle conoscenze di base di Meccanica e

raggiungimento della capacità di risolvere quantitativamente
esercizi sugli stessi argomenti.

Parole chiave Cinematica. Dinamica del punto. Dinamica dei sistemi.
Gravitazione. Meccanica dei fluidi.

Attività didattica Principi di chimica organica
S.S.D. CHIM/06
CFU 6
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Descrizione degli aspetti generali che sono alla base della

chimica dei composti organici; descrizione sistematica di
classi di idrocarburi e composti monofunzionali. Sostanze
naturali.

Parole chiave Composti organici monofunzionali. Idrocarburi. Sostanze
naturali.

Attività didattica Principi di chimica fisica
S.S.D. CHIM/02
CFU 3
Tipologia formativa a) di base
Tipologia didattica 25A + 8E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Acquisire le fondamentali conoscenze della termodinamica dei

sistemi all'equilibrio e le sue applicazioni chimiche e
conoscenze elementari della cinetica chimica; esercitazioni
numeriche di applicazione ai problemi di interesse chimico.

Parole chiave Termodinamica chimica. Equilibri di fase. Termodinamica delle
soluzioni. Equilibri di reazione. Cinetica chimica.

Attività didattica Istituzioni di biologia II
S.S.D. BIO/05
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32L
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Il corso si propone di condurre lo studente, già introdotto alle

problematiche biologiche nel corso di Istituzioni di Biologia I,
ad uno studio delle interazioni organismo-ambiente. Verranno
presentati, con particolare riferimento agli spetti comparativi,
adattativi ed evolutivi, i diversi apparati di piante ed animali.

Parole chiave piante, animali, funzioni, adattamenti, evoluzione
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Attività didattica Introduzione alle scienze della Terra
S.S.D. GEO/01�GEO/07
CFU 9
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 50A + 32E + 50C
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Ha lo scopo di introdurre lo studente a conoscere i

MATERIALI che costituiscono la Terra solida (Minerali, Rocce
e Fossili) e familiarizzarsi con i PROCESSI che sono alla base
della loro formazione (processo magmatico-vulcanico,
processo metamorfico e processo sedimentario). Questi
processi devono essere esaminati nella prospettiva del Tempo
Geologico e della dinamica interna (Tettonica e Tettonica a
placche) ed esterna (Erosione e Morfogenesi) della Terra.

Parole chiave

Attività didattica Istituzioni di biologia III
Modulo A Riconoscimento dei viventi I
S.S.D. BIO/05
CFU 4,5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 30A + 24L
Propedeuticità Istituzioni di biologia I e II
Obiettivi specifici
Parole chiave
Modulo B Riconoscimento dei viventi II
S.S.D. BIO/02
CFU 4,5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 30A + 24L
Propedeuticità Istituzioni di biologia I e II
Obiettivi specifici
Parole chiave

Attività didattica Biometereologia
S.S.D. AGR/03
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna

Obiettivi specifici Il corso introduce allo studio dei fattori fisici dell’ambiente, con
particolare riferimento ai processi di scambio di materia e
energia che interessano la vegetazione agraria e forestale.
Questi sono affrontati su base quantitativa, discutendone gli
aspetti più rilevanti: l'assorbimento dell'energia, la
termoregolazione, il bilancio energetico, l'evapotraspirazione,
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lo scambio gassoso. Il corso intende far emergere la rilevanza
dei processi di feedback nelle interazioni tra Biosfera e
Geosfera inanzitutto nella determinazione del microclima, ma
anche nel condizionamento a scala ben più ampia dei
fondamentali cicli biogeochimici, anche nella prospettiva di
cambiamento del clima

Parole chiave Biometeorologia, Micrometeorologia, Interazioni Geosfera-
Biosfera, Monitoraggio ambientale

Attività didattica Elementi di idrogeologia e esplorazione del sottosuolo
S.S.D. GEO/05
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave

Attività didattica Chimica analitica
S.S.D. CHIM/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32L
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire i mezzi concettuali elementari per

comprendere il significato delle più comuni operazioni
dell’analisi chimica qualitativa e quantitativa eseguite con
metodi tradizionali prevedendone e valutandone i risultati
mediante l’applicazione dei principi che regolano gli equilibri
chimici in soluzione.

Parole chiave Equilibri in soluzione. Analisi quantitativa. Analisi gravimetrica.
Titolazioni. Potenziometria.

Attività didattica Attività formative
S.S.D.
CFU 2
Tipologia formativa f) altre attività
Tipologia didattica diverse
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave

Attività didattica Ecologia delle Popolazioni
S.S.D. BIO/07
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32E
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Propedeuticità Principi di Chimica generale e inorganica, principi di chimica
organica, Istituzioni di biologia I e II, introduzione alle scienze
della terra.

Obiettivi specifici Attraverso l’analisi della biodiversità a livello di popolazione,. Il
corso mira a fornire gli strumenti per la comprensione degli
aspetti strutturali e funzionali delle popolazioni in rapporto alle
condizioni ambientali, per l’utilizzazione di modelli e
programmi di simulazione, per l’acquisizione, l’elaborazione e
l’interpretazione dei dati che caratterizzano una popolazione
dal punto di vista genetico e ecologico.

Parole chiave Diversità genetica, dinamica delle popolazioni, adattamento,
evoluzione biologica, ambiente antropizzato.

Attività didattica Ambiente e Produzioni Vegetali
S.S.D. AGR/02
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 50A + 16E
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici Il corso mira a fornire gli elementi necessari per comprendere

il funzionamento dell'ecosistema agrario, un ecosistema
costituito da più popolazioni di organismi che interagiscono fra
loro e con i fattori ambientali ed antropici, nel quale l'uomo
gestisce gli equilibri per favorire lo sviluppo di poche specie
vegetali ed animali di interesse economico.

Parole chiave agricoltura, ambiente

Attività didattica Microbiologia ambientale
S.S.D. AGR/16
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Principi di Chimica generale e inorganica, Principi di chimica

organica, Istituzioni di biologia I, II e III, Introduzione alle
scienze della terra.

Obiettivi specifici Trasmettere conoscenze sul ruolo di microrganismi procarioti
ed eucarioti negli ecosistemi, e sulle nostre possibilità di
intervento per le finalità di produzione, conservazione o
risanamento.

Parole chiave Microbiologia, Ecologia Microbica, Microbiodiversità, Cicli
biogeochimici, Biodecontaminazione

Attività didattica Artropodi e malattie parassitarie negli ecosistemi naturali
e antropizzati

Modulo A Gli artropodi degli ecosistemi naturali e antropizzati
S.S.D. AGR/11
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
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Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità Biologia animale e vegetale
Obiettivi specifici Trasmettere conoscenze su: biologia, ecologia e

comportamento degli artropodi; mezzi di controllo degli
artropodi nocivi e impatto dei prodotti fitosanitari sulle
biocenosi; fondamenti di lotta biologica; la difesa fitosanitaria
nelle aree verdi pubbliche e private; la disinfestazione degli
ambienti urbani

Parole chiave Artropodi, lotta chimica, lotta biologica, disinfestazione
Modulo B Malattie parassitarie degli ecosistemi naturali e antropizzati
S.S.D. AGR/12
CFU 3
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 20A + 16E
Propedeuticità Biologia vegetale
Obiettivi specifici Conoscenza dei principali agenti di malattie parassitarie negli

ambienti antropizzati e delle strategie e modalità di lotta.
Parole chiave Malattie parassitarie, eziologia, lotta

Attività didattica Ecologia applicata
Modulo A
S.S.D. BIO/07
CFU 5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 30A + 16E + 25C
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave
Modulo B
S.S.D. BIO/03
CFU 4
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 30A + 16E
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave

Attività didattica Geochimica ambientale
S.S.D. GEO/08
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 40A + 32E
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave
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Attività didattica Chimica ambientale
S.S.D. CHIM/12
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 60°
Propedeuticità Principi di Chimica Generale e Inorganica, Principi di Chimica

Fisica, Principi di Chimica Organica
Obiettivi specifici Gli obiettivi del corso sono la conoscenza della chimica della

stratosfera, la chimica e l' inquinamento dell' aria del suolo e
dell' acqua, molecole inquinanti e metalli pesanti, produzione
di energia.

Parole chiave

Attività didattica Fitofarmaci e Ambiente
S.S.D. AGR/02
CFU 5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 45A + 8E
Propedeuticità Nessuna
Obiettivi specifici Gli scopi del corso sono 1) conoscere i fitofarmaci (erbicidi,

insetticidi, fungicidi etc.) dal punto di vista funzionale ed
agronomico, le loro caratteristiche chimico-fisiche, partitive e
tossicologiche, la loro dinamica ambientale, 2) prevedere il
rischio ambientale connesso al loro utilizzo.

Parole chiave erbicidi, fungicidi, insetticidi, impatto ambientale, previsione,
stima del rischio

Attività didattica Tirocini
S.S.D.
CFU 5
Tipologia formativa f) altre attività
Tipologia didattica diverse
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici
Parole chiave

Attività didattica Economia e estimo ambientale
S.S.D. AGR/01
CFU 6
Tipologia formativa c) affini o integrative
Tipologia didattica 45A + 24E
Propedeuticità Istituzioni di matematiche, Ecologia
Obiettivi specifici Acquisire una adeguata conoscenza delle componenti del

valore economico delle risorse naturali, delle relative
metodologie di valutazione e delle problematiche connesse
alla gestione dei beni ambientali

Parole chiave Beni ambientali, valore economico sociale, metodi di
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valutazione risorse naturali, esternalità.

Attività didattica Analisi territoriali
S.S.D. AGR/02
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 45A + 24E
Propedeuticità nessuna
Obiettivi specifici Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti

metodologici e le conoscenze pratico-applicative per elaborare
i dati raccolti con rilievi ambientali (es. monitoraggi delle acque
o dei suoli, raccolta di dati su indicatori biotici, ecc.), allo scopo
di derivarne informazioni utili per la rappresentazione
geografica e la valutazione nell'ambito di analisi
multidisciplinari

Parole chiave analisi/classificazione/valutazione,indicatori/indici,
GIS/geostatistica

Attività didattica Sistemi produttivi zootecnici e ambiente
S.S.D. AGR/17
CFU 6
Tipologia formativa c) affini o integrative
Tipologia didattica 45A + 24E
Propedeuticità Biometeorologia, ambiente e produzioni vegetali
Obiettivi specifici Finalità del corso è quella di fornire gli elementi di base per

inquadrare l’attività di allevamento degli animali da reddito e
per individuare gli effetti che tale attività esercita a livello
ambientale

Parole chiave zootecnia, ambiente
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INTRODUZIONE

Le nuove lauree con validità europea si distinguono dalle precedenti perché
utilizzano un sistema di 'crediti' che vengono acquisiti dallo studente al superamento
di ogni esame. I crediti sono suddivisi sulla base dei Settori Scientifico-Disciplinari,
che riguardano le discipline scientifiche di ogni corso. Per saperne di più sui crediti e
sui settori scientifico-disciplinari consultate la guida all'indirizzo internet:

http: //dipastro.pd.astro.it/naturali/STN/
Il numero di crediti corrisponde al carico di studio del corso. Ogni credito corrisponde
a 25 ore di impegno, incluso lo studio a casa. Si distinguono tre tipi di lezioni: il tipo A
indica lezioni in aula (per le quali 1 credito = 8 ore di lezione); il tipo B indica
esercitazioni di laboratorio o esercizi in aula che prevedono una prova o una
relazione finale (1 credito = 12 ore), C le escursioni o le esercitazioni che non
prevedono ulteriore studio a casa (1 credito=25 ore).
Per poter conseguire la laurea triennale, lo studente deve comunque acquisire non
meno di 180 crediti.

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

Scienze e Tecnologie per la Natura (STN) comprende un biennio di base ed un anno
in cui ci si può indirizzare verso tre tematiche, dette 'INDIRIZZI':

� Analisi e valorizzazione delle risorse naturalistiche,
� Generale
� Museologia Scientifica.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

BIENNIO DI BASE

I ANNO
I semestre
Chimica generale inorganica (6 crediti)
Geografia e Geografia Fisica (8 crediti)
Matematica con elementi di Statistica (8 crediti)
Laboratorio di Informatica (2 crediti)
Inglese di base (3 crediti)
II semestre
Corso integrato di Chimica organica e Biochimica (8 crediti)
Fisica (6 crediti)
Elementi di Astronomia (2 crediti)
Biologia cellulare ed Istologia (6 crediti)
Fondamenti di zoologia (8 crediti)
II ANNO
I semestre
Anatomia comparata (4 crediti)
Genetica con elementi di Microbiologia (6 crediti)
Fisiologia generale (6 crediti)
Mineralogia e Litologia (8 crediti)
Fondamenti di Diritto ambientale e dell'Unione Europea (8 crediti)
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II semestre
Botanica generale e sistematica con elementi di Fisiologia vegetale (10 crediti)
Ecologia [compresa Ecologia vegetale] (8 crediti)
Geologia (6 crediti)
Paleontologia generale (6 crediti)
III ANNO
Chimica analitica (4 crediti) (1 semestre, comune a tutti gli indirizzi)

INDIRIZZI ALTERNATIVI:

Analisi e valorizzazione delle risorse naturalistiche
I semestre
Sistematica e Biogeografia degli organismi terrestri ed acquatici (6 crediti)
Geologia regionale e cartografia geotematica (7 crediti)
Elementi di idrogeologia ed esplorazione geologica del sottosuolo (4 crediti)
II semestre
Ecologia degli ambienti terrestri (5 crediti)
Ecologia degli ambienti acquatici (6 crediti)
Conservazione delle risorse naturalistiche (4 crediti)
Corsi a scelta (9 crediti)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages
sul campo (10 crediti)
Prova finale (6 crediti)

Generale
I semestre
Anatomia umana e Antropologia (6 crediti)
Biogeografia ed evoluzione degli organismi (6 crediti)
Riproduzione, sviluppo ed accrescimento degli organismi (6 crediti)
II semestre
Complementi di Astronomia (3 crediti)
Complementi di Mineralogia e Petrologia (6 crediti)
Stratigrafia e Paleontologia (5 crediti)
Corsi a scelta (9 crediti)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages
sul campo (10 crediti)
Prova finale (6 crediti)

Museologia scientifica
I semestre
Analisi mineralogiche e petrografiche (6 crediti)
Corso integrato di Paleobotanica, Paleontologia e Geologia stratigrafica (6 crediti)
Sistematica ed evoluzione dei metazoi (6 crediti)
II semestre
Antropologia ed Etnologia (6 crediti)
Museologia naturalistica (8 crediti)
Corsi a scelta (9 crediti)
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini e stages
sul campo (10 crediti)
Prova finale (6 crediti)
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CORSI A SCELTA DELLO STUDENTE

Per l’a.a. 2003/04 il Corso di Laurea non propone corsi opzionali specifici, essendo
attivi un congruo numero di insegnamenti a carattere naturalistico presso il Corso di
Laurea in Scienze Naturali, riportati nel presente Bollettino-Notiziario. Ad essi lo
studente potrà rivolgersi per completare il suo curriculum acquisendo i 9 crediti a sua
completa scelta. Si tenga anche presente che per i corsi opzionali delle Scienze
Naturali, che valgono 7 crediti, potrà essere chiesta una integrazione di ulteriore 2
crediti contattando i docenti. Naturalmente è diritto dello studente chiedere il
riconoscimento di crediti (fino ad un massimo di 9), ufficialmente acquisiti per attività
didattiche anche presso altri Corsi di Laurea.

PROPEDEUTICITÀ

Il Regolamento (art. 9) del Corso di Laurea in STN prevede che lo studente non
possa venire iscritto al secondo anno di corso se non ha acquisito almeno 40 crediti
e non possa essere iscritto al terzo anno se non ha acquisito tutti i crediti del primo
anno e almeno 40 crediti del secondo. Tuttavia, in considerazione della situazione
assolutamente particolare che ha interessato gli immatricolati degli a.a. 2000/01 e
2001/02, il Consiglio di Corso di Laurea ha deliberato di non applicare la norma per
questi studenti relativamente alle iscrizioni 2002/03.

LE ESERCITAZIONI

Molti corsi risultano corredati da esercitazioni pratiche; esse sono parte integrante
dei corsi stessi. La loro frequenza è obbligatoria anche considerando che la
permanenza in un laboratorio o in un museo naturalistico costituisce uno dei
momenti più qualificanti degli anni di studio universitario.

LE ESERCITAZIONI SU CAMPO

Molti corsi d’insegnamento comportano anche delle escursioni di campagna che
vanno considerate dei laboratori sul terreno. Come per le esercitazioni, si tratta del
punto più interessante delle materie naturalistiche; infatti l’osservazione e lo studio
diretto dei fenomeni ambientali è presupposto e anche sintesi di ogni ricerca di
laboratorio e da questi contatti con l’ambiente possono derivare osservazioni e
metodi da seguire anche dopo la laurea, nell’insegnamento, nella ricerca scientifica e
nell’applicazione professionale.

AULE DI STUDIO E BIBLIOTECHE

Le lezioni e le esercitazioni vengono tenute nel Centro Interdipartimentale "A.
Vallisneri" in Via Ugo Bassi, 58/B. Alcuni corsi, per ragioni logistiche ed
organizzative, vengono tenuti presso Dipartimenti o Istituti diversi. Presso queste
strutture sono presenti delle aule di studio.
Le strutture universitarie posseggono, inoltre, buone biblioteche specializzate, ricche
di materiale sia storico che moderno, accessibili agli studenti e regolamentate da
orari particolari. Oltre alle biblioteche che si trovano presso i singoli Dipartimenti e
Istituti si segnalano le biblioteche: "A. Vallisneri" di Via Ugo Bassi, 58/B; "Pinali"
(medica), via N. Giustiniani, 2; "Universitaria", via S.Biagio, 7.
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1.1.3. Corsi di Laurea Specialistica (lauree biennali)

1.1.3.1. Corso di Laurea in Biologia Evoluzionistica (laurea biennale)
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

La preparazione nella biologia di base viene organizzata nella maggior parte delle
sedi universitarie del nostro paese mediante una Laurea in Biologia (triennale).
Questa è stata la scelta effettuata anche dalla nostra università. Si ritiene peraltro
che esista l’interesse da parte della popolazione studentesca per una laurea
specialistica (biennale) dello stesso ambito culturale. Ciò è dimostrato dal notevole
afflusso alla laurea in Scienze biologiche (quinquennale) del precedente
ordinamento.
Il Corso di Laurea specialistica in Biologia evoluzionistica completa la
formazione nelle discipline biologiche attivata con la Laurea di 1° livello in
Biologia della quale riconosce integralmente 180 crediti.
Oltre al presumibile interesse degli studenti si ritiene sia soddisfatta anche l’altra
condizione essenziale, cioè l’esistenza di competenze adeguate da parte di docenti
della nostra facoltà. Queste competenze sono inoltre sufficientemente rappresentate
da assicurare risorse di docenza in grado di sostenere una laurea specialistica dal
momento che nel precedente ordinamento erano in grado di sostenere più indirizzi.
Lo spirito dei provvedimenti che hanno varato le lauree specialistiche è quello di
incoraggiare l’approfondimento di aspetti particolari rispetto alla preparazione di
base, il che comporta quasi inevitabilmente un’aggettivazione della laurea. Le
competenze più diffuse e radicate nella nostra sede sono quelle di carattere
evoluzionistico, tanto è vero che fin dalla prima attivazione del dottorato di ricerca in
Italia vi è stato istituito un dottorato in Biologia evoluzionistica che si può configurare
come il massimo livello di specializzazione proposto in tale indirizzo culturale.
L’intento di questa laurea specialistica in Biologia evoluzionistica è quello di
soddisfare richieste di preparazione e di aggiornamento centrate sul grado di
organizzazione organismico, senza peraltro trascurare i necessari collegamenti con
gli aspetti molecolari e cellulari da un lato e ambientali dall’altro. Gli sbocchi
professionali prevalenti in questo campo sono legati, oltre che alla ricerca alla quale
accedere eventualmente attraverso l’omonimo dottorato, al tradizionale settore
didattico nonché a settori interessati allo studio e alla salvaguardia del patrimonio
biologico. Infatti questo può essere studiato in termini evolutivi mediante le varie
metodiche disponibili e può essere valorizzato come potenziale risorsa produttiva.
Ciò riguarda sia le popolazioni naturali sia quelle mantenute “ex situ” come le banche
di tipi cellulari e le collezioni di organismi microscopici e macroscopici (batteri,
cianobatteri, alghe, semi , embrioni animali ecc.). Altri obiettivi formativi sono costituiti
dalla preparazione per attività professionali e di progetto in ambiti correlati con le
discipline biologiche nei settori dell’industria e della pubblica amministrazione con
particolare riguardo 1) alla comprensione dei fenomeni biologici a tutti i livelli e alla
diffusione di tali conoscenze; 2) alla conoscenza e tutela degli organismi animali e
vegetali, dei microrganismi e della biodiversità; 3) all'uso regolato e all'incremento
delle risorse biotiche; 4) alle applicazioni biologiche e biochimiche in campo
ambientale e dei beni culturali. Obiettivo qualificante è inoltre la preparazione alla
ricerca attraverso l’omonimo dottorato, già attivo nell'Università di Padova. I laureati
in Biologia evoluzionistica possono inoltre accedere al tradizionale settore didattico e
alle scuole di specialità.
 Per favorire una formazione culturale più approfondita e una preparazione
professionale più attenta alle richieste esterne sono previsti e consigliati due percorsi
formativi: uno rivolto all'ambito animale e uno a quello vegetale. La prova finale
consisterà nel frequentare un laboratorio universitario o di ente esterno pubblico o
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privato convenzionato con l’Università e nella preparazione e discussione di un
elaborato relativo al lavoro originale svolto durante questo stage.

Per l’Anno Accademico 2003-2004, l’iscrizione al I anno della Laurea specialistica in
Biologia evoluzionistica è regolata dal numero programmato e saranno ammessi un
massimo di 77 studenti di cui 70 cittadini comunitari e non comunitari regolarmente
soggiornanti in Italia e 7 cittadini non comunitari residenti all’estero. La selezione
avverrà sulla base della valutazione del curriculum di laurea triennale e della prova di
ammissione prevista, secondo quanto esplicitato nell’avviso per l’ammissione
pubblicato dall’Ateneo. La prova di ammissione avrà luogo il 26 settembre 2003.

I laureati in Biologia evoluzionistica devono:
� avere una solida preparazione culturale nella biologia di base e nei diversi settori
della biologia applicata e un’elevata preparazione scientifica e operativa nelle
discipline che caratterizzano la classe, centrate sul grado di organizzazione
organismico, senza peraltro trascurare i necessari collegamenti con gli aspetti
molecolari e cellulari da un lato e ambientali dall’altro;
� avere un’approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti
analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati;
� avere un’avanzata conoscenza degli strumenti informatici di supporto;
� avere padronanza del metodo scientifico di indagine;
� essere in grado di utilizzare l'inglese oltre all'italiano, con riferimento anche ai
lessici disciplinari;
� essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo
responsabilità di progetti e strutture.

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di
laboratorio, attività seminariali. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività
formative:
Tipologia a: attività di base per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito della
biologia;
Tipologia b: attività caratterizzanti per le quali sono previsti insegnamenti nell'ambito
della biologia cellulare animale e vegetale, della genetica, della biologia organismica,
della fisiologia, e delle scienze ambientali;
Tipologia c: attività affini o integrative per le quali sono previsti insegnamenti
nell'ambito delle biotecnologie, della biologia applicata e della paleontologia;
Tipologia d: attività a scelta dello studente per le quali saranno offerti anche
insegnamenti di tipo professionalizzante.
Tipologia e: attività per la prova finale: per la quale è previsto uno (o più) stage in un
laboratorio universitario o di ente esterno convenzionato con l’università;
Tipologia f: altre attività; in questo ambito sono previsti tirocini formativi presso
aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori privati, convenzionati
con l'Università, riguardanti l’inserimento nel mondo del lavoro.
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REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA’ DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
21. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Evoluzionistica afferisce alla Classe
6/S “Biologia” di cui al D.M. 28 novembre 2000.
22. Il Corso di Laurea in Biologia Evoluzionistica si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Biologia (Laurea in Biologia, Laurea specialistica in Biologia evoluzionistica), di
seguito indicato con CCS.
23. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
24. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
21. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Biologia
Evoluzionistica devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
22. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere
una adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal
Consiglio di Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea
Specialistica lo Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.
23. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Biologia presso questa
Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. Per
gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in
quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica.
24. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Evoluzionistica è a numero
programmato. Il numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal
Consiglio di Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione
della graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà essere valutata la carriera
precedente dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea e
agli eventuali debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento
della carriera pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo,
nonché, su specifica decisione del CCS, al voto medio ottenuto su un elenco di
esami professionalizzanti che verrà individuato dal CCS stesso. Il CCS potrà fissare
dei limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per quanto riguarda il
voto di laurea, sia per la durata degli studi, sia per l’eventuale voto medio ottenuto
per il citato elenco di esami professionalizzanti. Gli eventuali CFU mancanti,
corrispondenti ai debiti formativi, saranno acquisiti con il Piano di Studio indicato dal
CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa.
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5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare
l’accettazione dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle
attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale
del Corso di Laurea Specialistica , e purché' non venga superato il numero
programmato di cui al presente comma.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Evoluzionistica è organizzato in un
unico curriculum. Per favorire una formazione culturale più approfondita e una
preparazione professionale diversificata sono previsti e consigliati due percorsi
formativi: uno rivolto all'ambito animale e uno a  quello vegetale.
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in
Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari
(CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono
definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Alle
attività di Laboratorio devono essere destinati almeno 30 CFU.
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento
semestrale.
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
42. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un
accertamento finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel
caso tale accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di
recupero. Con il superamento dell’accertamento conclusivo, lo studente consegue i
Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
43. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono indicati
annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
44. Per i seguenti Insegnamenti, l’accertamento finale di cui al Comma
precedente, oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di
un voto, espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Biogeografia
Bioinformatica II
Biologia della riproduzione animale
Biologia della riproduzione vegetale
Biologia delle popolazioni
Biotecnologie
Etologia
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Filogenesi molecolare
Fisiologia comparata animale
Fisiologia comparata vegetale
Interazione tra organismi
Morfologia funzionale animale
Morfologia funzionale vegetale
Risposte adattative dei vegetali
Sistematica biologica
Storia della vita sulla terra
Teorie evoluzionistiche

L’insegnamento di “Biologia della riproduzione animale” è in alternativa a quello di
“Biologia della riproduzione vegetale”; l’insegnamento di “Morfologia funzionale
animale” è in alternativa a quello di “Morfologia funzionale vegetale”; l’insegnamento
di “Fisiologia comparata animale” è in alternativa a quello di “Fisiologia comparata
vegetale”; l’insegnamento di “Etologia” è in alternativa a quello di “Risposte adattative
dei vegetali”.
45. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.
46. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n.
509 del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il
CCS può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la
tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti intervenuti per la
Laurea triennale.
47. I Crediti acquisiti per i singoli esami hanno validità per un periodo massimo di
10 anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare
l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo
parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
15. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi originale
su argomenti di biologia evoluzionistica, che potrà essere svolta presso un
laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato,
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi ed il superamento dell’esame finale, lo
Studente acquisisce, oltre ai 40 CFU previsti per la prova finale, anche i 5 CFU della
tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99.
16. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal
Preside e composta da sette Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri sei saranno
indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea.
17. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica
20. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere
acquisito almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per
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tutte le attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli
studi. Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione
relativa alla prova finale di cui all’articolo precedente.
21. Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico.
In ogni caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione
estiva del secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera
pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione
utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU.
22. Il voto finale di Laurea Specialistica è costituito dalla media tra il voto finale di
Laurea ed il voto medio, espresso in centodecimi, degli esami di cui ai Commi 3 e 4
dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, più il numero di centodecimi conseguito nella
prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al Comma 3
dell’articolo precedente.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza
22. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che
intende frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure
informatiche disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo
giorno dall’inizio delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà
autorizzare iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente
interessato.
23. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma
3 dell’art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
24. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a
ciascun Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere
frequentato almeno il 75% delle ore di attività d’aula e tutte le eventuali ore di attività
di laboratorio necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
25. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica del CCS.

Art. 8 – Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico, lo studente dovrà
aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il
primo anno del predetto biennio.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
19. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o
di altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2,
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli
obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea
Specialistica.
20. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
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vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
21. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica che fornirà ogni possibile suggerimento per le eventuali
integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 2000.
22. Nel caso in cui uno studente venga ammesso alla Laurea specialistica con
debiti formativi, questi dovranno essere compensati prima dell’iscrizione al secondo
anno.

Art. 10 - Piani di Studio
15. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
16. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica, che potrà suggerire le opportune modifiche
per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del Corso di
Laurea Specialistica.
17. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 11 - Tutorato
14. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica.
15. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del CCS.
16. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica
11. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
12. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.
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Art. 13 - Valutazione del carico didattico degli studenti
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS
qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DELLA LAUREA SPECIALISTICA IN
BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA (nell’A.A. 2003-2004 sarà attivato il I anno)

Ogni anno di corso è articolato in due semestri, a loro volta suddivisi in due bimestri
separati da un intervallo di durata opportuna che sarà dedicato ad accertamenti in
itinere. Sono quindi previste sospensioni dall’attività didattica dedicate
esclusivamente ad appelli d’esame relativi ai corsi di ciascun bimestre. Sono altresì
previsti due periodi per sessioni di recupero di esami dell’intero anno di corso.
Per l’A.A. 2003-2004, i periodi di attività didattica e di esame sono così individuati
(piccole modifiche potranno essere in seguito introdotte per esigenze didattiche:

I Bimestre: 13 ottobre 2003 – 21 novembre 2003; Esami: 24 novembre 2003 – 6
dicembre 2003
II Bimestre: 9 dicembre 2003 – 6 febbraio 2004; Esami: 9 febbraio 2004 – 20
febbraio 2004
III Bimestre: 23 febbraio 2004 – 8 aprile 2004; Esami: 9 aprile 2004 – 23 aprile 2004
IV Bimestre: 26 aprile 2004 – 14 giugno 2004; Esami 15 giugno 2004 – 28 giugno
2004

Sessioni di recupero:  29 giugno 2004 – 19 luglio 2004
1 settembre 2004 – 21 settembre 2004.

I Anno, I Semestre Attività Crediti
I Bimestre
Sistematica biologica b 4+1
Biologia della riproduzione animale
oppure
Biologia della riproduzione vegetale b 5
Morfologia funzionale animale
oppure b/a 5+1
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Morfologia funzionale vegetale
II Bimestre
Bioinformatica II b 2+1
Biologia delle popolazioni b 4+1
Biogeografia b 5+1

I Anno, II Semestre
III Bimestre
Biotecnologie c 4+2
Fisiologia comparata animale
oppure
Fisiologia comparata vegetale a/b 5+1
Teorie evoluzionistiche c 3
IV Bimestre
Interazione tra organismi a 4
Storia della vita sulla Terra c 3
Filogenesi molecolare a 3
Etologia
oppure
Risposte adattative dei vegetali b 5
Totale crediti I anno 60

II Anno, I Semestre Attività Crediti
Corsi a scelta dello studente d 15
Prova finale e 15

II Anno, II Semestre
Altre attività f 5
Prova finale e 25
Totale crediti II anno 60
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1.1.3.2. Corso di Laurea in Biologia Molecolare (laurea biennale)
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

La laurea specialistica in Biologia Molecolare intende fornire una preparazione
approfondita di base nel settore della biologia e una preparazione specialistica ed
operativa nell’ambito della biologia molecolare.
Essa rappresenta il proseguimento ideale per gli studenti che dopo la laurea di primo
livello in Biologia Molecolare intendano avviarsi alla ricerca scientifica ed
eventualmente intraprendere più alti livelli di formazione quali il dottorato di ricerca, o
indirizzarsi verso attività professionali e di progetto nei settori dell’industria e della
pubblica amministrazione.
Il percorso didattico proposto prevede nel primo anno due tipologie di corsi.
La prima si articola in corsi considerati formativi che rappresentano il bagaglio
culturale irrinunciabile per una approfondita comprensione della moderna biologia
molecolare e sono indirizzati all'approfondimento, contestualizzato a questa laurea,
della matematica, della fisica e della chimica strutturale delle molecole di interesse
biologico. Questo gruppo di corsi comprende anche la biologia cellulare, con lo
scopo di approfondire alcuni argomenti della biologia molecolare della cellula e della
genetica molecolare.
La seconda tipologia di corsi proposti offre agli studenti la possibilità di scegliere tra
più percorsi formativi. Infatti la proposta prevede, nei diversi periodi in cui si articola,
più opzioni che permettono allo studente di definire un personale curriculum di studi.
Le opzioni riguardano alcune delle tematiche chiave della biologia molecolare e sono
proposte su linee parallele definite dallo studio della Biofisica o della Biochimica,
della Biologia molecolare dello sviluppo o della Biologia molecolare e cellulare delle
piante, della Genomica o della Neurobiologia.
Nel secondo anno del Corso di Laurea i due terzi dell'impegno didattico dello
studente sono focalizzati allo svolgimento della tesi sperimentale. L’obiettivo infatti è
quello di fornire allo studente, attraverso una significativa esperienza di lavoro
sperimentale in un laboratorio, la possibilità di acquisire sia gli strumenti culturali sia
la capacità di analisi critica necessari allo svolgimento del lavoro di ricerca.

Il Corso di Laurea pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici:
� fornire un’avanzata conoscenza degli strumenti matematici ed informatici di

supporto;
� fornire padronanza del metodo scientifico di indagine;
� garantire una solida preparazione culturale nella biologia di base e nei diversi

settori della biologia applicata e un’elevata preparazione scientifica e operativa
nelle discipline che caratterizzano la classe;

� garantire un’approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli
strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e analisi dei dati;

rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di
progetti e strutture.

Le attività formative prevedono lezioni d'aula, esercitazioni d'aula, esercitazioni di
laboratorio, attività seminariali. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività
formative:
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica,

della fisica, della chimica organica, della chimica fisica e della biologia cellulare
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b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della biologia
cellulare animale e vegetale, della biochimica, della genetica, della biologia
molecolare, della biofisica, della biologia dello sviluppo, della neurobiologia

c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della
strutturistica chimica, della gestione delle risorse umane e della storia della
scienza

d) a scelta dello studente: per la quale verranno anche offerti ulteriori insegnamenti
utili per l’approfondimento dei temi oggetto della tesi sperimentale

e) per la prova finale: per la quale è prevista la permanenza in un laboratorio
universitario o di ente esterno convenzionato, utile per l’acquisizione della
metodologia sperimentale e di tecniche utili per lo studio dei fenomeni a livello
cellulare e biomolecolare

altre attività: per la quale sono previsti attività esterne, come tirocini formativi presso
aziende, enti di ricerca, laboratori, o soggiorni di studio presso altre università italiane
o straniere, nonché attività volte all’acquisizione di capacità relazionali e di
comunicazione

La prova finale prevede: un periodo di permanenza in un laboratorio di ricerca
durante il quale lo studente possa acquisire la conoscenza della metodologia
sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei
dati e, a conclusione, un elaborato di presentazione e discussione del lavoro
originale svolto.

Per l’Anno Accademico 2003/2004 l’iscrizione al primo anno della Laurea
Specialistica in Biologia Molecolare è regolata dal numero programmato e saranno
ammessi un massimo di 35 studenti. La selezione avverrà sulla base di una prova
scritta di ammissione (punteggio massimo 25) e di una verifica della adeguatezza
della personale preparazione dei candidati (punteggio massimo 75).
La prova scritta consiste in 30 domande che verteranno sulle seguenti materie:
Biochimica I, Biologia Molecolare I, Genetica I (per i programmi si fa riferimento
al bollettino ufficiale per l’Anno Accademico 2002-2003 del Corso di Laurea
Triennale in Biologia Molecolare dell’Università di Padova, consultabile
all’indirizzo Internet http://ww.pfs.unipd.it). La prova scritta avrà luogo il giorno
25 settembre 2003, presso il Complesso Vallisneri in viale G. Colombo, all’ora
che verrà comunicata all’atto della preimmatricolazione.
La verifica della adeguatezza della personale preparazione dei candidati si
baserà su tre parametri: punteggio di laurea, durata degli studi universitari
precedenti e numero complessivo di crediti maturati e riconosciuti ai fini della
laurea specialistica.
Aggiornamenti in tempo reale e informazioni aggiuntive a quanto pubblicato
nel presente Bollettino-Notiziario, inclusi gli orari delle lezioni e degli esami,
possono essere reperiti visitando il sito Ufficiale dei Corsi di Studio in Biologia
Molecolare: http://dept.bio.unipd.it/~biomol/
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA MOLECOLARE

REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA’ DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Molecolare afferisce alla Classe 6/S
“Biologia” di cui al D.M. 28 novembre 2000.
2. Il Corso di Laurea in Biologia Molecolare si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Biologia Molecolare (Corso di Studio in Biologia Molecolare – triennale; Corso di
Studio in Biologia Molecolare – specialistica; Corso di Studio in Biologia Sanitaria –
specialistica), di seguito indicato con CCS.
3. L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Biologia
Molecolare devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere
una adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal
Consiglio di Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea
Specialistica lo Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.
3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Biologia Molecolare presso
questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di
studi. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere
riconosciuti, in quanto compatibili con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica.
Eventuali debiti formativi si considereranno estinti con il superamento degli esami dei
corsi di base e caratterizzanti del biennio specialistico.
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Molecolare è a numero programmato.
Il numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà essere valutata la carriera precedente
dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea, agli eventuali
debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della carriera
pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo, nonché, su
specifica decisione del CCS, al voto medio ottenuto su un elenco di esami
professionalizzanti che verrà individuato dal CCS stesso. Il CCS potrà fissare dei
limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per quanto riguarda il voto
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di laurea, sia per la durata degli studi, sia per l’eventuale voto medio ottenuto per il
citato elenco di esami professionalizzanti.
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare
l’accettazione dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle
attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale
del Corso di Laurea Specialistica.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Molecolare è organizzato in un unico
curriculum.
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in
Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari
(CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono
definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Alle
attività di Laboratorio, comprese le attività di Laboratorio previste per la Prova Finale,
devono essere destinati almeno 30 CFU.
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale.
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento
finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono proposte
annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
3. Per i seguenti Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Biochimica
Biofisica
Biologia Cellulare
Biologia Molecolare del Gene e della Cellula
Biologia Molecolare dello Sviluppo
Biologia Molecolare e Cellulare delle Piante
Caratterizzazione Strutturale dei Biopolimeri

Complementi di Matematica
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Fisica Biologica
Genomica

Neurobiologia
Organizzazione Aziendale
Storia della Scienza

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS
può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la
tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti intervenuti per la
Laurea triennale.
6. I Crediti acquisiti durante il biennio specialistico hanno validità per un periodo
massimo di 5 anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà
verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e deliberare in merito
alla conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale
su argomento originale di interesse biologico molecolare, che potrà essere svolta
presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato,
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 35 CFU previsti per la prova finale,
anche i 5 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99.
2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal
Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri quattro
saranno indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea.
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito
almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa
alla prova finale di cui all’articolo precedente.
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione
estiva del secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera
pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione
utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU.
3. Il voto finale di Laurea Specialistica è costituito dalla media degli esami di cui ai
Commi 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il
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numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal
Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio
delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare
iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato.
2. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell’art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
3. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato
almeno l’80% delle ore di attività d’aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio
necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
4. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà
aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il
primo anno del predetto biennio.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2,
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli
obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea
Specialistica.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 10 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento
presenta, entro 30 giorni dall’inizio dei corsi, un Piano di Studio ad approvazione
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automatica, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Studenti. Le scelte relative alle
attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea Specialistica.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 11 - Tutorato
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del CCS.
3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere approvate con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti il CCS.
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2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DELLA LAUREA SPECIALISTICA IN
BIOLOGIA MOLECOLARE

Ogni anno di corso è articolato in due semestri, a loro volta suddivisi in due periodi
separati da un intervallo di durata opportuna che sarà dedicato ad accertamenti in
itinere.

I Anno, I Semestre Attività Crediti
Complementi di Matematica a 3
Fisica Biologica a 3
Biologia Cellulare b 4
Biologia Molecolare del Gene e della Cellula b 5
Caratterizzazione Strutturale dei Biopolimeri c 4
Biofisica (Moduli A e B con esercitazioni)

oppure
Biochimica (Moduli A e B con esercitazioni) b 8+3
I Anno, II Semestre
Biologia Molecolare dello Sviluppo (Moduli A e B con
esercitazioni)

oppure
Biologia Molecolare e Cellulare delle Piante (Moduli A e B
con esercitazioni)        b 10+5
Genomica (Moduli A e B con esercitazioni)

oppure
Neurobiologia (Moduli A e B con esercitazioni) b 10+5
II Anno, I Semestre Attività Crediti
Insegnamenti a scelta dello studente d 10
Storia della Scienza c 5
Organizzazione Aziendale c 5
Altre attività f 5
Prova finale e 5
II Anno, II Semestre Attività Crediti
Prova Finale e 30
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1.1.3.3. Corso di Laurea in Biologia Sanitaria (laurea biennale)
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

La proposta di un Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria nasce dalla
richiesta di  laureati con conoscenze approfondite nelle scienze biomediche e con
una preparazione specifica nelle tecniche moderne di analisi biomediche ed
alimentari.
Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria si propone l’obiettivo primario di
fornire una solida preparazione nei diversi settori nei quali si articolano le scienze
biomediche. Il percorso didattico proposto, è basato sulla laurea di I livello in Biologia
Molecolare di cui vengono riconosciuti 180 crediti, ed è caratterizzato da una
preparazione di base nelle discipline fisiopatologiche, microbiologiche e
farmacologiche con elementi di igiene, di analisi e certificazione degli alimenti e di
trattamento dati con metodi informatici e statistici. La preparazione teorica è
affiancata da un’approfondita conoscenza delle metodologie strumentali, degli
strumenti analitici e delle tecniche di acquisizione e di analisi dei dati. Tutto questo
renderà il laureato specialista in biologia sanitaria capace di operare in modo
autonomo e di assumere la responsabilità di progetti e di strutture.
Tale corso prevede un lungo periodo di tirocinio formativo presso aziende, strutture
della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre
università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali.

Il Corso di Laurea pertanto persegue i seguenti obiettivi specifici:
� Dar modo allo studente di acquisire strumenti statistici e informatici, approfondire
le conoscenze di anatomia, fisiologia e patologia generale dei vertebrati, acquisire le
nozioni fondamentali della microbiologia medica, dell’igiene,  della farmacologia e
tossicologia,  dell’analisi e della certificazione degli alimenti;
� avvicinare lo studente alle moderne tecniche di analisi dei parametri chimico-
clinici, biochimici, cellulari, genetici, immunologici e microbiologici rilevanti alla salute
dell’uomo e degli animali.

Tali obiettivi verranno raggiunti integrando le lezioni frontali dei corsi previsti con
attività
formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio (per complessivi 30 crediti), in
particolare dedicate alla conoscenza di tecniche sperimentali e all’elaborazione dei
dati.

Le attività formative prevedono lezioni in aula, attività seminariali  ed esercitazioni in
aula ed in laboratorio. Esse riguardano le seguenti tipologie di attività formative:
a) di base: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della matematica,

della fisica, della chimica e certificazione degli alimenti;
b) caratterizzanti: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito della biologia
cellulare, della fisiologia generale,  della biochimica, della microbiologia, della
patologia generale e della farmacologia e tossicologia;
c) affini o integrative: per la quale sono previsti insegnamenti nell'ambito
dell’anatomia, della genetica molecolare umana, dell’igiene e della microbiologia
medica;
d) a scelta dello studente: per la quale verranno offerti insegnamenti di tipo
professionalizzante;
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e)  la conoscenza della lingua straniera e la prova finale, per la quale è previsto
l’insegnamento dell'inglese scientifico ed uno stage in un laboratorio universitario o in
un ente esterno convenzionato con l’università.
f) Corsi di informatica, statistica e trattamento dei dati sperimentali.
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una relazione relativa
all’attività svolta durante il tirocinio presso un laboratorio universitario o di ente
esterno pubblico o privato convenzionato con l’Università.
Per l’Anno Accademico 2003/2004 l’iscrizione al primo anno della Laurea
Specialistica in Biologia Sanitaria è regolata dal numero programmato e
saranno ammessi un massimo di 35 studenti. La selezione avverrà sulla base
di una prova scritta di ammissione (punteggio massimo 25) e di una verifica
della adeguatezza della personale preparazione dei candidati (punteggio
massimo 75).
La prova scritta consiste in 30 domande che  verteranno sulle seguenti
materie: Biochimica I, Biologia Molecolare I, Genetica I (per i programmi si fa
riferimento al bollettino ufficiale per l’Anno Accademico 2002-2003 del Corso di
Laurea Triennale in Biologia Molecolare dell’Università di Padova, consultabile
all’indirizzo Internet http://www.pfs.unipd.it). La prova scritta avrà luogo il
giorno 25 settembre 2003, presso il Complesso Vallisneri in viale G. Colombo,
all’ora che verrà comunicata all’atto della preimmatricolazione.
La verifica della adeguatezza della personale preparazione dei candidati si
baserà su tre parametri: punteggio di laurea, durata degli studi universitari
precedenti e numero complessivo di crediti maturati e riconosciuti ai fini della
laurea specialistica.
Aggiornamenti in tempo reale e informazioni aggiuntive a quanto pubblicato
nel presente Bollettino-Notiziario, inclusi gli orari delle lezioni e degli esami,
possono essere reperiti visitando il sito Ufficiale dei Corsi di Studio in Biologia
Molecolare: http://dept.bio.unipd.it/~biomol/

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOLOGIA SANITARIA

REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA’ DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria afferisce alla Classe 6/S
“Biologia” di cui al D.M. 28 novembre 2000.
2. Il Corso di Laurea in Biologia Sanitaria si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Biologia Molecolare (Corso di Studio in Biologia Molecolare – triennale; Corso di
Studio in Biologia Molecolare – specialistica; Corso di Studio in Biologia Sanitaria –
specialistica), di seguito indicato con CCS.
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3. L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Biologia
Sanitaria devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere
una adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal
Consiglio di Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea
Specialistica lo Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.
3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Biologia Molecolare presso
questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di
studi. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere
riconosciuti, in quanto compatibili con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica.
Eventuali debiti formativi si considereranno estinti con il superamento degli esami dei
corsi di base e caratterizzanti del biennio specialistico.
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria è a numero programmato. Il
numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà essere valutata la carriera precedente
dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea, agli eventuali
debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della carriera
pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo, nonché, su
specifica decisione del CCS, al voto medio ottenuto su un elenco di esami
professionalizzanti che verrà individuato dal CCS stesso. Il CCS potrà fissare dei
limiti per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica sia per quanto riguarda il voto
di laurea, sia per la durata degli studi, sia per l’eventuale voto medio ottenuto per il
citato elenco di esami professionalizzanti.
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare
l’accettazione dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle
attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale
del Corso di Laurea Specialistica.

Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria è organizzato in un unico
curriculum.
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in
Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari
(CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono
definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Alle
attività di Laboratorio, comprese le attività di Laboratorio previste per la Prova Finale,
devono essere destinati almeno 30 CFU.
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale.
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4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento
finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono proposte
annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvate dal CCS
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
3. Per i seguenti Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Anatomia umana e Laboratorio di Biologia cellulare
C. I. di Metodi statistici per la Biologia, Informatica e
Laboratorio di Informatica
C.I. di Patologia generale e Laboratorio di Istopatologia ed
Immunologia
Chimica e certificazione degli alimenti e Laboratorio di Chimica
e certificazione degli alimenti
Farmacologia e Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia
Fisiologia generale e Laboratorio di Fisiologia generale
Genetica molecolare umana e Laboratorio di Genetica
molecolare umana
Igiene e Legislazione sanitaria e Laboratorio di Igiene
Laboratorio di Enzimologia e di Biochimica
Laboratorio di Microbiologia medica
Metodi Fisici per la Biologia e Radioprotezione
Microbiologia generale

4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.
5. Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS
può deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
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rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la
tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti intervenuti per la
Laurea triennale.
6. I Crediti acquisiti durante il biennio specialistico hanno validità per un periodo
massimo di 5 anni dalla data dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà
verificare l’eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi e deliberare in merito
alla conferma, anche solo parziale, dei crediti acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale
su argomento originale di interesse biologico molecolare, che potrà essere svolta
presso un laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato,
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 35 CFU previsti per la prova finale,
anche i 5 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99.
2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal
Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri quattro
saranno indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea.
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito
almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa
alla prova finale di cui all’articolo precedente.
2. Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione
estiva del secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera
pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione
utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU.
3. Il voto finale di Laurea Specialistica è costituito dalla media degli esami di cui ai
Commi 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi, più il
numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal
Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza
1. Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio
delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare
iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato.
2. La frequenza alle attività didattiche relative agli Insegnamenti di cui al Comma 3
dell’art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di attività
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didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
3. Per poter sostenere l’accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato
almeno l’80% delle ore di attività d’aula e tutte le eventuali ore di attività di laboratorio
necessarie per lo svolgimento del programma previsto.
4. Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi
1. Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà
aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il
primo anno del predetto biennio.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2,
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli
obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea
Specialistica.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 4 agosto 2000.

Art. 10 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento
presenta, entro 30 giorni dall’inizio dei corsi, un Piano di Studio ad approvazione
automatica, ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Studenti. Le scelte relative alle
attività formative della tipologia d) di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate
autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea Specialistica.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
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dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 11 - Tutorato
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del CCS.
3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal
Presidente del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e dovranno essere
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CCS.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di
Ateneo o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in
ogni caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.
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ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI DELLA LAUREA SPECIALISTICA IN
BIOLOGIA SANITARIA

Ogni anno di corso è articolato in due semestri, a loro volta suddivisi in due periodi
separati da un intervallo di durata opportuna che sarà dedicato ad accertamenti in
itinere.

I Anno, I Semestre Attività Crediti
Anatomia Umana e Laboratorio di Biologia Cellulare b+c 3+3
Fisiologia Generale e Laboratorio di Fisiologia Generale b 6
Laboratorio di Enzimologia e Biochimica b 3
C.I. di Patologia Generale (Modulo A) e Laboratorio di
Istopatologia e Immunologia (Modulo B) b 7+5
Metodi Fisici per la Biologia e la Radioprotezione a 3

I Anno, II Semestre
Microbiologia Generale        b 4
Laboratorio di Microbiologia Medica c 4
C.I. di Metodi Statistici per la Biologia (Modulo A),
Informatica e Laboratorio di Informatica (Modulo B) f 3+3
Farmacologia e Laboratorio di Farmacologia e Tossicologia b      5+3
Genetica Molecolare Umana e Laboratorio di Genetica
Molecolare Umana b+c      4+4

II Anno, I Semestre Attività Crediti
Insegnamenti a scelta dello studente d 6
Igiene e Legislazione Sanitaria e Laboratorio di Igiene c 5+3
Chimica e Certificazione degli Alimenti e Laboratorio di
Chimica e Certificazione degli Alimenti a 6
Prova finale e 5

II Anno, II Semestre Attività Crediti
Prova Finale e 30
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1.1.3.4. Corso di Laurea in Biotecnologie Industriali (laurea biennale)
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PRESENTAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

Nell’anno accademico 2003-2004 la Facoltà di Scienze MMFFNN istituisce la laurea
specialistica in Biotecnologie Industriali.

La laurea specialistica è articolata in tre Curricula, che si propongono di formare:

1. tecnici specializzati nei settori più promettenti delle biotecnologie industriali, quali
la produzione e l’impiego di enzimi e proteine ricombinanti, compresa la
progettazione di anticorpi e di vaccini;
2. ricercatori e tecnici specializzati nella genomica e proteomica funzionale, settore
particolarmente sviluppato presso il CRIBI (Centro Ricerche Interdipartimentale per
le Biotecnologie Innovative), al quale collaborano diversi docenti di questa facoltà;
3. figure professionali in grado di utilizzare le potenzialità delle biotecnologie per
proporre soluzioni utili al recupero degli ambienti inquinati.

I Curricula proposti sono:

1. Produzione di proteine ricombinanti e Biotecnologie immunologiche;
2. Genomica e Proteomica funzionale;
3. Biotecnologie per l’ ambiente.

La laurea specialistica prevede che nel I° anno lo studente acquisisca 47 crediti
comuni e 14-16 crediti specifici per ogni curriculum, tra le attività formative di base,
caratterizzanti e affini o integrative, per un totale di 61-63 crediti. Sulla base del
curriculum prescelto, nel II° anno ogni studente verrà affidato ad un tutor (tra i
docenti del corso di studio) che provvederà a indirizzarlo nella scelta dell’argomento
di tesi e dei corsi di insegnamento adatti a completare la sua preparazione
specialistica. Un valore particolare viene attribuito alla tesi di laurea, alla quale sono
riservati 38 dei 57-59 crediti del II anno; tale tesi dovrà avere carattere formativo e
specializzante nell’ambito dei temi proposti dal curriculum.
Il corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali è a numero programmato.
Per il primo anno sono previsti 42 posti per i cittadini comunitari e non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia e 3 posti per i cittadini non comunitari residenti
all’estero. Il test scritto di ammissione insieme alla valutazione della carriera
universitria pregressa servirà a definire la graduatoria di ammissione. Per ulteriori
informazioni consultare il sito web www.pfs.unipd.it

Prova finale per il conseguimento del titolo
La prova finale consiste in una relazione e discussione sull’attività di ricerca svolta in
un laboratorio universitario o di ente esterno convenzionato con l’Università.
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN BIOTECNOLOGIE
INDUSTRIALI

CFU INSEGNAMENTO ORE E TIPOLOGIA
I ANNO

1° Semestre
(comune ai 3 curricola)

Aula+Esercizi+Laboratorio

7 Corsi integrato di Complementi di
Matematica e Statistica Applicata

40A+32E

5 Complementi di Chimica mod. A 40A
3 Complementi di Chimica mod. B 48L
6 Complementi di Biochimica e Biologia

Cellulare
48A

2.5 Caratterizzazione Strutturale di
Biopolimeri mod. A

20A

2.5 Caratterizzazione Strutturale di
Biopolimeri mod. B 20A

4 Bioinformatica II 16A+32E
2° Semestre

(parte comune ai 3 curricola)
4 Laboratorio di Metodologie Biologiche 48L
6 Reattori Biochimici 44A+8L
4 Genomica I 32A
4 Chimica Farmaceutica 48A

47
I ANNO – Curriculum 1

2° Semestre
6 Purificazione e Caratterizzazione di

Biopolimeri
32A+32L

3 Tecnologie Ricombinanti Avanzate 24A
3 Inglese Scientifico 24A
3 a scelta dello studente 24A

I ANNO – Curriculum 2
2° Semestre

6 Purificazione e Caratterizzazione di
Biopolimeri

32A+32L

3 Tecnologie Ricombinanti Avanzate 24A
3 Inglese Scientifico 24A
3 a scelta dello studente

I ANNO – Curriculum 3
2° Semestre

4 Corso integrato di Biotecnologie per
l’ambiente modulo A

24A+16L

2 Corso integrato di Biotecnologie per
l’ambiente modulo B

16A

4 Chimica Bioinorganica 32A
3 Inglese Scientifico 24A
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1.1.3.5. Corso di Laurea in Informatica (laurea biennale)
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REGOLAMENTO DIDATTICO

PARTE I
ATTIVITA’ DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica afferisce alla Classe 23/S “Scienze
e Tecnologie dell'Informatica” di cui al D.M. 28 novembre 2000.
2. Il Corso di Laurea in Informatica si svolge nella Facoltà di Scienze MM.FF.NN.
L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in Informatica, di
seguito indicato con CCS.
3. L’ordinamento didattico, con gli obbiettivi formativi e il quadro generale delle
attività formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo
(RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione
didattica e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto
non definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in
Informatica devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo
conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere
una adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal
Consiglio di Facoltà. In ogni caso, per essere ammesso al corso di Laurea
Specialistica, lo Studente deve avere gia’ acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.
3. Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Informatica presso questa
Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti dal Piano di studi. Per
gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono essere riconosciuti, in
quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea Specialistica.
4. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica è a numero programmato. Il
numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà’ essere valutata la carriera precedente
dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea e agli eventuali
debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della carriera
pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU
mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, saranno acquisiti con il Piano di Studio
indicato dal CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa.
5. Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare
l’accettazione dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle
attività formative rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale
del Corso di Laurea Specialistica, e purché non venga superato il numero
programmato di cui al presente comma.
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Art. 3 - Organizzazione didattica
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica è organizzato in un unico
curriculum.
2. Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti e la loro organizzazione in
Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti Formativi Universitari
(CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità sono
definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente Regolamento. Alle
attivita’ di Laboratorio devono essere destinati almeno 30 CFU.
3. Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento trimestrale.
4. Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto
Allegato 2, compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli
Insegnamenti ed i programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f)
dell’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami,
sono definiti annualmente dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel
Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
1. Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento
finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto,
relazione scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a
scelta multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità
dell’accertamento finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere,
totalmente o parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono proposti
annualmente dal Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS
prima dell’inizio dell’attività didattica in oggetto.
3. Per i seguenti Insegnamenti l’accertamento finale di cui al Comma precedente,
oltre al conseguimento dei relativi CFU, comporta anche l’attribuzione di un voto,
espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di Laurea:

Logica 2 (obbligatorio)
Sistemi concorrenti e distribuiti (obbligatorio)
Semantica dei linguaggi di programmazione (obbligatorio)
Complessita’ e algoritmi 3 (obbligatorio)
Sistemi intelligenti (obbligatorio)
Sistemi con vincoli (obbligatorio)
Crittografia (MAT/02, 6 CFU, opzionale)
Analisi e verifica di sistemi (INF/01, 7CFU, opzionale)
Tecnologie dei linguaggi di programmazione (INF/01, 7 CFU, opzionale)
Elaborazione delle immagini (INF/01, 6 CFU, opzionale)
Informatica grafica e multimedialita’ (INF/01, 6 CFU, opzionale)
Linguaggi per Internet e commercio elettronico (INF/01, 7 CFU, opzionale)
Sistemi integrati e real-time (INF/01, 7 CFU, opzionale)
Metodi formali per mobilita’ e sicurezza (INF/01, 6 CFU, opzionale)
Sistemi informativi (INF/01, 6 CFU, opzionale)
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Amministrazione di sistema (INF/01, 5 CFU, opzionale)
Bioinformatica (BIO/11, 6 CFU, opzionale)
Data mining (ING-INF/05, 7 CFU, opzionale)

Lo studente deve scegliere gli insegnamenti opzionali, tra quelli dell’allegato 2 che
sono attivati, rispettando i seguenti vincoli: almeno 2 CFU in MAT/01-02-06-08,
almeno 21 CFU in INF/01, almeno 22 CFU nei settori dell’ambito di sede (INF/01,
ING-INF/05, MAT/01-09).
4. Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, qualora lo studente scelga Insegnamenti tra quelli indicati nel manifesto
degli studi, oltre ai relativi Crediti, potrà conseguire anche il voto che concorrerà a
determinare il voto finale di laurea, assieme a quelli di cui al Comma precedente.
5. Per le attivita’ formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509
del 03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purche’ adeguatamente certificate, il CCS
puo’ deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale
rispettivamente a 3 CFU per la tipologia d), 3CFU per la tipologia e), 3 CFU per la
tipologia f), indipendentemente da eventuali analoghi riconoscimenti intervenuti per la
Laurea triennale.
6. I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di ricerca
teorica o sperimentale, o compilativa, che potrà essere svolta presso un laboratorio
di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato, convenzionato con
l’Università di Padova. La tesi potra’ essere redatta anche in lingua inglese. Con lo
svolgimento della tesi e il superamento dell’esame finale, lo Studente acquisisce i 30
CFU previsti per la prova finale (24 in tipologia e) e 6 in tipologia f)).
2. La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal
Preside e composta da cinque Docenti di cui uno sarà, se possibile, il Relatore, e gli
altri quattro saranno indicati dalla Commissione di CCS per gli esami di laurea.
3. La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica
1. Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito
almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa
alla prova finale di cui all’articolo precedente.
2. Lo studente potra’ acquisire al massimo 120 CFU in ogni anno accademico. Lo
studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione utile dopo
l’acquisizione dei 300 CFU.
3. Il voto finale di Laurea Specialistica e’ costituito dalla media del voto degli esami
di cui ai Commi 3 e 4 dell’art. 4, pesati per i relativi CFU, espressa in centodecimi,
piu’ il numero di centodecimi conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito
dal Regolamento di cui al Comma 3 dell’articolo precedente.
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Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza
Non ci sono obblighi di frequenza.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi
Non ci sono requisiti per l’ammissione agli anni successivi.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
1. Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di
altra Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2,
potranno ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli
obiettivi formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea
Specialistica.
2. Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla
base dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
3. L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 20 Novembre 2000.

Art. 10 - Piani di Studio
1. Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto
dal presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea Specialistica.
3. Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 11 - Tutorato
1. Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
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2. Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare
per l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del CCS.
3. Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica
1. Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare
eventuali problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano
l’efficienza e l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
2. Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico
1. Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per
gli studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
1. Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente
del CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS
qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo
o al Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni
caso alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

ORDINAMENTO DIDATTICO

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA

1.    Denominazione del corso di studio:

CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA

2.    Classe di appartenenza:
CLASSE 23/S
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICHE
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10.Obiettivi formativi:

Il Corso di Laurea Specialistica in Informatica si propone di formare la figura
professionale di informatico, dotato di una preparazione culturale di base che
permetta sia di affrontare con successo il progredire delle tecnologie sia di
contribuire al loro avanzamento, nonche’ di accedere ai livelli di studio universitario
successivi (dottorato di ricerca).

Il percorso formativo del Corso di Laurea Specialistica in Informatica persegue i
seguenti obiettivi specifici:
� fornire una buona base culturale in matematica e informatica per poter affrontare
una molteplicità di problemi in ambiti diversi ed adattarsi alla rapida evoluzione dei
metodi e strumenti dell’informatica;
� fornire una buona conoscenza di base dei diversi settori dell’informatica, nei loro
aspetti teorici e applicativi con particolare riferimento alle esigenze e alle implicazioni
dei processi produttivi;
� rendere capaci di utilizzare il metodo scientifico di indagine, in particolare in
relazione a problemi applicativi e alla ricerca e sviluppo di prodotti;
� garantire la capacità di utilizzare la lingua inglese ed il possesso di adeguate
competenze e di strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione;
� rendere capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e
di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro;
� rendere capaci di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo le
responsabilita’ di progetti e strutture.

Il corso di laurea specialistica in informatica completa la formazione in informatica
attivata con la laurea di primo livello in informatica (classe 26), della quale riconosce
integralmente i 180 CFU.

Le conoscenze richieste per l’accesso al corso di Laurea Specialistica in Informatica
sono quelle tipicamente acquisite in un Corso di Laurea di primo livello nella classe di
Scienze e Tecnologie Informatiche (classe 26).

4.    Quadro generale delle attività formative

Le attività formative prevedono lezioni in aula, esercitazioni in aula ed esercitazioni in
laboratorio informatico. Esse sono organizzate nelle seguenti sei tipologie:
3.di base: a questa tipologia appartengono insegnamenti nell’ambito della
matematica, dell’informatica e della fisica (MAT/01-08, INF/01 e FIS/01);
4.caratterizzanti: a questa tipologia appartengono insegnamenti di informatica
(INF/01);
5.affini ed integrativi: in questa classe si trovano insegnamenti di matematica
principalmente rivolti alle applicazioni (MAT/01-02-06-08-09);
6.ambito di sede: per le quali sono previsti insegnamenti nell’ambito della
matematica (MAT/01-09), dell’ingegneria informatica (ING-INF/05), dell’informatica
(INF/01), della biotecnologia (BIO11), e altri settori scientifici per una formazione
completa del laureato;
7.a scelta dello studente;
8.prova finale e conoscenza della lingua inglese: in questa categoria rientano alcuni
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crediti per la conoscenza della lingua inglese; inoltre e’ prevista una tesi di ricerca
teorica o applicativa, di progetto, o compilativa, che impegni lo studente durante gli
ultimi due trimestri del quinto anno;
9.altre attività: un questa categoria rientra l’attività svolta dagli studenti durante uno
stage presso aziende o enti o dipartimenti universitari, anche all’estero, con stesura
finale di una tesina o rapporto di stage.

5.     Prova finale per il conseguimento del titolo

La prova finale consiste nella realizzazione di una tesi svolta sotto la guida di un
relatore. L’esame di laurea consiste nella discussione di tale tesi davanti ad una
commissione nominata dalle strutture didattiche.

6.     Ambiti occupazionali previsti per i laureati

La Laurea Specialistica in Informatica consente di dedicarsi all’attivita’ di ricerca, alla
supervisione e direzione di progetti di sviluppo e ricerca, in strutture sia pubbliche
che private. La richiesta di Informatici con capacita’ dirigenziali e di supervisione di
progetti di alto livello da parte del mondo del lavoro è particolarmente pressante.
Pertanto l'assorbimento dei laureati nella Laurea Specialistica in Informatica da parte
del mondo del lavoro risulta promettente. Inoltre, tale laurea consentira’ di proseguire
eventualmente per il Dottorato di Ricerca in Informatica, che e’ gia’ attivo
nell’Universita’ di Padova (consorziato con Bologna).
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA

ATTIVITÀ FORMATIVE AMBITI SETTORI Assegnati dalla sede Assegnati dalla
classe

SCIENTIFICO- C.F.U. CFU tot C.F.U. C.F.U. tot
DISCIPLINARI I livello II livello

a) di base Discipline matematiche e statisticheMAT/01÷08. 30 47 30
Discipline informatiche INF/01. 13
Discipline fisiche FIS/01. 4

b) caratterizzanti Discipline informatiche  INF/01. 83 55 138 83

c) affini o integrative Formazione affine MAT/06; MAT/08;
MAT/02; MAT/01.

16 8 30 30

Formazione Interdisciplinare MAT/09. 6

Ambito di sede INF/01;ING-
INF/05;MAT/01-
09;BIO11

22 22

ATT. FORMATIVE TIPOLOGIE
d) a scelta dello studente 10 5 15 15

Prova finale 6 24e) per la prova finale e la
conoscenza della lingua
straniera Lingua inglese 3

33 25

f) altre - art. 10 c. 1 let. f STAGE 9 6 15 15
Totale Crediti 180 120 300 198

Lo studente deve coprire i crediti richiesti dalla tabella (attività a,b,c,d e ambito di sede) come segue:
1. 34 CFU in INF/01 con corsi obbligatori (corsi di Sistemi concorrenti e distribuiti (7CFU), Semantica del linguaggi di programmazione (7CFU), Complessità
e algoritmi 3 (7CFU), Sistemi intelligenti (7CFU), Sistemi con vincoli (6 CFU));
2. 6 CFU in MAT/01 con corso obbligatorio (Logica 2)
3. almeno 2 CFU in MAT/01-02-06-08 (tra quelli previsti dall’allegato 2)
4. almeno 21 CFU in INF/01 (tra quelli previsti dall’allegato 2)
5. almeno 22 CFU nei settori dell’ambito di sede (tra quelli previsti dall’allegato 2).
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CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN INFORMATICA

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

REGOLAMENTO DIDATTICO

ALLEGATO 2

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Le tipologie di attività didattica sono: lezioni d'aula (A), esercitazioni (E) e laboratorio
(L).
I corsi descritti in questo regolamento didattico sono quelli attivabili nel biennio finale
della Laurea Specialistica in Informatica.

Attività didattica Logica 2
S.S.D. MAT/01
CFU 6
Tipologia formativa c) affini o integrative
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso intende fornire gli strumenti formali per lo studio delle

proprietà dei programmi funzionali; in particolare si analizzerà in
dettaglio il lambda calcolo, si forniranno varie teorie dei tipi, si
studieranno le proprietà dei programmi correttamente tipati e si
forniranno alcuni elementi di semantica dei programmi
funzionali con particolare riferimento alla teoria delle categorie.

Propedeuticità Logica.

Attività didattica Sistemi concorrenti e distribuiti
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56°
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti le problematiche,

le metodologie e le tecniche per la progettazione di sistemi
concorrenti e distribuiti.

Propedeuticità Architettura 2.

Attività didattica Semantica dei linguaggi di programmazione
S.S.D INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56°
Obiettivi specifici Il corso si propone di presentare agli studenti i concetti e le

tecniche di vari approcci alla semantica dei linguaggi di
programmazione.

Propedeuticità Programmazione 1, Automi e Linguaggi Formali.
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Attività didattica Complessità e algoritmi 3
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Intende presentare allo studente algoritmi avanzati e strutture

dati adeguate, come anche tecniche sofisticate di calcolo della
complessita’.

Propedeuticità Algoritmi e strutture dati 1.

Attività didattica Sistemi intelligenti
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Il corso presenta agli studenti vari esempi i sistemi intelligenti e

di tecniche di Intelligenza Artificiale e di apprendimento
automatico.

Propedeuticità Probabilita’ e statistica, Algoritmi e strutture dati 1, Analisi
matematica B.

Attività didattica Sistemi con vincoli
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta agli studenti i concetti e le tecniche per la

gestione di sistemi con vincoli, che permettono di descrivere e
risolvere problemi di ottimizzazione combinatoria.

Propedeuticità Algoritmi e strutture dati 1.

Attività didattica Crittografia
S.S.D. MAT/02
CFU 6
Tipologia formativa Ambito di sede
Tipologia didattica 48 A
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche di crittografia.
Propedeuticità Matematica 2, Analisi matematica A.

Attività didattica Analisi e verifica di sistemi
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Introdurre le tecniche principali per l’analisi e la verifica della

correttezza dei programmi.
Propedeuticità Semantica dei linguaggi di programmazione.
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Attività didattica Tecnologie dei linguaggi di programmazione
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche di implementazione dei

linguaggi di programmazione, inclusi i concetti di compilatore,
interprete e macchina astratta.

Propedeuticità Linguaggi di programmazione.

Attività didattica Elaborazione delle immagini
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta le principali tecniche per l’elaborazione delle

immagini.
Propedeuticità Algoritmi e strutture dati 1, Analisi matematica B, Matematica 2.

Attività didattica Informatica grafica e multimedialita’
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta le tecniche principali per la grafica e i concetti

fondamentali della multimedialità.
Propedeuticità Architetture degli elaboratori 1, Analisi matematica A.

Attività didattica Linguaggi per Internet e commercio elettronico
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Il corso presenta i principali linguaggi per Internet e i concetti

fondamentali del commercio elettronico.
Propedeuticità Laboratorio di linguaggi, Architettura 2.

Attività didattica Sistemi integrati e real-time
S.S.D. INF/01
CFU 7
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Il corso illlustra problematiche, metodologie, linguaggi e

tecniche per
la progettazione e la verifica di sistema operanti sotto vincoli di
tempo reale e con stretta integrazione tra hardware e software.

Propedeuticità Architettura 2, Sistemi concorrenti e distribuiti.
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Attività didattica Metodi formali per mobilita’ e sicurezza
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta vari linguaggi formali per descrivere protocolli

di comunicazione con o senza crittografia e mobilità.
Propedeuticità Sicurezza nei sistemi di calcolo.

Attività didattica Sistemi informativi
S.S.D. INF/01
CFU 6
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni e tecniche principali per il

trattamento di dati semi-strutturati come documenti testuali o
XML.

Propedeuticità Basi di dati 1.

Attività didattica Amministrazione di sistema
S.S.D. INF/01
CFU 5
Tipologia formativa b) caratterizzanti
Tipologia didattica 20A + 20L
Obiettivi specifici Il corso fornisce allo studente le conoscenze e gli strumenti per

la progettazione e la gestione di sistemi informatici.
Propedeuticità Architettura 2, Programmazione 1.

Attività didattica Bioinformatica
S.S.D. BIO11
CFU 6
Tipologia formativa Ambito di sede.
Tipologia didattica 48A
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni di biologia e genomica, e mostra

l’applicazione di alcune tecniche dell’informatica per la
risoluzione di problemi in tale ambito.

Propedeuticità Programmazione 1.

Attività didattica Data mining
S.S.D. ING-INF/05
CFU 7
Tipologia formativa Ambito di sede
Tipologia didattica 56A
Obiettivi specifici Il corso presenta le nozioni e tecniche principali per analisi

statistiche esplorative su grandi masse di dati.
Propedeuticità Probabilità e statistica, Basi di Dati 1.
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PRESENTAZIONE

La laurea specialistica in Scienze della Natura si propone di fornire a livello avanzato
allo studente una solida preparazione nelle discipline naturalistiche, privilegiando in
particolare l’analisi sistemica dell’ambiente naturale, nelle sue componenti biotiche
ed abiotiche e nelle loro interazioni. Il raggiungimento di questi scopi prevede la
acquisizione di una padronanza del metodo scientifico di indagine e delle
conoscenze necessarie per l’avviamento alla ricerca scientifica in ambito
naturalistico. Inoltre la Laurea si propone di fornire allo studente una approfondita
conoscenza delle moderne strumentazioni di rilevamento, delle tecniche statistiche e
informatiche di analisi e di archiviazione dei dati.
Attenzione verrà posta  all’acquisizione degli strumenti culturali e tecnologici che
consentiranno al laureato specialistico in Scienze della Natura di occuparsi,
all’interno di Enti o aziende, o di Istituzioni di ricerca pubblica e privata, degli aspetti
connessi alla gestione dell’ambiente naturale, e della ricerca, con compiti manageriali
e dirigenziali.
In considerazione dell’ampiezza delle tematiche che coinvolge l’ambiente naturale, il
Corso si articola in due percorsi formativi

(A) Monitoraggio, gestione e recupero dell’ambiente naturale,
(B) Formazione e divulgazione naturalistica,

senza peraltro escludere la possibilità da parte dello studente di proporre percorsi
alternativi che verranno valutati dal Consiglio di Corso di Laurea. Per tal fine vengono
proposti due elenchi di corsi specializzanti all’interno dei quali lo studente potrà
scegliere fino ad un totale di 46 crediti formativi (CFU), in modo tale che assieme
all’attività di preparazione della tesi originale sperimentale (di 35 CFU), lo studente
potrà concretizzare un proprio percorso formativo specialistico.
Un CFU è pari a 25 ore di studio complessivo così ripartite: crediti di tipo A) 8 ore di
lezione in aula e 17 di studio individuale; tipo B) 12 ore di esercitazioni in aula o su
campo e 13 di studio individuale; tipo C) 25 ore di applicazione per la tesi e altre
attività (esercitazioni, dimostrazioni, ecc.) senza ulteriori ore di studio individuale.
Uno o più CFU potranno essere certificati dal CCS per attività varie (seminari, ricerca
bibliografica, stage, ecc.) svolte dallo studente.
La laurea specialistica in Scienze della Natura è la naturale prosecuzione della
Laurea di I livello in Scienze e Tecnologie per la Natura, della quale riconosce
integralmente i 180 CFU. Per altre lauree triennali della classe 27, questa Laurea
Specialistica riconoscerà un congruo numero di crediti in rapporto dei percorsi
didattici seguiti. La Laurea Specialistica in Scienze della Natura consente inoltre
l’accesso a Corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione e Master in ambito
naturalistico.
I laureati del Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura data la
preparazione approfondita ed articolata potranno operare in ambiti diversificati che
vanno dalla attività di ricerca al pubblico impiego ed al privato. Il profilo delle attività
riguarderà particolarmente la ricerca scientifica nell’ambito di Enti pubblici e privati, e
le attività di censimento del patrimonio naturalistico e progettazione di piani di
monitoraggio; di valutazione d’impatto, recupero e di gestione dell’ambiente naturale;
di redazione di carte tematiche (biologiche ed abiologiche); di organizzazione e
direzione di musei scientifici, acquari, giardini botanici e parchi naturalistici. Il
laureato potrà inoltre svolgere attività correlate con l’educazione naturalistica e
ambientale come la realizzazione di materiali didattici anche a supporto multimediale
per scuole, università, musei naturalistici, parchi, acquari e giardini botanici; di
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progettazione e gestione di itinerari naturalistici; di divulgazione dei temi ambientali e
delle conoscenze naturalistiche. E’ inoltre previsto che il laureato possa trovare
possibilità di impiego nelle agenzie nazionali e regionali per l’ambiente (ANPA e
ARPAV), negli Enti competenti alla gestione sostenibile delle risorse ambientali
(ENEA, AATO, Assessorati all’Ecologia, al Territorio ed all’Ambiente, Autorità di
Bacino).

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

Il Corso prevede una durata di due anni per un totale di 120 CFU. Si articola in un
percorso comune  di 39 CFU concentrati in massima parte nel primo anno e in due
percorsi formativi specializzanti. Una quota di CFU (35) consistente è riservata allo
svolgimento della tesi. Inoltre lo studente  dispone di un totale di 40 CFU, oltre ai 6
CFU a scelta libera, per delineare il suo percorso specialistico. I corsi obbligatori
sono prevalentemente di 6 o 8 CFU, quelli specializzanti di 5 CFU. In considerazione
dell’importanza attribuita alla preparazione nella determinazione di minerali e viventi,
lo studente deve obbligatoriamente scegliere almeno una “Tassonomia”  fra gli
specializzanti.
I corsi specializzanti qui riportati rappresentano una offerta didattica potenziale
definita sulla base delle risorse ora disponibili. Tuttavia, nel corso degli anni, al
momento della preparazione del manifesto degli studi, verranno attivati un numero
adeguato di corsi specializzanti sulla base del numero degli studenti, della richiesta
didattica e delle risorse effettive al momento disponibili.

Primo anno Settore CFU
I semestre

1) Sviluppo ed evoluzione degli organismi BIO/06,BIO/01 6+2
2) Geologia storica e paleoecologia GEO/02,01 6
3) Zoologia dei vertebrati BIO/0 4
4,5) Due Corsi specializzanti 10

Totale 28 CFU
II semestre

6) Statistica applicata SEC-S/02,MAT/06 4
7) Fisiologia dei sistemi complessi BIO/09,BIO/04 4+4
8) Rilevamento geologico ed analisi geomorfologica del
territorio

GEO/04, 02 6

9,10) Due Corsi  specializzanti 10
Tesi 4

Totale 32 CFU
TOTALE I ANNO 60

Secondo anno
I semestre

1) Seconda lingua 3
2-5) Quattro Corsi specializzanti 20
6) Corsi a scelta dello studente 6

Totale 29 CFU
II semestre

Tesi 31
Totale 31 CFU

TOTALE II ANNO 60
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TOTALE  GENERALE 120
CORSI SPECIALIZZANTI

Lo studente dovrà scegliere almeno un corso fra le “Tassonomie”. Almeno un corso
deve essere in ciascuno degli ambiti: Formazione Interdisciplinare (c), e
Epistemologico, economico e valutativo (3).  Negli anni, al momento della
preparazione del manifesto degli studi, verrà proposto un numero adeguato di corsi
specializzanti sulla base del numero degli studenti, della richiesta didattica e delle
risorse disponibili.

A) Percorso formativo: Monitoraggio gestione e recupero dell’ambiente naturale
- Tassonomia e determinazione della flora (5 CFU) BIO/02 (ambito b)
- Tassonomia e determinazione della fauna (5 CFU) BIO/05 (ambito b)
- Tassonomia e determinazione  di minerali e rocce (5 CFU) GEO/06, 07 (ambito b)
- Biologia delle alghe (5 CFU) BIO/01 (ambito b)
- Carsologia (5 CFU) GEO/04 (ambito b)
- Chimica per l’ambiente e le Scienze della terra:

Mod. A: (3 CFU) CHIM/12, Mod. B (2 CFU) CHIM/03 (ambito c)
- Ecotossicologia (5 CFU) BIO/07 (ambito b)
- Entomologia (5 CFU) BIO05 (ambito b)
- Etologia (5 CFU) BIO/05 (ambito b)
- Fisiologia ambientale (5 CFU) BIO/09 (ambito b)
- Geochimica  ambientale (5 CFU) GEO/09  (mutuato da Sc. Geologiche) (ambito b)
- Geologia ambientale e Geomorfologia applicata (5 CFU) GEO/04 (ambito b)
- Gestione e controllo delle acque interne (5 CFU) BIO/07 (ambito b)
- Igiene ambientale (5 CFU) MED/42 (ambito c)
- Lichenologia  (5 CFU) BIO/02 (ambito b)
- Metodi di valutazione di impatto ambientale (5 CFU) BIO/07, GEO/05  (ambito b)
- Processi e ambienti di sedimentazione (5 CFU) GEO/02

(Mutuato da SG) (ambito b)
- Rilevamento della vegetazione e

censimento floristico (5 CFU) BIO/02,03 (ambito b)
- Rilevamento e censimenti della fauna acquatica (5 CFU) BIO/05  (ambito b)
- Rilevamento e censimenti della fauna terrestre (5 CFU) BIO/05  (ambito b)
- Sistemi informativi geografici e telerilevamento (5CFU) GEO/04 (ambito b)
- Storia della Scienza (5 CFU) M-STO/05 (ambito c)

B) Percorso formativo: Formazione e divulgazione naturalistica
- Tassonomia e determinazione della flora  (5 CFU) BIO/02 (ambito b)
- Tassonomia e determinazione della fauna (5 CFU) BIO/05 (ambito b)
- Tassonomia e determinazione  di minerali e rocce (5 CFU) GEO/06, 07 (ambito b)
- Astrobiologia (5 CFU) BIO/13; FIS/05 (ambito c)
- Complementi di Museologia scientifica BIO/GEO/ (ambito b)
- Didattica antropologica museale (5 CFU) BIO/08 (ambito b)
- Didattica di Scienze della Terra (5 CFU)  GEO/07 (ambito b)
- Didattica di Scienze della Vita (5 CFU)  BIO/06 (ambito b)
- Gemmologia (5 CFU) GEO/06  (ambito b)
- Metodologie botaniche (5 CFU) BIO/01 (ambito b)
- Micropaleontologia (5 CFU) GEO/01 (ambito b)
- Microscopia e tecniche istologiche (5 CFU) BIO/06 (ambito b)
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- Paleobotanica (5 CFU) BIO/02 (ambito b)
- Palinologia (5 CFU) BIO/02 (ambito b)
- Petrologia (5 CFU) GEO/07 (ambito b)
- Storia del pensiero naturalistico e divulgazione (5 CFU) M-STO/05 (ambito c)
- Storia evolutiva dei vertebrati (5 CFU) BIO/06 (ambito b)
- Tecniche di preparazione e conservazione del

materiale zoologico (5 CFU) BIO/05 (ambito b)
- Tecniche multimediali (5 CFU) ING-INF/05 (ambito c)
- Vulcanologia (5 CFU) GEO/07 (ambito b)
- Zoogeografia (5 CFU) BIO/05 (ambito b)

REGOLAMENTO DIDATTICO
PARTE I

ATTIVITÀ DIDATTICA

Titolo I
Ordinamento didattico

Art. 1 - Finalità
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura afferisce alla Classe 68/S
“Scienze della Natura” di cui al D.M. 28 novembre 2000.
Il Corso di Laurea in Scienze della Natura si svolge nella Facoltà di Scienze
MM.FF.NN. L’organismo didattico competente è il Consiglio dei Corsi di Studio in
Scienze per la Natura (comprendente il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze
Naturali, vecchio ordinamento, Il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie per la Natura ed il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica in Scienze
della Natura), di seguito indicato con CCS.
L’ordinamento didattico, con gli obiettivi formativi e il quadro generale delle attività
formative è riportato nell’Allegato 1, che forma parte integrante del presente
Regolamento.
Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA)
ed il Regolamento di Facoltà (RdF), disciplina le norme per l’organizzazione didattica
e per lo svolgimento delle attività formative del Corso di Studio per quanto non
definito dai predetti Regolamenti.

Art. 2 - Ammissione
Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea Specialistica in Scienze della
Natura devono essere in possesso di un diploma di Laurea o di altro titolo conseguito
all’estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
Per l’ammissione al Corso di Laurea Specialistica gli studenti devono possedere una
adeguata preparazione che verrà accertata con le procedure deliberate dal Consiglio
di Facoltà. In ogni caso per essere ammesso al Corso di Laurea Specialistica lo
Studente deve avere già acquisito almeno 140 CFU riconosciuti.
Per gli Studenti che hanno conseguito la Laurea in Scienze e Tecnologie per la
Natura  presso questa Università, sono riconosciuti integralmente i 180 CFU previsti
dal Piano di studi. Per gli altri diplomi di Laurea il CCS valuterà i CFU che possono
essere riconosciuti, in quanto coerenti con gli obiettivi formativi della Laurea
Specialistica.
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Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura è a numero programmato. Il
numero degli Studenti ammissibili sarà approvato annualmente dal Consiglio di
Facoltà, che determinerà anche le modalità ed i criteri per la definizione della
graduatoria dei candidati. In ogni caso dovrà essere valutata la carriera precedente
dello Studente, in riferimento alla durata degli studi, al voto di Laurea e agli eventuali
debiti formativi, che saranno definiti dal CCS in sede di riconoscimento della carriera
pregressa ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Studenti di Ateneo. Gli eventuali CFU
mancanti, corrispondenti ai debiti formativi, saranno acquisiti con il Piano di Studio
indicato dal CCS in sede di riconoscimento della carriera pregressa.
Su domanda motivata da parte dello Studente, il CCS può deliberare l’accettazione
dell’iscrizione in corso d’anno, purché consenta una frequenza delle attività formative
rispettosa delle propedeuticità e coerente con la struttura generale del Corso di
Laurea Specialistica, e purché non venga superato il numero programmato di cui al
presente comma.

Art. 3 - Organizzazione didattica
Il Corso di Laurea Specialistica in Scienze della Natura è organizzato in un unico
curriculum all’interno del quale vengono suggeriti due percorsi formativi.
Le attività formative, l’elenco degli Insegnamenti obbligatori e specializzanti e la loro
organizzazione in Moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i Crediti
Formativi Universitari (CFU) assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali
propedeuticità sono definite nell’Allegato 2 che forma parte integrante del presente
Regolamento. Alle attività di Laboratorio devono essere destinati almeno 30 CFU.
Le attività didattiche sono organizzate con riferimento all’ordinamento semestrale.
Le tipologie delle forme didattiche, per quanto non contenuto nel predetto Allegato 2,
compresa l’eventuale didattica a distanza, i programmi degli Insegnamenti ed i
programmi delle Altre attività formative, di cui alla tipologia f) dell’art. 10 del D.M. n.
509 del 03.11.99, nonché i periodi delle sessioni di esami, sono definiti annualmente
dal CCS con l’inserimento nel Manifesto degli studi e/o nel Bollettino.

Art. 4 - Accertamenti
Per ciascuna attività formativa indicata nell’Allegato 2, è previsto un accertamento
finale obbligatorio alla fine del periodo in cui si è svolto il corso. Nel caso tale
accertamento non venisse superato, potrà essere ripetuto nelle Sessioni di recupero
dell’Anno Accademico in corso. Con il superamento dell’accertamento conclusivo lo
studente consegue i Crediti attribuiti all’attività formativa in oggetto.
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, compito scritto, relazione
scritta o orale sull’attività svolta, test con domande a risposta libera o a scelta
multipla, prova pratica di laboratorio o al computer. Le modalità dell’accertamento
finale e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, totalmente o
parzialmente alternativi all’accertamento finale, sono indicati annualmente dal
Docente responsabile dell’attività formativa e approvati dal CCS prima dell’inizio
dell’attività didattica in oggetto.
Per gli Insegnamenti obbligatori (esclusa la seconda lingua) e quelli specializzanti,
l'accertamento finale di cui al Comma precedente, oltre al conseguimento dei relativi
CFU, comporta anche l'attribuzione di un voto, espresso in trentesimi, che concorre a
determinare il voto finale di Laurea.
Per le attività formative della tipologia d) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, lo studente, qualora scelga insegnamenti tra quelli indicati nel Manifesto
degli studi, potrà chiedere il riconoscimento dei relativi CFU e del voto in modo che
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esso, pesato fino a un massimo di 6 CFU, assieme a quelli di cui al Comma
precedente, concorrerà a determinare il voto finale di laurea.
Per le attività formative della tipologia d), e) ed f), di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del
03.11.99, svolte al di fuori dell’Ateneo, purché adeguatamente certificate, il CCS può
deliberare il riconoscimento di un numero di CFU minore o uguale rispettivamente a
3 CFU per la tipologia d), 3 CFU per la tipologia e), 3 CFU per la tipologia f).
I Crediti acquisiti hanno validità per un periodo massimo di 10 anni dalla data
dell’accertamento. Dopo tale termine il CCS dovrà verificare l’eventuale
obsolescenza dei contenuti conoscitivi e la conferma, anche solo parziale, dei crediti
acquisiti.

Art. 5 - Prova finale
La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi sperimentale su
argomento originale di interesse naturalistico, che potrà essere svolta presso un
laboratorio di ricerca universitario o di ente esterno, pubblico o privato,
convenzionato con l’Università di Padova. La tesi potrà essere redatta anche in
lingua inglese. Con lo svolgimento della tesi sperimentale ed il superamento
dell’esame finale, lo Studente acquisisce, oltre ai 33 CFU previsti per la prova finale,
anche i 2 CFU della tipologia f) di cui all’art. 10 del D.M. n. 509 del 03.11.99.
La discussione della tesi avverrà con una Commissione d’esame nominata dal
Preside e composta da sette Docenti di cui uno sarà il Relatore e gli altri sei saranno
indicati dalla Commissione per gli internati e gli esami di laurea.
La Commissione d’esame di cui al Comma precedente procederà secondo il
Regolamento approvato dal CCS.

Art. 6 - Conseguimento della Laurea Specialistica
Per il conseguimento della Laurea Specialistica lo studente dovrà avere acquisito
almeno 300 CFU riconosciuti dal CCS; il riconoscimento è automatico per tutte le
attività formative previste dal presente Regolamento e/o dal manifesto degli studi.
Inoltre dovrà aver svolto la tesi e superato con esito positivo la discussione relativa
alla prova finale di cui all’articolo precedente.
Gli studenti potranno acquisire al massimo 100 CFU in ogni anno accademico. In
ogni caso non potranno conseguire la Laurea Specialistica prima della Sessione
estiva del secondo anno di frequenza. Nel caso di riconoscimento di carriera
pregressa lo studente potrà conseguire la Laurea Specialistica nella prima Sessione
utile dopo l’acquisizione dei 300 CFU.
Il voto finale di Laurea Specialistica e’ costituito dalla media del voto degli esami di
cui ai Commi 3 e 4 dell’art. 4, espressa in centodecimi, più il numero di centodecimi
conseguito nella prova finale, secondo quanto stabilito dal Regolamento di cui al
Comma 3 dell’articolo precedente.

Titolo II
Norme di funzionamento

Art. 7 - Obblighi di frequenza
Lo studente è tenuto ad iscriversi a ciascuna delle attività formative che intende
frequentare durante l’anno accademico in corso, con le procedure informatiche
disposte dall’Ateneo. Tale iscrizione dovrà avvenire entro il decimo giorno dall’inizio
delle lezioni di ciascun periodo didattico. Il Presidente del CCS potrà autorizzare
iscrizioni in ritardo su motivata richiesta da parte dello studente interessato.
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La frequenza alle attività di laboratorio e di campo relative agli Insegnamenti di cui al
Comma 3 dell'art. 4 è obbligatoria. Durante lo svolgimento delle diverse tipologie di
attività didattica i Docenti responsabili provvederanno ad accertare la presenza degli
studenti nelle forme ritenute più idonee.
Per poter sostenere l'accertamento finale e conseguire i Crediti relativi a ciascun
Insegnamento di cui al Comma precedente, lo studente dovrà avere frequentato
almeno il 75% delle ore di attività di laboratorio e di campo necessarie per lo
svolgimento del programma previsto.
Per gli studenti lavoratori o, comunque, a tempo parziale, potranno essere
concordate modalità e quantità di frequenza diverse, d’intesa con i Docenti
responsabili dell’Insegnamento e approvate dalla Commissione Didattica e Tutorato
del CCS.

Art. 8 - Ammissione agli anni successivi
Per essere ammesso al secondo anno del biennio specialistico lo studente dovrà
aver acquisito almeno 40 CFU tra quelli previsti dall’ordinamento didattico per il primo
anno del predetto biennio.

Art. 9 - Passaggio da altri Corsi di Studio
Gli studenti che chiedono il passaggio da un altro Corso di Studio, di questa o di altra
Università, che siano in possesso dei requisiti di cui al Comma 1 dell’art. 2, potranno
ottenere il riconoscimento dei CFU già acquisiti in quanto coerenti con gli obiettivi
formativi e con l’ordinamento didattico di questo Corso di Laurea Specialistica.
Il riconoscimento dei CFU acquisiti avverrà, con deliberazione del CCS, sulla base
dell’analisi dei contenuti degli Insegnamenti ai quali si riferiscono e della loro
corrispondenza ai programmi degli Insegnamenti previsti dall’ordinamento didattico
vigente. Pertanto i CFU relativi ai diversi Insegnamenti potranno essere riconosciuti
anche solo parzialmente.
L’analisi delle corrispondenze di cui al Comma precedente è effettuata dalla
Commissione Didattica e Tutorato che fornirà ogni possibile suggerimento per le
eventuali integrazioni di debiti formativi e per facilitare il trasferimento con il massimo
riconoscimento dei CFU già acquisiti, anche attraverso la presentazione di Piani di
Studio individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 2000.

Art. 10 - Piani di Studio
Lo studente che segue l’ordinamento didattico previsto dal presente Regolamento
presenta un Piano di Studio ad approvazione automatica, ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento Studenti. Le scelte relative alle attività formative della tipologia d) di cui
al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.
Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal
presente Regolamento dovrà presentare il Piano di Studio individuale secondo la
normativa vigente. Il Piano di Studio deve essere approvato dal CCS, previo esame
da parte della Commissione Didattica e Tutorato, che potrà suggerire le opportune
modifiche per rendere il percorso formativo più coerente con gli obiettivi formativi del
Corso di Laurea Specialistica.
Lo studente che intenda utilizzare programmi di mobilità studentesca dovrà
presentare un Piano di Studio con l’indicazione degli Insegnamenti che seguirà
presso l’Università ospitante. Tale Piano di Studio dovrà essere approvato
preventivamente dal CCS, con le modalità di cui al Comma precedente.
L’attribuzione dei relativi CFU, dopo la conclusione del periodo di mobilità, è disposta
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dalla Segreteria Studenti; nel caso in cui sia stato attribuito anche un voto, la
registrazione avverrà sulla base della corrispondenza in trentesimi indicata dal
Presidente del CCS.

Art. 11 - Tutorato
Il CCS organizza l’attività di tutorato in ossequio al Regolamento di Ateneo per il
Tutorato. Tale attività è coordinata dalla Commissione Didattica e Tutorato.
Tra le attività di tutorato va inserito anche l’obbligo di ciascun docente di dedicare per
l’intero anno accademico, esclusi i periodi di vacanza e di ferie, almeno un’ora
settimanale per il ricevimento degli studenti. L’orario di ricevimento viene pubblicato
annualmente nel sito web del CCS.
Le modalità di attuazione dell’attività di tutorato sono deliberate dal CCS.

Art. 12 - Valutazione dell’attività didattica
Il CCS attua forme di valutazione dell’attività didattica al fine di evidenziare eventuali
problemi e/o inadeguatezze che rendano difficile o compromettano l’efficienza e
l’efficacia della stessa e poterne individuare i possibili rimedi.
Per tale valutazione  il CCS si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di
Ateneo.

Art. 13 - Valutazione del carico didattico
Il CCS attua iniziative per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro per gli
studenti al fine di garantire una adeguata corrispondenza tra i CFU attribuiti alle
diverse attività formative ed il relativo carico di lavoro effettivo.

PARTE II
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Titolo I
Norme finali

Art. 14 - Modifiche al Regolamento
Le modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del
CCS o da almeno un terzo dei Consiglieri e si intendono approvate dal CCS qualora
vi sia il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con l’entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento Didattico di Ateneo o al
Regolamento di Facoltà o di nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso
alla verifica e alla integrazione del presente Regolamento.
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1.2. Vecchio Ordinamento

1.2.1. Corsi di Laurea

1.2.1.1. Corso di Laurea in Astronomia (vecchio ordinamento)
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Il Corso di Laurea in Astronomia, primo in Italia, è stato istituito a Padova il 25
maggio 1968. Il Corso di Laurea si appoggia al Dipartimento di Astronomia  la cui
sede è  situata in vicolo dell’Osservatorio 2 (tel. 049-8278211). Le lezione di parte dei
corsi sono svolte nelle aule del Dipartimento; in ogni caso la sede ove si terranno le
lezioni sono indicate più oltre insieme con i programmi.

ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA LAUREA QUADRIENNALE
(Vecchio Ordinamento)

Il vecchio Corso di Laurea in Astronomia (quadriennale) è regolato dall’art. 41 dello
Statuto dell’Università di Padova  nella versione formulata nel decreto rettorale del 26
settembre 1996.
 Nel prossimo anno accademico  verranno spenti gli insegnamenti del terzo anno
della vecchia Laurea , mentre resteranno attivati quelli  del quarto anno.

ASSETTO DIDATTICO PER L’ANNO ACCADEMICO 2003-2004

In accordo con il nuovo statuto, per l'anno accademico 2003-2004 gli insegnamenti
irrinunciabili sono:

IV ANNO

Astrofisica I (I e II semestre)
Astrofisica II (semestre)
Laboratorio di Astronomia II (I e II semestre)
Gli insegnamenti opzionali sono:

Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A) (II semestre)
Astrofisica del Mezzo Interstellare (Mod. A) (I semestre)
Astrofisica del Mezzo Interstellare (Mod. B) (I semestre)
Astrofisica Teorica (Mod. A) (II semestre)
Astronomia Statistica (Mod. A) (I semestre)
Astronomia Statistica (Mod. B) (II semestre)
Astronomia Storica (II semestre)
Cosmologia (Mod. A) (I semestre)
Fisica della Gravitazione (Mod A) (I semestre)
Fisica della Gravitazione (Mod B) (II semestre)
Fisica dei Pianeti (Mod A) (I semestre)
Fisica dei Pianeti (Mod B) (I semestre)
Fisica spaziale (I e II semestre)
Meccanica Celeste (I e II semestre)
Radioastronomia (I semestre)
Spettroscopia Astronomica (II semestre)
Storia della Scienza (I e II semestre)
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Sono considerati corsi opzionali validi ai fini della laurea in Astronomia anche altri
insegnamenti impartiti presso la Facoltà di Scienze e/o Ingegneria. La scelta di uno o
più di tali corsi opzionali è condizionata alla verifica di congruenza con il piano
didattico presentato dallo studente da parte della Commissione piani di studio del
CCL di Astronomia.
Come era stato deliberato da Consiglio di Corso di Laurea dallo scorso anno
accademico è stato introdotto al quarto anno un nuovo insegnamento irrinunciabile:
Astrofisica II. È questo un corso integrato costituito di tre moduli: Cosmologia, Teoria
della radiazione, Struttura stellare, complessivamente equivalente ad una annualità.
Esso comporterà per lo studente un unico esame. Il vecchio corso di Astrofisica ha
assunto la denominazione di Astrofisica I.
Il numero degli esami opzionali da introdurre nel curriculum scende da tre a due. Per
compensare la riduzione delle opzioni, parte dei corsi opzionali sono stati divisi in
due moduli, ciascuno corrispondente a mezza annualità, dando agli studenti la
possibilità di scegliere un solo modulo dei due.
Poiché il completamento del curriculum richiede che siano superati esami per 19
annualità (più la prova di lingua straniera) ciascun studente potrà introdurre nel suo
piano di studio, in luogo di ciascuna annualità, due moduli anche di corsi diversi.

Gli insegnamenti attivati sono gli stessi del precedente anno accademico. Il Consiglio
di Corso di Laurea ha stabilito le seguenti norme:

a) Gli esami di Fisica Generale I e Analisi Matematica I sono propedeutici a quelli di
Astronomia I, Fisica Generale II, Analisi Matematica II ed Istituzioni di Fisica
Matematica.

b) Per sostenere gli esami del secondo biennio gli studenti dovranno aver superato
gli esami di Analisi Matematica I, Analisi Matematica II, Fisica Generale I e Fisica
Generale II.

c) L'esame di Astronomia I (secondo anno)è propedeutico ad Astronomia II.
d) Potranno ottenere l'iscrizione al quarto anno solo quegli studenti che abbiano

superato sette esami: Astronomia I, Analisi Matematica I, Analisi Matematica II,
Fisica Generale I,  Fisica Generale II e due qualsiasi degli altri esami.

e) Entro il primo biennio del corso di laurea lo studente dovrà superare la prova di
conoscenza di una lingua straniera di rilevanza scientifica, con modalità definite
dal Consiglio di Corso di laurea.

ORIENTAMENTI

Il piano di studi relativo al secondo biennio può essere orientato verso particolari
settori dell'Astronomia. Sono consigliati quattro orientamenti tipo. Essi comprendono
un esame da includere obbligatoriamente ed un elenco di insegnamenti opzionali
tra cui lo studente sceglierà i due rimanenti.

- Il primo settore (Stellare-Galattico) si rivolge a chi intenda sviluppare maggiori
conoscenze nel campo dell’evoluzione stellare e della fisica e struttura della galassia.
- Il secondo settore (Extragattico-Cosmologico) è indirizzato allo studio delle
galassie e dell’Universo.
- Il terzo settore (Planetologia - Scienze Spaziali) è indirizzato allo studio delle
scienze spaziali e delle proprietà del sistema solare.
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- Il quarto settore (Generale-Didattico) è indirizzato alla didattica dell’Astronomia.

Piani di studio diversi dagli orientamenti tipo saranno vagliati dalla Commissione
Piani di Studio del CCL di Astronomia.  Per ogni altro aspetto non espressamente
ricordato vale quanto contenuto nello Statuto del CCL di Astronomia (Decreto
Rettorale n. 4 precedentemente riportato).

Orientamento Orientamento
Stellare-Galattico Extragalattico-Cosmologico

Astrofisica Teorica (Mod. A)                            Cosmologia (Mod. A)
Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A)            Astrofisica delle Alte Energie (Mod. A)
Astrofisica del Mezzo Interstellare                   Astrofisica del Mezzo Interstellare
Astronomia Statistica                                       Astrofisica Teorica (mod. A)
Cosmologia (Mod. A)                                       Astronomia Statistica
Fisica della Gravitazione                                  Fisica della Gravitazione
Radioastronomia                                              Relatività
Spettroscopia Astronomica                              Spettroscopia Astronomica

Orientamento Orientamento
Planetologia-Scienze Spaziali Generale-Didattico

Meccanica celeste                                          Astrofis. Teor. (Mod. A) o
 Fisica dei pianeti                                            Cosmologia (mod. A) o
  Fisica spaziale                                               Meccanica celeste
Astrofisica del Mezzo Interstellare                  Astrofisica delle Alte Energie (mod. A)
Astronomia Statistica                                      Astrofisica del Mezzo Interstellare
Fisica della Gravitazione                                 Astronomia Statistica
Geochimica  (Scienze geologiche)                 Astronomia Storica o
Spettroscopia astronomica                             Storia della Scienza
                                                                        Fisica dei Pianeti
                                                                        Radioastronomia
                                                                        Spettroscopia Astronomica
_______________________________________________________________

NORME PER L’INTERNATO DI LAUREA

1) L’internato per lo svolgimento della tesi non può essere iniziato qualora allo
studente manchino più di due esami

2) I docenti sono a disposizione degli studenti per fornire loro la più ampia
informazione sugli argomenti proposti per la tesi.

3) Una volta scelto l’argomento della tesi gli studenti devono compilare la domanda
di internato che, controfirmata dal relatore, deve essere consegnata alla
Segreteria didattica del Dipartimento.

4) Nel caso di tesi svolte sotto la guida di ricercatori esterni al Dipartimento di
Astronomia, il Consiglio di Corso di Laurea provvederà a nominare un docente
del Dipartimento che fungerà da relatore ufficiale.

5) Due copie della tesi devono essere consegnate alla Segreteria didattica del
Dipartimento 15 giorni prima della data fissata per l’esame di laurea e una copia,
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firmata dal Relatore, al Presidente della Commissione di Laurea, il giorno della
Laurea stessa.

6) Gli studenti che non avranno provveduto a restituire alla Biblioteca del Complesso
Astronomico i libri ricevuti in prestito, non saranno ammessi a sostenere l’esame
di Laurea.

ESAME DI LAUREA

� La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto e deve portare un contributo
originale. A tal fine è richiesta la frequenza a tempo pieno per un periodo di sei
mesi presso un Istituto o Dipartimento dell'Università di Padova o altra Istituzione
scientifica, sotto la responsabilità del relatore.

� Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito non
meno di diciannove corsi annuali o da 18 insegnamenti annuali e due semestrali e
deve aver superato i relativi esami di profitto.

� Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di Dottore in Astronomia.
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1.2.1.2. Corso di Laurea in Biotecnologie (vecchio ordinamento)
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INTRODUZIONE

Nell'anno accademico 1998-99 è stato attivato il I anno del corso di laurea in
Biotecnologie con gli indirizzi industriale, agrario vegetale, farmaceutico, medico.
Il corso ha una durata di 5 anni e il titolo finale verrà rilasciato, rispettivamente, dalla
Facoltà di Scienze MFN per l'indirizzo industriale, dalla Facoltà di Agraria per
l'indirizzo agrario vegetale, dalla Facoltà di Farmacia per l'indirizzo farmaceutico e
dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia per l'indirizzo medico. In particolare il
biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e
caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche
ottimizzare la produzione industriale, tenendo conto della tutela dell'ambiente e della
salute.

Dato che nell’anno accademico 2001-2002 è stata attivata presso la Facoltà di
Scienze M.F.M. la Laurea di I livello triennale in Biotecnologie, e da quest’anno, la
Laurea Specialistica in Biotecnologie Industriali, sarà di seguito illustrato il percorso
didattico del V anno del Corso di Laurea in Biotecnologie che sarà definito ‘Vecchio
Ordinamento’ (VO). Per l’iscrizione al V anno gli studenti dovranno aver superato tutti
gli esami dei primi 3 anni. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Tutti i corsi di
insegnamento si svolgeranno durante il primo semestre. Il secondo semestre
sarà dedicato alle attività sperimentali per la tesi di laurea.

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA

Per l’internato e l’esame di laurea operano le seguenti figure e commissioni:

1) Commissione Internati e Lauree, con lo scopo di espletare le formalità tecniche
previste dalle presenti norme.
2) Relatore di tesi, con la funzione di seguire lo studente nello svolgimento della tesi,
che deve essere di tipo sperimentale, di approvare il contenuto dell’elaborato finale e
di esprimere una valutazione approfondita ed autonoma sulle capacità scientifiche e
sul bagaglio culturale dello studente. Il Relatore deve essere: a) un professore di
ruolo o un ricercatore del CCS in Biotecnologie o b) un professore di ruolo o un
ricercatore di uno dei Dipartimenti afferenti al CCS.

Il Relatore viene nominato dalla Commissione Internati e Lauree su segnalazione
dello studente, come indicato di seguito. La tesi può anche essere svolta presso
strutture, universitarie e non, diverse dai Dipartimenti citati, ma sempre sotto la
responsabilità del Relatore definito come sopra.
3) Il Controrelatore di tesi, con funzione di revisore dello svolgimento della tesi e
avente l’obiettivo di giungere, autonomamente dal Relatore, ad una valutazione sulle
capacità e l’acculturamento dello studente. Egli deve essere un potenziale Relatore
afferente a un gruppo di ricerca diverso da quello del Relatore e viene nominato dalla
Commissione Internati e Lauree in occasione dell’ammissione in tesi dello studente.
4) Il Correlatore, facoltativo, con la funzione di affiancare il Relatore nella guida dello
studente durante lo svolgimento dell’internato. Egli può essere un docente esterno ai
succitati Dipartimenti, ovvero una persona con qualificate competenze scientifiche
e/o tecnologiche. La sua nomina da parte della Commissione avviene al momento
dell’ammissione in tesi dello studente, su specifica e motivata richiesta del Relatore.
Rimane ferma la responsabilità del solo Relatore nella valutazione dell’operato dello
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studente durante l’internato. Il nome del Correlatore figurerà insieme a quello del
Relatore e del Controrelatore sul frontespizio della tesi.
5) Commissione di Laurea, nominata dalla Commissione Internati e Lauree, è
constituita da sette membri docenti del CCS: un Presidente, il Relatore e il
Controrelatore, quattro Commissari. L’eventuale Correlatore potrà far parte della
Commissione come membro non votante. I membri della Commissione di laurea
possono essere sostituiti soltanto per motivate ragioni, con la convalida della
Commissione Internati e Lauree. Nel caso di assenza del Relatore o del
Controrelatore la valutazione dello studente, in termini di voti, deve essere data per
iscritto da chi lo ha effettivamente seguito.

Norme di funzionamento
1) Per l’ammissione all’internato di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli
esami fino al 4° anno di corso compreso e trovarsi in difetto dei soli esami del 5°
anno.
2) Per l’ingresso in tesi lo studente presenta domanda alla segreteria del CCS
presso il Dipartimento di Biologia entro la data limite che viene fissata dalla
Commissione Internati e Lauree, utilizzando l’apposito modulo fornito dalla
segreteria. Nella domanda lo studente, accordatosi con il Docente Relatore,  scriverà
il nome del Relatore presso il quale svolgerà la tesi e l’argomento generale che
intende trattare. Nella domanda di ammissione vanno indicati gli esami sostenuti e le
relative votazioni, nonché gli esami da sostenere.
3) L’inizio dell’internato di laurea potrà avvenire in tre tornate per anno: a ottobre, a
marzo e a giugno. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle
domande, la Commissione Internati e Lauree valuta le domande pervenute e
comunica tramite la Segreteria del CCS le decisioni prese.
4) Il periodo minimo di internato è fissato in 270 giorni. Una volta iniziato l’internato
lo studente non potrà cambiare l’argomento della tesi o il Relatore, se non per
giustificati motivi, che saranno vagliati dalla Commissione Internati e Lauree. Nel
caso venga assegnato un nuovo Relatore, viene considerato nullo l’eventuale
periodo di internato precedentemente compiuto, salvo diversa disposizione della
Commissione Internati e Lauree.
5) Alla fine dell’internato, e secondo scadenze (tre all’anno) che verranno rese
pubbliche, lo studente presenta alla Segreteria del CCS la tesi in tre copie firmate dal
Relatore, e una fotocopia del libretto con le votazioni degli esami sostenuti.
6) La discussione della tesi avverrà durante la seduta della Commissione di Laurea.
La discussione contribuirà al punteggio finale di laurea, espresso in centodecimi, per
un massimo di 13 punti così suddivisi: 2 punti per chi si laurea in corso, 4 a
disposizione del Relatore, 3 a disposizione del Controrelatore e 4 a disposizione
della Commissione. I punteggi attribuiti dai singoli membri della Commissione
potranno essere anche frazionari. Viene eseguito un singolo arrotondamento finale
sulla somma della media dei voti degli esami e il punteggio risultante dalla
discussione della tesi.
7) La valutazione del Relatore e quella del Controrelatore verrà presentata per
iscritto su una scheda approntata dalla Commissione Internati e Lauree, prima
dell’inizio della discussione della tesi. La proposta di lode è ammessa qualora lo
studente si presenti con una media dei voti di esame non inferiore a 102/110. Nel
caso che il Relatore proponga l’attribuzione della  lode, ciò verrà comunicato ai
membri della Commissione di laurea prima dell’ingresso del Candidato.
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Sull’attribuzione della lode la Commissione delibera anche a maggioranza, con
almeno 5 voti a favore.

ELENCO DEI CORSI DEL V ANNO

I semestre
Enzimologia
Economia  e gestione aziendale
Immunologia II
Immunologia Molecolare
Chimica delle fermentazioni
Microbiologia industriale

II semestre

Svolgimento della Tesi di Laurea
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1.2.1.3. Corso di Laurea in Chimica (vecchio ordinamento)
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Nel curare la sezione seguente del presente bollettino si è ritenuto opportuno
accorpare, nella prima parte, alcune notizie che sono comuni ai Corsi di Laurea in
Chimica e in Chimica Industriale, e precisamente le note di carattere generale, la
descrizione delle attività di tutorato ed il regolamento per l’internato e l’esame di
Laurea.

Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al
Corso di Laurea quinquennale in Chimica, e precisamente le composizioni del
Consiglio di Corso di Studio in Chimica, la composizione delle Commissioni per la
Didattica e per il Tutorato, la descrizione dell’ordinamento didattico in vigore per il
Corso di Laurea quinquennale in Chimica.

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE
IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

A partire dall’Anno Accademico 2001/02 è stata avviata la nuova offerta didattica
prevista dalla Riforma dei Corsi di Studio universitari, nota come “3 + 2”, che prevede
un primo livello, costituito dal Corso di Laurea di durata triennale (che di seguito
chiameremo Laurea triennale) ed un secondo livello, successivo, di durata biennale,
costituito dal Corso di Laurea Specialistica. Dopo la Laurea Specialistica è possibile
inoltre accedere alla Scuola di Dottorato di durata triennale, per conseguire il titolo di
Dottore di Ricerca, per cui il sistema formativo completo andrebbe meglio definito
come “3 + 2 +3”.

Continuano ad essere comunque attivi anche i vecchi Corsi di Studio (Laurea
quinquennale in Chimica e Laurea quinquennale in Chimica Industriale), anche se
limitatamente agli anni di corso successivi al terzo, dato che il primo ed il secondo
anno di corso sono stati disattivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002 e
2002/2003, mentre il terzo verrà disattivato nell’A.A. 2003/2004, sostituiti via via dai
corrispondenti tre anni dei nuovi Corsi di Laurea. Negli A.A 2004/2005 e 2005/2006
verranno quindi disattivati, rispettivamente, il quarto ed il quinto anno dei vecchi Corsi
di Laurea e, in loro sostituzione, verranno corrispondentemente attivati il primo ed il
secondo anno di corso delle Lauree Specialistiche.

Tutti i corsi di studio hanno un’organizzazione didattica semestrale. Di norma, le
lezioni e le esercitazioni di laboratorio per i vari Corsi di Studio si terranno nelle aule
e nei laboratori del Centro Interchimico, in via Marzolo n. 1; gli orari dei corsi
verranno stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico e resi noti tempestivamente
mediante affissione agli albi dei Corsi di Studio e pubblicazione nei relativi siti web.

Informazioni dettagliate sui vari insegnamenti attivati per l’anno accademico
2003/04 sono riportate nella parte finale del Bollettino. In particolare, oltre alle
informazioni sul Docente titolare e sul relativo Dipartimento di afferenza, per ciascun
Insegnamento o Modulo vengono riportate:
- le propedeuticità, cioè gli esami che devono essere stati sostenuti con esito
positivo per poter essere ammessi all’esame dell’insegnamento in oggetto;
- i pre-requisiti, cioè le conoscenze che sono necessarie per poter seguire
proficuamente il corso (anche se non hanno carattere vincolante, sono irrinunciabili
per non sprecare inutilmente la frequenza e poter trarre il massimo profitto dalle
lezioni impartite);
- le modalità d’esame (queste ultime sono da considerare indicative, e saranno
approvate dal Consiglio dei Corsi di Studio prima dell’inizio delle lezioni).
- gli obiettivi;
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- il programma;
- i testi consigliati, con l’indicazione di eventuale altro materiale utile messo a
disposizione dal docente.

L’orario di ricevimento degli studenti, che verrà stabilito dai singoli docenti
all’inizio dell’anno accademico, sarà pubblicato nel sito web del relativo Corso di
Studio.

ATTIVITÀ DI TUTORATO

A norma di quanto prescritto dall’art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, i Corsi di
Laurea in Chimica e Chimica Industriale hanno attivato l’attività di tutorato con le
finalità che seguono.

Il tutorato ha lo scopo di fornire un supporto di natura didattico-formativa agli
studenti lungo tutto il percorso degli studi. In particolare, l’attività di tutorato intende
rispondere alle seguenti necessità:
a) fornire agli studenti informazioni sulle caratteristiche e sui principali contenuti dei
Corsi di Laurea, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire indicazioni
sulle conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli studi nell’ambito
di ciascuno dei Corsi di Studio;
b) assistere gli studenti nell’individuazione del miglior percorso didattico per un
proficuo esito degli studi, nella ricerca della soluzione di altri problemi didattico-
formativi che dovessero presentarsi nel corso degli studi e nell’elaborazione dei piani
di studio;
c) illustrare le tematiche di ricerca svolte nei Dipartimenti Chimici, o curate da
docenti ad essi afferenti, in relazione alla scelta della tesi di laurea al fine di
valorizzare le competenze, le attitudini e gli interessi dello studente;
d) approntare strumenti idonei a ricavare informazioni sulle caratteristiche degli
studenti, sulle loro esigenze e sui risultati dell’attività di tutorato stessa e per un suo
miglioramento;
e) fornire informazioni per predisporre un adeguato collegamento tra curriculum
degli studi ed esigenze del mercato del lavoro e/o esigenze personali dei singoli
studenti.

Premesso che l’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e
dei ricercatori come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa
vigente, nel concreto essa viene volta per ciascuno dei Corsi di Studio dalle seguenti
figure e commissioni:
a) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio in Chimica o in Chimica Industriale, in
relazione a tutte le questioni didattiche organizzative che interessano i singoli
studenti o gruppi di studenti;
b) le Commissioni didattiche per i Corsi di Studio in Chimica e in Chimica Industriale,
costituite dal Presidente del C.C.S. ed un docente per ciascun Dipartimento chimico
afferente al C.C.S., in relazione alle questioni didattiche che interessano i singoli
studenti nonché alle attività di informazione sul Corso di Studio che vengano
richieste da istituzioni didattiche pre-universitarie o da qualificati organismi esterni, e
alle attività di accoglienza per gli studenti interessati all’iscrizione ai rispettivi Corsi di
Laurea o di Diploma.;
c) la Commissione per le Attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio. La funzione
di questa Commissione è quella di programmare le attività di tutorato e di
coordinarne l’attuazione, di verificare l’efficacia della didattica e delle attività
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programmate e di proporre al rispettivo Consiglio dei Corsi di Studio, per le decisioni
di sua competenza, altre attività o servizi di tutorato.

Gli orari di ricevimento per gli studenti sono indicati all’albo del Centro
Interchimico, via Marzolo 1, e potranno essere richiesti anche telefonicamente alla
Segreteria del Centro Interchimico (049-8275052).

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA
PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE IN

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

Per l’internato e l’esame di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
I) la Commissione Didattica per gli internati e le tesi di laurea, unica per i due Corsi
di Laurea, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti
norme;
II) il Relatore di tesi, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della tesi, che deve essere di tipo sperimentale, di approvare il
contenuto dell’elaborato finale e di esprimere una valutazione circostanziata ed
autonoma sulle capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli deve
essere:

a) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei seguenti Dipartimenti:
Chimica Fisica, Chimica Inorganica Metallorganica e Analitica, Chimica Organica
(prossimamente unificati nel Dipartimento di Scienze Chimiche); oppure
b) un professore di ruolo o un ricercatore confermato dei Corsi di Laurea in
Chimica o Chimica Industriale.
Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello studente,
come indicato nelle successive norme. La tesi può anche essere svolta presso
strutture, universitarie e non, diverse dai tre Dipartimenti citati, ma sempre sotto la
responsabilità di un relatore, definito come sopra.

III) Il Controrelatore di tesi, con funzione di revisore dello svolgimento della tesi e
avente l’obiettivo di giungere, autonomamente dal Relatore, ad una valutazione sulle
capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli deve essere un
potenziale Relatore afferente ad un Dipartimento diverso da quello del Relatore, e
viene nominato dalla Commissione Didattica in occasione dell’ammissione in tesi
dello studente.
IV) Il Correlatore, facoltativo, con la funzione di affiancare il Relatore nell’assistenza e
nella guida dello studente durante l’internato di Tesi. Egli può essere un docente
universitario esterno ai succitati Dipartimenti, ovvero una personalità con qualificate
competenze scientifiche e/o tecnologiche. La sua eventuale nomina viene fatta dalla
Commissione Didattica in occasione dell’ammissione in tesi dello studente, su
specifica richiesta ed indicazione del Relatore di tesi. La nomina a Correlatore di un
potenziale Relatore dovrà essere esaurientemente motivata sulla base di specifiche
esigenze di collaborazione scientifica che verranno valutate dalla Commissione
Didattica. Rimane ferma la responsabilità del solo Relatore nella valutazione della
maturazione dello studente durante l’internato di tesi. Il nome del Correlatore può
figurare insieme a quello del Relatore e del Controrelatore nel frontespizio della tesi.
V) La Commissione pre-laurea, con il compito di esaminare il contenuto della tesi, di
ascoltare la dissertazione della stessa, di proporre allo studente le domande che
riterrà più opportune, seguendo le indicazioni nelle successive norme, al fine di dare
una giusta valutazione sulla preparazione dello studente. È composta dal Relatore,
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dal Controrelatore, e da tre professori di ruolo o ricercatori confermati operanti nei
succitati Dipartimenti, nominati di volta in volta dalla Commissione Didattica.
Presiede la Commissione pre-laurea il Commissario, che sarà, di norma, un
professore di ruolo, preferibilmente di un Dipartimento diverso da quelli del Relatore
e del Controrelatore, indicato dalla Commissione Didattica. Eccezionalmente, e solo
quando ciò sia utile ad una migliore discussione della tesi, la Commissione didattica
può aggregare alla Commissione pre-laurea un membro aggiuntivo senza diritto di
voto, su segnalazione del Relatore o del Controrelatore. Il Correlatore non può
sostituire il Relatore nella Commissione pre-laurea, ma su sua richiesta, viene
aggregato alla Commissione pre-laurea come membro aggiuntivo senza diritto di
voto.
VI) La Commissione ufficiale di laurea, la quale in sede di proclamazione ufficiale
sancisce il voto finale di laurea e l’eventuale attribuzione della lode sulla base del
curriculum scolastico dello studente e dei giudizi espressi dalla Commissione pre-
laurea, dal Relatore e dal Controrelatore. Il Correlatore non ha titolo, in questa veste,
per partecipare alla Commissione ufficiale di laurea.
VII) Il Relatore, il Controrelatore ed i Commissari di cui sopra possono essere
sostituiti solo per motivate ragioni. In caso di impreviste circostanze ognuno di essi
può farsi sostituire da altro Docente di ruolo, rimanendo necessaria la convalida da
parte della Commissione Didattica. In questi casi la valutazione dello studente, in
termini di voti, deve essere data per iscritto da chi lo ha effettivamente seguito.

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Per l’ammissione all’internato di laurea lo studente deve aver superato tutti gli
esami del triennio, come indicato nel piano di studio, e non deve trovarsi in difetto di
più di sei esami, dei quali non più di due possono essere relativi a corsi
d’insegnamento obbligatori; deve aver superato gli esami di tutti i laboratori fino al
quarto anno compreso.
2. Per l’ingresso in tesi lo studente in possesso dei requisiti sopra elencati presenta
domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro Interchimico (via Marzolo 1)
entro la data limite che viene fissata dalla Commissione Didattica per ogni sessione,
utilizzando l’apposito modulo fornito dalla stessa Segreteria. In tale domanda lo
studente deve scrivere il nome del Relatore presso il quale intende svolgere la tesi e
l’argomento generale che intende trattare. È pertanto necessario che
preliminarmente lo studente contatti il Docente presso cui intende svolgere la tesi.
Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami sostenuti e le relative
votazioni, nonché gli esami da sostenere.
3. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di
ammissione la Commissione Didattica valuta le domande pervenute e comunica
tramite la Segreteria del Centro Interchimico le decisioni prese.
4. Il periodo minimo di internato è fissato in 270 giorni. Una volta iniziato l’internato di
laurea, lo studente non può cambiare l’argomento della tesi o il Relatore, se non per
ben giustificati motivi, che saranno comunque sempre sottoposti al vaglio della
Commissione Didattica. Qualora venga assegnato un nuovo Relatore, viene
considerato nullo l’eventuale periodo di internato precedentemente compiuto, salvo
diversa disposizione della Commissione Didattica.
5. Alla fine dell’internato, e secondo le scadenze che di volta in volta verranno rese
pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro Interchimico la tesi
in 5 copie, firmate dallo stesso e dal Relatore, e una fotocopia del libretto con le
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votazioni degli esami sostenuti.
6. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati.
7. Alla fine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami
previsti dal proprio piano di studi deve discutere la tesi di fronte alla Commissione
pre-laurea. I commissari, dopo aver dichiarata l’ammissibilità della tesi, ascolteranno
la dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi. In questa
occasione si svolgeranno le seguenti operazioni:
a) il Relatore e Controrelatore, prima dell’ingresso dello studente consegnano al
Presidente della Commissione le loro valutazioni dello studente scritte ed elaborate
in modo autonomo, concretizzando tale valutazione con i punti di profitto a loro
disposizione, che sono da 0 a 3 per il Relatore e da 0 a 3 per il Controrelatore. Dette
valutazioni saranno lette dal Presidente alla Commissione prima o, a richiesta della
Commissione, dopo la discussione della tesi (punto c)) e, comunque, prima che la
Commissione esprima il proprio giudizio come previsto al punto d);
b) i Commissari, presa anche visione del curriculum scolastico, concordano le
domande su argomenti di carattere generale da porre allo studente;
c) lo studente viene introdotto ed ha luogo la discussione della tesi con relativa
interrogazione;
d) uscito lo studente, la Commissione fa una valutazione generale sull’esito del
colloquio e della discussione, e se questa valutazione è positiva procede alla sua
formalizzazione in termini di punti di profitto; la Commissione ha a disposizione da 0
a 5 punti, i quali vengono attribuiti esclusivamente da Commissari che in tale
Commissione non sono Relatore o Controrelatore, fermo restando il diritto-dovere di
questi ultimi di contribuire ad una oggettiva valutazione. Nel caso di studenti
preventivamente segnalati (vedi più sotto) come meritevoli di attenzione per una
proposta di lode, la Commissione delibera in proposito, anche a maggioranza. Tale
proposta deve rimanere riservata. Al termine il Presidente della Commissione
comunica allo studente l’esito della dissertazione e il numero globale di punti
assegnati tra Relatore, Controrelatore e Commissione. In caso di rifiuto, lo studente
non può sostenere nuovamente l’esame in un eventuale secondo appello, ma solo in
una sessione successiva. similmente, nel caso di riprovazione da parte della
Commissione, lo studente può sostenere nuovamente l’esame solo in una sessione
successiva, proseguendo nel frattempo il suo internato di laurea. I deliberati della
Commissione pre-laurea, vengono inviati alla Commissione ufficiale di laurea,
unitamente alle motivazioni scritte del Relatore e del Controrelatore ed a quelle
eventuali dei Commissari.
8. Il voto finale di laurea viene assegnato dalla Commissione ufficiale di laurea
sommando i punti globalmente ottenuti dallo studente come descritto al punto 7 alla
media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi. La Commissione ufficiale di
Laurea attribuirà 1 punto aggiuntivo allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione
del quinto Anno di Corso. La Commissione ufficiale di Laurea ha inoltre a sua
disposizione da 0 a 1 punti che può assegnare, a sua discrezione, sulla base del
curriculum scolastico e di ogni altro elemento di valutazione in suo possesso. La
Commissione ufficiale di laurea delibera inoltre l’attribuzione della lode, ascoltando le
indicazioni della Commissione pre-laurea, deliberando in ogni caso in piena
autonomia, ed infine procede alla proclamazione ufficiale.
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ITER PER LA PROPOSTA DI LODE

Per la proposta di attribuzione della lode deve essere seguito il seguente iter:
il Relatore e/o il Controrelatore segnalano lo studente alla Commissione pre-laurea
non appena questa è stata costituita, tenendo presente che lo studente può essere
proposto per la lode soltanto quando la media dei voti di esame (dal libretto) non sia
inferiore a 102/110. La Commissione pre-laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. L’eventuale
proposta di lode, espressa anche a maggioranza, viene segnalata alla Commissione
ufficiale di laurea, la quale delibera autonomamente tenendo eventualmente conto
anche di tutti gli altri elementi di giudizio in suo possesso.

Per quanto riguarda il regolamento per l’internato e l’esame di laurea relativo
al precedente ordinamento quinquennale (completamente disattivato) si deve
fare riferimento a quanto riportato nel Bollettino-Notiziario dell A.A. 2000/2001.

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO IN CHIMICA
E COMMISSIONI

Presidente:
Prof.ssa Cristina Paradisi - Dipartimento di Chimica Organica
Tel. 049.827.5661  -  e-mail: cristina.paradisi@unipd.it
Orario di ricevimento: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14.00 alle 15.00 o per
appuntamento.

Vicepresidente:
Prof. Giorgio Moro - Dipartimento di Chimica Fisica

Segreteria:
Sig.ra Daniela Sette - Dipartimento di Chimica Organica
(Tel. 049.827.5248  -  e-mail: ccs.chimica@unipd.it)

Componenti:
– tutti i Docenti titolari degli Insegnamenti attivati per il Corso di Laurea;
– i Ricercatori con compiti didattici relativi a Insegnamenti del Corso di Laurea;
– i rappresentanti degli studenti:
� Carraro Massimo
� Cupani Anna
� Danesin Carlo
� De Nardi Marco
� Gabrieli Jacopo
� Garbin Eleonora
� Leonarduzzi Daniele
� Pegoraro Stefano
� Rancan Marzio
� Stefani Luigi Eugenio
� Zerbetto Mirco
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Commissione Didattica:
– Prof.ssa Paradisi Cristina – Dip. Chimica Organica
– Prof. Casarin Maurizio – Dip. Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica
– Prof. Moro Giorgio – Dip. Chimica Fisica
– Prof. Peggion Evaristo – Dip. Chimica Organica

Referente per il Tutorato:
Prof.ssa Giulia Licini – Dip. Chimica Organica

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA
QUINQUENNALE IN CHIMICA

Il Corso di Laurea quinquennale in Chimica è in fase di progressiva disattivazione,
data la contemporanea attivazione del Corso di Laurea triennale e, successivamente,
del Corso di laurea specialistica. Negli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003 sono
stati disattivati, rispettivamente, il primo ed il secondo anno di corso, mentre
nell’anno accademico 2003/2004 verrà disattivato il terzo anno; gli studenti in difetto
di qualche esame dei primi tre anni potranno rivolgersi ai Docenti dei corrispondenti
corsi di insegnamento dell’ordinamento triennale. Per eventuali informazioni
suppletive o chiarimenti potranno inoltre rivolgersi al presidente del CCS o alla
Commissione Didattica.
L’obiettivo primario del corso di Laurea quinquennale in Chimica rimane comunque
quello di fornire allo studente una solida preparazione a livello avanzato nei diversi
settori della chimica, sia per quanto riguarda gli aspetti teorici che quelli sperimentali.
Questo laureato in Chimica sarà in grado di utilizzare il metodo scientifico di indagine
e di affrontare con competenza problematiche nei settori della ricerca di base, della
ricerca applicata e di quei settori delle attività pubbliche e private nei quali siano
richieste competenze chimiche (quali, ad esempio, la progettazione e sintesi di
nuove sostanze e nuovi materiali, l’elaborazione di metodi di analisi, lo studio della
struttura e delle proprietà della materia, ecc.)
Gli ultimi due anni (ancora attivi) del corso di Laurea quinquennale sono articolati in 3
diversi indirizzi: Chimica Fisica, Chimica Inorganica e Chimica Organica. Tra questi lo
studente può individuare quello che meglio risponde ai propri interessi. Per tutta la
durata del Corso è previsto un intenso programma di esercitazioni e laboratori per la
sperimentazione. I laboratori chimici per la didattica, siti presso il Centro Interchimico,
godono di una notevole dotazione di moderna strumentazione scientifica a livello di
ricerca.
Il corso degli studi si conclude con lo svolgimento di una tesi sperimentale. A questo
fine viene assicurata a tutti gli studenti la possibilità di frequentare i laboratori di
ricerca presso i Dipartimenti di Chimica Fisica, di Chimica Inorganica, Metallorganica
ed Analitica, e di Chimica Organica. È anche possibile, seguendo opportune
modalità, svolgere la tesi sperimentale presso altri Dipartimenti e strutture esterne
all’Università. Le informazioni riguardanti l’internato e l’esame di laurea sono state
riportate nelle pagine precedenti.
Gli studenti possono utilizzare nell’intero arco delle giornate lavorative una biblioteca
specializzata tra le più prestigiose esistenti in Italia, sale di studio, nonché un’aula di
informatica dotata di computer collegati con la rete di Ateneo. La tradizionale
disponibilità al dialogo dei docenti degli insegnamenti di chimica ed il favorevole
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rapporto numerico docenti/studenti consentono una costante e proficua interazione
tra studenti e docenti.
Dopo il conseguimento della laurea quinquennale, i laureati in Chimica hanno la
possibilità di accedere, previo esame di ammissione, a numerose Scuole di Dottorato
attivate nell’intero territorio nazionale. Presso i Dipartimenti Chimici dell’Università di
Padova è attivata la Scuola di Dottorato in Scienze Chimiche di durata triennale.
Inoltre, il laureato in Chimica ha la possibilità di iscriversi a numerose Scuole di
Specializzazione nelle varie Università italiane. Presso i Dipartimenti Chimici
dell’Università di Padova è attivata, con ordinamento biennale, la Scuola di
Specializzazione in Metodologie Chimiche di Controllo e di Analisi.

Il Corso è organizzato a semestri e consiste complessivamente di 34 annualità
(ovvero 34 Insegnamenti a titolo pieno con valore di una annualità ciascuno, svolti
nel periodo di un semestre), di cui 11 sono di laboratorio. Dieci fra questi 11 corsi di
laboratorio sono accorpati con il corrispondente corso d’aula in un’unica prova di
accertamento: il numero complessivo di esami da sostenere risulta quindi pari a 24.

ORDINAMENTO STATUTARIO
DEL CORSO DI LAUREA QUINQUENNALE IN CHIMICA

TRIENNIO DI BASE

I Anno (disattivato nell’anno accademico 2001-2002)
1° semestre
010200 Chimica Generale ed Inorganica +

Laboratorio di Chimica Generale ed Inorganica
010204 Istituzioni di Matematiche I

2° semestre
010201 Fisica Generale I
010205 Istituzioni di Matematiche II
010207 Chimica Analitica I
010218 Laboratorio di Chimica Analitica I

Gli insegnamenti di “Chimica Generale ed Inorganica” e di “Laboratorio di Chimica
Generale ed Inorganica” sono accorpati con esame unico.
L’esame di “Istituzioni di Matematiche I” è propedeutico all’esame di “Istituzioni di
Matematiche II”.

II Anno (disattivato nell’anno accademico 2002-2003)
1° semestre
010206 Calcolo Numerico e Programmazione
010211 Fisica Generale II +

Laboratorio di Fisica Generale

2° semestre
010214 Chimica Organica I +
Laboratorio di Chimica Organica I
010217 Chimica Fisica I +
Laboratorio di Chimica Fisica I
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Sono accorpate con esame unico le seguenti coppie di insegnamenti:
“Fisica Generale II” e “Laboratorio di Fisica Generale”;
“Chimica Organica I ” e “Laboratorio di Chimica Organica I”
“Chimica Fisica I” e “Laboratorio di Chimica Fisica I”

III Anno (disattivato nell’anno accademico 2003-2004)
1° semestre
010223 Chimica Organica II +
Laboratorio di Chimica Organica II
010224 Chimica Fisica II +
Laboratorio di Chimica Fisica II

2° semestre
010226 Chimica Inorganica I +
Laboratorio di Chimica Inorganica I
010225 Chimica Analitica II +
Laboratorio di Chimica Analitica II
010227 Chimica Biologica (2 moduli)

Sono accorpate con esame unico le seguenti coppie di insegnamenti:
“Chimica Fisica II” e “Laboratorio di Chimica Fisica II”
“Chimica Organica II” e “Laboratorio di Chimica Organica II”
“Chimica Inorganica I” e “Laboratorio di Chimica Inorganica I”
“Chimica Analitica II” e “Laboratorio di Chimica Analitica II”

L’esame di “Chimica Organica I e Laboratorio di Chimica Organica I” è propedeutico
all’esame di “Chimica Organica II e Laboratorio di Chimica Organica II”.
L’esame di “Chimica Fisica I e Laboratorio di Chimica Fisica I” è propedeutico
all’esame di “Chimica Fisica II e Laboratorio di Chimica Fisica II”.

Nota
Entro il triennio è prevista una prova di accertamento della conoscenza di una lingua
straniera di rilevanza scientifica, che lo studente potrà scegliere tra: francese,
tedesco o inglese.
Gli studenti che abbiano già inserito nel proprio Piano di Studi l’Insegnamento
opzionale di Inglese scientifico devono sostenere l’accertamento della conoscenza di
una delle altre due lingue straniere.

BIENNIO DI INDIRIZZO
È consentita l’iscrizione al IV Anno in difetto di due esami del triennio di base, che
peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. Tuttavia, per l’a.a.
2003-2004 il CCS in Chimica ha approvato le seguenti norme transitorie: 1) il
numero di esami necessari per l’iscrizione al 4° anno viene ridotto da 13 a 11; 2) è
consentita la registrazione di esami del biennio, prima di aver completato tutti gli
esami del triennio, limitatamente a insegnamenti fondamentali per cui lo studente
abbia acquisito le propedeuticità richieste.
Il biennio di indirizzo è articolato nei seguenti tre indirizzi:
– Indirizzo di Chimica Fisica
– Indirizzo di Chimica Inorganica
– Indirizzo di Chimica Organica
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IV Anno
1° semestre
Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo*
Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo*
2 Opzionali
*Due fra questi 6 corsi sono offerti nel 2° semestre anziché nel primo (vedi più avanti)

2° semestre
3 Opzionali

Gli Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo ed i Laboratori Obbligatori di Indirizzo del IV
Anno sono i seguenti:

Per l’Indirizzo di Chimica Fisica:
010228   Chimica Fisica III + Laboratorio di Chimica Fisica III

Per l’Indirizzo di Chimica Organica:
010230   Chimica Organica III + Laboratorio di Chimica Organica III

Per l’Indirizzo di Chimica Inorganica*:
010229   Chimica Inorganica II + Laboratorio di Chimica Inorganica II

*questi due insegnamenti sono offerti nel 2° semestre

Per ciascun Indirizzo i due corsi di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” e
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” sono accorpati con esame unico.
Tra gli insegnamenti Opzionali dovranno essere inseriti, al fine dell’approvazione del
Piano di Studi con un dato Indirizzo, i due corsi d’aula degli Insegnamenti Obbligatori
del IV Anno degli altri due Indirizzi. L’insegnamento di Chimica Analitica III è
fortemente raccomandato agli studenti che abbiano interesse nel settore analitico e/o
intendano svolgere la propria tesi in questo campo.

V Anno
1°semestre
Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo +
Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo
2 Opzionali

2° semestre
Tesi di Laurea

Gli Insegnamenti Obbligatori di Indirizzo ed i Laboratori Obbligatori di Indirizzo del V
Anno sono i seguenti:

Per l’Indirizzo di Chimica Fisica:
010231   Chimica Fisica IV + Laboratorio di Chimica Fisica IV

Per l’Indirizzo di Chimica Inorganica:
010232   Chimica Inorganica III + Laboratorio di Chimica Inorganica III

Per l’Indirizzo di Chimica Organica:
010233   Chimica Organica IV + Laboratorio di Chimica Organica IV

Per ciascun Indirizzo i due corsi di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” e
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” sono accorpati con esame unico.
Per ciascun Indirizzo l’esame di “Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” +
“Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” del IV Anno è propedeutico all’esame di
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“Insegnamento Obbligatorio di Indirizzo” + “Laboratorio Obbligatorio di Indirizzo” del
V Anno.

Insegnamenti Opzionali (comuni ai tre Indirizzi)
010247 Analisi Merceologica
010238 Biochimica Fisica
010258 Biopolimeri
010237 Chimica Analitica III
010248 Chimica Bioinorganica
010249 Chimica Biorganica
010276 Chimica delle Macromolecole
010240 Chimica Fisica dello Stato Solido
010277 Chimica Fisica dei fluidi
010251 Chimica Fisica Organica
010260 Chimica Inorganica Superiore
010241 Chimica Teorica
010242 Cinetica Chimica e Dinamica Molecolare
010243 Elettrochimica
010259 Meccanismi di Reazioni Organiche – questo insegnamento è attivato ad
anni alterni, in alternanza con l’insegnamento di Sintesi e Tecniche Speciali
Organiche - tace nell’a.a. 2003/2004.
010254 Metodi Fisici in Chimica Inorganica
010253 Metodi Fisici in Chimica Organica
010246 Mineralogia
010261 Sintesi e Tecniche Speciali Inorganiche (equivalente
all’Insegnamento di Esercitazioni di Tecniche e Sintesi Speciali Inorganiche
dell’a.a. 1999/2000).
010262 Sintesi e Tecniche Speciali Organiche (equivalente all’insegnamento di
Tecniche e Sintesi Speciali Organiche dell’a.a. 1999/2000) – questo insegnamento è
attivato ad anni alterni, in alternanza con l’insegnamento di Meccanismi di Reazioni
Organiche - è attivato nell’a.a. 2003/2004.
010255 Spettroscopia Molecolare
010257 Storia della Scienza
010256 Strutturistica Chimica

PIANI DI STUDIO LIBERI

Gli studenti iscritti al IV Anno di Corso devono presentare il Piano di studio
entro il 7 gennaio 2004. Naturalmente, entro la stessa scadenza possono essere
presentate anche le variazioni al Piano di studio precedentemente presentato, anche
se già approvato dal CCS. Con il Piano di studio lo studente definisce i corsi
opzionali, scegliendoli nella lista su riportata; l’inserimento nei due Anni di Corso (IV
e V) non è vincolante per la loro frequenza, fatti salvi gli eventuali pre-requisiti
culturali.

Sono possibili altri piani di studio liberi, in particolare con l’inserimento di
Insegnamenti attivati per il Corso di Laurea in Chimica Industriale, che dovranno però
ottenere l’approvazione del Consiglio dei Corsi di Studio. Lo studente potrà, in ogni
caso, rivolgersi alla Commissione Didattica per avere informazioni e suggerimenti per
la stesura dei piani di studio.
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1.2.1.4. Corso di Laurea in Chimica Industriale (vecchio ordinamento)
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Nel curare la sezione seguente del presente bollettino si è ritenuto opportuno
accorpare, nella prima parte, alcune notizie che sono comuni ai Corsi di Laurea in
Chimica e in Chimica Industriale, e precisamente le note di carattere generale, la
descrizione delle attività di tutorato ed il regolamento per l’internato e l’esame di
Laurea.

Nella parte successiva sono invece riportate informazioni specifiche relative al
Corso di Laurea quinquennale in Chimica Industriale, e precisamente le composizioni
del Consiglio di Corso di Studio in Chimica Industriale, la composizione delle
Commissioni per la Didattica e per il Tutorato, la descrizione dell’ordinamento
didattico in vigore per il Corso di Laurea quinquennale in Chimica Industriale.

NOTE GENERALI PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE
IN CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

A partire dall’Anno Accademico 2001/02 è stata avviata la nuova offerta didattica
prevista dalla Riforma dei Corsi di Studio universitari, nota come “3 + 2”, che prevede
un primo livello, costituito dal Corso di Laurea di durata triennale (che di seguito
chiameremo Laurea triennale) ed un secondo livello, successivo, di durata biennale,
costituito dal Corso di Laurea Specialistica. Dopo la Laurea Specialistica è possibile
inoltre accedere alla Scuola di Dottorato di durata triennale, per conseguire il titolo di
Dottore di Ricerca, per cui il sistema formativo completo andrebbe meglio definito
come “3 + 2 +3”.

Continuano ad essere comunque attivi anche i vecchi Corsi di Studio (Laurea
quinquennale in Chimica e Laurea quinquennale in Chimica Industriale), anche se
limitatamente agli anni di corso successivi al terzo, dato che il primo ed il secondo
anno di corso sono stati disattivati, rispettivamente, negli A.A. 2001/2002 e
2002/2003, mentre il terzo verrà disattivato nell’A.A. 2003/2004, sostituiti via via dai
corrispondenti tre anni dei nuovi Corsi di Laurea. Negli A.A 2004/2005 e 2005/2006
verranno quindi disattivati, rispettivamente, il quarto ed il quinto anno dei vecchi Corsi
di Laurea e, in loro sostituzione, verranno corrispondentemente attivati il primo ed il
secondo anno di corso delle Lauree Specialistiche.

Tutti i corsi di studio hanno un’organizzazione didattica semestrale. Di norma, le
lezioni e le esercitazioni di laboratorio per i vari Corsi di Studio si terranno nelle aule
e nei laboratori del Centro Interchimico, in via Marzolo n. 1; gli orari dei corsi
verranno stabiliti prima dell’inizio dell’anno accademico e resi noti tempestivamente
mediante affissione agli albi dei Corsi di Studio e pubblicazione nei relativi siti web.

Informazioni dettagliate sui vari insegnamenti attivati per l’anno accademico
2003/04 sono riportate nella parte finale del Bollettino. In particolare, oltre alle
informazioni sul Docente titolare e sul relativo Dipartimento di afferenza, per ciascun
Insegnamento o Modulo vengono riportate:
- le propedeuticità, cioè gli esami che devono essere stati sostenuti con esito
positivo per poter essere ammessi all’esame dell’insegnamento in oggetto;
- i pre-requisiti, cioè le conoscenze che sono necessarie per poter seguire
proficuamente il corso (anche se non hanno carattere vincolante, sono irrinunciabili
per non sprecare inutilmente la frequenza e poter trarre il massimo profitto dalle
lezioni impartite);
- le modalità d’esame (queste ultime sono da considerare indicative, e saranno
approvate dal Consiglio dei Corsi di Studio prima dell’inizio delle lezioni).
- gli obiettivi;
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- il programma;
- i testi consigliati, con l’indicazione di eventuale altro materiale utile messo a
disposizione dal docente.

L’orario di ricevimento degli studenti, che verrà stabilito dai singoli docenti
all’inizio dell’anno accademico, sarà pubblicato nel sito web del relativo Corso di
Studio.

ATTIVITÀ DI TUTORATO

A norma di quanto prescritto dall’art. 13 della legge 19.11.1990, n. 341, i Corsi di
Laurea in Chimica e Chimica Industriale hanno attivato l’attività di tutorato con le
finalità che seguono.

Il tutorato ha lo scopo di fornire un supporto di natura didattico-formativa agli
studenti lungo tutto il percorso degli studi. In particolare, l’attività di tutorato intende
rispondere alle seguenti necessità:
a) fornire agli studenti informazioni sulle caratteristiche e sui principali contenuti
dei Corsi di Laurea, sulle loro finalità e sulle prospettive occupazionali; offrire
indicazioni sulle conoscenze e sulle attitudini più idonee per un buon esito degli studi
nell’ambito di ciascuno dei Corsi di Studio;
b) assistere gli studenti nell’individuazione del miglior percorso didattico per un
proficuo esito degli studi, nella ricerca della soluzione di altri problemi didattico-
formativi che dovessero presentarsi nel corso degli studi e nell’elaborazione dei piani
di studio;
c) illustrare le tematiche di ricerca svolte nei Dipartimenti Chimici, o curate da
docenti ad essi afferenti, in relazione alla scelta della tesi di laurea al fine di
valorizzare le competenze, le attitudini e gli interessi dello studente;
d) approntare strumenti idonei a ricavare informazioni sulle caratteristiche degli
studenti, sulle loro esigenze e sui risultati dell’attività di tutorato stessa e per un suo
miglioramento;
e) fornire informazioni per predisporre un adeguato collegamento tra curriculum
degli studi ed esigenze del mercato del lavoro e/o esigenze personali dei singoli
studenti.

Premesso che l’attività di tutorato rientra tra i compiti istituzionali dei professori e
dei ricercatori come parte integrante dell’impegno didattico previsto dalla normativa
vigente, nel concreto essa viene volta per ciascuno dei Corsi di Studio dalle seguenti
figure e commissioni:
a) i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio in Chimica o in Chimica Industriale, in
relazione a tutte le questioni didattiche organizzative che interessano i singoli
studenti o gruppi di studenti;
b) le Commissioni didattiche per i Corsi di Studio in Chimica e in Chimica Industriale,
costituite dal Presidente del C.C.S. ed un docente per ciascun Dipartimento chimico
afferente al C.C.S., in relazione alle questioni didattiche che interessano i singoli
studenti nonché alle attività di informazione sul Corso di Studio che vengano
richieste da istituzioni didattiche pre-universitarie o da qualificati organismi esterni, e
alle attività di accoglienza per gli studenti interessati all’iscrizione ai rispettivi Corsi di
Laurea o di Diploma.;
c) la Commissione per le Attività di Tutorato di ciascun Corso di Studio. La funzione
di questa Commissione è quella di programmare le attività di tutorato e di
coordinarne l’attuazione, di verificare l’efficacia della didattica e delle attività



264

programmate e di proporre al rispettivo Consiglio dei Corsi di Studio, per le decisioni
di sua competenza, altre attività o servizi di tutorato.

Gli orari di ricevimento per gli studenti sono indicati all’albo del Centro
Interchimico, via Marzolo 1, e potranno essere richiesti anche telefonicamente alla
Segreteria del Centro Interchimico (049-8275052).

REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E L’ESAME DI LAUREA
PER I CORSI DI LAUREA QUINQUENNALE IN

CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE

Per l’internato e l’esame di laurea operano le seguenti figure e commissioni:
I) la Commissione Didattica per gli internati e le tesi di laurea, unica per i due Corsi
di Laurea, con lo scopo di espletare tutte le formalità tecniche previste dalle presenti
norme;
II) il Relatore di tesi, con la funzione di seguire lo studente lungo l’intero periodo di
svolgimento della tesi, che deve essere di tipo sperimentale, di approvare il
contenuto dell’elaborato finale e di esprimere una valutazione circostanziata ed
autonoma sulle capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli deve
essere:
a) un professore di ruolo o un ricercatore di uno dei seguenti Dipartimenti: Chimica
Fisica, Chimica Inorganica Metallorganica e Analitica, Chimica Organica
(prossimamente unificati nel Dipartimento di Scienze Chimiche); oppure
b) un professore di ruolo o un ricercatore confermato dei Corsi di Laurea in Chimica
o Chimica Industriale.

Egli viene nominato dalla Commissione Didattica su segnalazione dello
studente, come indicato nelle successive norme. La tesi può anche essere svolta
presso strutture, universitarie e non, diverse dai tre Dipartimenti citati, ma sempre
sotto la responsabilità di un relatore, definito come sopra.
III) Il Controrelatore di tesi, con funzione di revisore dello svolgimento della tesi e
avente l’obiettivo di giungere, autonomamente dal Relatore, ad una valutazione sulle
capacità scientifiche e sul bagaglio culturale dello studente. Egli deve essere un
potenziale Relatore afferente ad un Dipartimento diverso da quello del Relatore, e
viene nominato dalla Commissione Didattica in occasione dell’ammissione in tesi
dello studente.
IV) Il Correlatore, facoltativo, con la funzione di affiancare il Relatore nell’assistenza e
nella guida dello studente durante l’internato di Tesi. Egli può essere un docente
universitario esterno ai succitati Dipartimenti, ovvero una personalità con qualificate
competenze scientifiche e/o tecnologiche. La sua eventuale nomina viene fatta dalla
Commissione Didattica in occasione dell’ammissione in tesi dello studente, su
specifica richiesta ed indicazione del Relatore di tesi. La nomina a Correlatore di un
potenziale Relatore dovrà essere esaurientemente motivata sulla base di specifiche
esigenze di collaborazione scientifica che verranno valutate dalla Commissione
Didattica. Rimane ferma la responsabilità del solo Relatore nella valutazione della
maturazione dello studente durante l’internato di tesi. Il nome del Correlatore può
figurare insieme a quello del Relatore e del Controrelatore nel frontespizio della tesi.
V) La Commissione pre-laurea, con il compito di esaminare il contenuto della tesi, di
ascoltare la dissertazione della stessa, di proporre allo studente le domande che
riterrà più opportune, seguendo le indicazioni nelle successive norme, al fine di dare
una giusta valutazione sulla preparazione dello studente. È composta dal Relatore,
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dal Controrelatore, e da tre professori di ruolo o ricercatori confermati operanti nei
succitati Dipartimenti, nominati di volta in volta dalla Commissione Didattica.
Presiede la Commissione pre-laurea il Commissario, che sarà, di norma, un
professore di ruolo, preferibilmente di un Dipartimento diverso da quelli del Relatore
e del Controrelatore, indicato dalla Commissione Didattica. Eccezionalmente, e solo
quando ciò sia utile ad una migliore discussione della tesi, la Commissione didattica
può aggregare alla Commissione pre-laurea un membro aggiuntivo senza diritto di
voto, su segnalazione del Relatore o del Controrelatore. Il Correlatore non può
sostituire il Relatore nella Commissione pre-laurea, ma su sua richiesta, viene
aggregato alla Commissione pre-laurea come membro aggiuntivo senza diritto di
voto.
VI) La Commissione ufficiale di laurea, la quale in sede di proclamazione ufficiale
sancisce il voto finale di laurea e l’eventuale attribuzione della lode sulla base del
curriculum scolastico dello studente e dei giudizi espressi dalla Commissione pre-
laurea, dal Relatore e dal Controrelatore. Il Correlatore non ha titolo, in questa veste,
per partecipare alla Commissione ufficiale di laurea.
VII) Il Relatore, il Controrelatore ed i Commissari di cui sopra possono essere
sostituiti solo per motivate ragioni. In caso di impreviste circostanze ognuno di essi
può farsi sostituire da altro Docente di ruolo, rimanendo necessaria la convalida da
parte della Commissione Didattica. In questi casi la valutazione dello studente, in
termini di voti, deve essere data per iscritto da chi lo ha effettivamente seguito.

NORME DI FUNZIONAMENTO

1. Per l’ammissione all’internato di laurea lo studente deve aver superato tutti gli
esami del triennio, come indicato nel piano di studio, e non deve trovarsi in difetto di
più di sei esami, dei quali non più di due possono essere relativi a corsi
d’insegnamento obbligatori; deve aver superato gli esami di tutti i laboratori fino al
quarto anno compreso.
2. Per l’ingresso in tesi lo studente in possesso dei requisiti sopra elencati presenta
domanda di ammissione presso la Segreteria del Centro Interchimico (via Marzolo 1)
entro la data limite che viene fissata dalla Commissione Didattica per ogni sessione,
utilizzando l’apposito modulo fornito dalla stessa Segreteria. In tale domanda lo
studente deve scrivere il nome del Relatore presso il quale intende svolgere la tesi e
l’argomento generale che intende trattare. È pertanto necessario che
preliminarmente lo studente contatti il Docente presso cui intende svolgere la tesi.
Nella domanda di ammissione devono essere indicati gli esami sostenuti e le relative
votazioni, nonché gli esami da sostenere.
3. Entro i 10 giorni successivi alla data limite di presentazione delle domande di
ammissione la Commissione Didattica valuta le domande pervenute e comunica
tramite la Segreteria del Centro Interchimico le decisioni prese.
4. Il periodo minimo di internato è fissato in 270 giorni. Una volta iniziato l’internato
di laurea, lo studente non può cambiare l’argomento della tesi o il Relatore, se non
per ben giustificati motivi, che saranno comunque sempre sottoposti al vaglio della
Commissione Didattica. Qualora venga assegnato un nuovo Relatore, viene
considerato nullo l’eventuale periodo di internato precedentemente compiuto, salvo
diversa disposizione della Commissione Didattica.
5. Alla fine dell’internato, e secondo le scadenze che di volta in volta verranno rese
pubbliche, lo studente deve presentare alla Segreteria del Centro Interchimico la tesi
in 5 copie, firmate dallo stesso e dal Relatore, e una fotocopia del libretto con le
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votazioni degli esami sostenuti.
6. Lo studente deve inoltre rispettare tutte le altre scadenze stabilite dalla Segreteria
Studenti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda di laurea che la
consegna della scheda di laurea e del libretto con gli esami ultimati.
7. Alla fine del periodo di internato lo studente che abbia superato tutti gli esami
previsti dal proprio piano di studi deve discutere la tesi di fronte alla Commissione
pre-laurea. I commissari, dopo aver dichiarata l’ammissibilità della tesi, ascolteranno
la dissertazione ponendo allo studente alcune domande su argomenti di carattere di
cultura generale connessi, ove utile e possibile, con l’argomento della tesi. In questa
occasione si svolgeranno le seguenti operazioni:
a) il Relatore e Controrelatore, prima dell’ingresso dello studente consegnano al
Presidente della Commissione le loro valutazioni dello studente scritte ed elaborate
in modo autonomo, concretizzando tale valutazione con i punti di profitto a loro
disposizione, che sono da 0 a 3 per il Relatore e da 0 a 3 per il Controrelatore. Dette
valutazioni saranno lette dal Presidente alla Commissione prima o, a richiesta della
Commissione, dopo la discussione della tesi (punto c)) e, comunque, prima che la
Commissione esprima il proprio giudizio come previsto al punto d);
b) i Commissari, presa anche visione del curriculum scolastico, concordano le
domande su argomenti di carattere generale da porre allo studente;
c) lo studente viene introdotto ed ha luogo la discussione della tesi con relativa
interrogazione;
d) uscito lo studente, la Commissione fa una valutazione generale sull’esito del
colloquio e della discussione, e se questa valutazione è positiva procede alla sua
formalizzazione in termini di punti di profitto; la Commissione ha a disposizione da 0
a 5 punti, i quali vengono attribuiti esclusivamente da Commissari che in tale
Commissione non sono Relatore o Controrelatore, fermo restando il diritto-dovere di
questi ultimi di contribuire ad una oggettiva valutazione. Nel caso di studenti
preventivamente segnalati (vedi più sotto) come meritevoli di attenzione per una
proposta di lode, la Commissione delibera in proposito, anche a maggioranza. Tale
proposta deve rimanere riservata. Al termine il Presidente della Commissione
comunica allo studente l’esito della dissertazione e il numero globale di punti
assegnati tra Relatore, Controrelatore e Commissione. In caso di rifiuto, lo studente
non può sostenere nuovamente l’esame in un eventuale secondo appello, ma solo in
una sessione successiva. similmente, nel caso di riprovazione da parte della
Commissione, lo studente può sostenere nuovamente l’esame solo in una sessione
successiva, proseguendo nel frattempo il suo internato di laurea. I deliberati della
Commissione pre-laurea, vengono inviati alla Commissione ufficiale di laurea,
unitamente alle motivazioni scritte del Relatore e del Controrelatore ed a quelle
eventuali dei Commissari.
8. Il voto finale di laurea viene assegnato dalla Commissione ufficiale di laurea
sommando i punti globalmente ottenuti dallo studente come descritto al punto 7 alla
media dei voti dei singoli esami tradotta in centodecimi. La Commissione ufficiale di
Laurea attribuirà 1 punto aggiuntivo allo studente che si laurei entro l’ultima Sessione
del quinto Anno di Corso. La Commissione ufficiale di Laurea ha inoltre a sua
disposizione da 0 a 1 punti che può assegnare, a sua discrezione, sulla base del
curriculum scolastico e di ogni altro elemento di valutazione in suo possesso. La
Commissione ufficiale di laurea delibera inoltre l’attribuzione della lode, ascoltando le
indicazioni della Commissione pre-laurea, deliberando in ogni caso in piena
autonomia, ed infine procede alla proclamazione ufficiale.
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ITER PER LA PROPOSTA DI LODE

Per la proposta di attribuzione della lode deve essere seguito il seguente iter:
il Relatore e/o il Controrelatore segnalano lo studente alla Commissione pre-laurea
non appena questa è stata costituita, tenendo presente che lo studente può essere
proposto per la lode soltanto quando la media dei voti di esame (dal libretto) non sia
inferiore a 102/110. La Commissione pre-laurea assumerà nel modo che ritiene più
opportuno tutte le indicazioni utili a formulare un giudizio al riguardo. L’eventuale
proposta di lode, espressa anche a maggioranza, viene segnalata alla Commissione
ufficiale di laurea, la quale delibera autonomamente tenendo eventualmente conto
anche di tutti gli altri elementi di giudizio in suo possesso.

Per quanto riguarda il regolamento per l’internato e l’esame di laurea relativo
al precedente ordinamento quinquennale (completamente disattivato) si deve
fare riferimento a quanto riportato nel Bollettino-Notiziario dell A.A. 2000/2001.

CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO
IN CHIMICA INDUSTRIALE

COMMISSIONE DIDATTICA E TUTORATO

Per il Corso di Laurea triennale in Chimica Industriale e il Corso di Laurea
quinquennale in Chimica Industriale (e, in futuro, anche per il Corso di Laurea
Specialistica in Chimica Industriale) è stato costituito il Consiglio dei Corsi di Studio
(CCS) in Chimica Industriale. Tutte le informazioni possono essere trovate nel sito
web  http://www.chfi.unipd.it/home/chimind/.

Presidente:
Prof. Armando GENNARO – Dipartimento di Chimica Fisica
orario di ricevimento: lunedì - venerdì, ore 13.00 - 14.30

Vicepresidente:
Prof. Antonio MARIGO – Dip. di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica

Componenti:
- tutti i Docenti titolari degli Insegnamenti attivati per i Corsi di Laurea in Chimica
Industriale;
- i Ricercatori con compiti didattici relativi a Insegnamenti dei Corsi di Laurea in
Chimica Industriale;
- i rappresentanti degli studenti:
� Bonamigo Paolo
� Codogno Dario
� De Giusti Alessio
� Donoli Alessandro
� Negro Marcigaglia Paolo
� Nicolli Federico
� Sanavio Carlo
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Commissione Didattica e Commissione Tutorato:
Prof. Armando GENNARO (Presidente) – Dipartimento di Chimica Fisica
Prof. Stefano MAMMI – Dipartimento di Chimica Organica
Prof. Antonio MARIGO – Dip. di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica
Prof. Giancarlo SANDONÀ – Dipartimento di Chimica Fisica

CARATTERISTICHE DEL CORSO DI LAUREA
QUINQUENNALE IN CHIMICA INDUSTRIALE

Il Corso di Laurea quinquennale in Chimica Industriale è in fase di progressiva
disattivazione, data la contemporanea attivazione del Corso di Laurea triennale e,
successivamente, del Corso di Laurea Specialistica. Negli anni accademici
2001/2002 e 2002/2003 sono stati disattivati, rispettivamente, il primo ed il secondo
anno di corso, mentre nell’anno accademico 2003/2004 verrà disattivato il terzo
anno; gli studenti in difetto di qualche esame dei primi tre anni potranno rivolgersi ai
Docenti dei corrispondenti corsi di insegnamento dell’ordinamento triennale. Per
eventuali informazioni suppletive o chiarimenti potranno inoltre rivolgersi al
presidente del CCS o alla Commissione Didattica.

Il Corso di Laurea quinquennale in Chimica Industriale resterà quindi attivo
solamente per il biennio di indirizzo in “Ricerca e sviluppo dei prodotti”, che verrà
comunque progressivamente disattivato nei prossimi anni accademici 2004/2005 e
2005/2006.

L’Ordinamento attuale prevede che alcuni corsi dello stesso settore scientifico-
disciplinare siano accorpati in un’unica prova di accertamento al fine di ridurre il
numero complessivo di esami da superare, che risulta essere perciò pari a 25.

ORDINAMENTO STATUTARIO

TRIENNIO DI BASE (DISATTIVATO)

Il triennio di base consiste di 25 annualità semestralizzate delle quali 9 di
laboratorio.
Entro il triennio è prevista una prova di accertamento della conoscenza di una lingua
straniera di rilevanza scientifica, che lo studente potrà scegliere tra francese, tedesco
o inglese.

Gli studenti che abbiano già inserito nel proprio Piano di Studi l’Insegnamento
opzionale di Inglese scientifico devono sostenere l’accertamento della conoscenza di
una delle altre due lingue straniere.

I Anno: disattivato
I SEMESTRE
11203 Chimica generale ed inorganica (*)

Laboratorio di chimica generale ed inorganica (*)

11204 Istituzioni di matematiche I
II SEMESTRE
11209 Chimica analitica (�)

Laboratorio di chimica analitica (�)

11210 Fisica generale I
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11205 Istituzioni di matematiche II

(*) (�) Corsi rispettivamente accorpati con esame unico

II Anno: disattivato
I SEMESTRE
11206 Calcolo numerico e programmazione
11212 Chimica fisica I
11215 Fisica generale II (*)

Laboratorio di fisica generale (*)

II SEMESTRE
11219 Chimica fisica II
11222 Chimica inorganica (°)

Laboratorio di chimica inorganica (°)

11218 Chimica organica I (�)

Laboratorio di chimica organica I (�)

 (*) (�) (°) Corsi rispettivamente accorpati con esame unico

III Anno: disattivato
I SEMESTRE
11229 Chimica analitica strumentale (*)

Laboratorio di chimica analitica strumentale (*)

11227 Chimica organica II (�)

Laboratorio di chimica organica II (�)

II SEMESTRE
11228 Chimica fisica industriale (°)

Laboratorio di chimica fisica (°)

11231 Chimica biologica
11230 Chimica industriale I (‡)

Laboratorio di chimica industriale I (‡)

 (*) (�) (°) (‡)Corsi rispettivamente accorpati con esame unico.

BIENNIO DI INDIRIZZO

Il Consiglio dei Corsi di Studio ha deliberato che possa essere accettata
l’iscrizione al IV Anno degli studenti che siano in difetto al massimo di quattro esami:
Fermo restando l’obbligo di sostenere gli esami del Triennio di Base prima di quelli
del Biennio di Indirizzo, è possibile sostenere gli esami relativi ai corsi obbligatori del
IV anno anche prima del completamento del triennio, purché siano soddisfatte le
propedeuticità.

Nel biennio è attivato solamente l’indirizzo Ricerca e sviluppo dei prodotti, e
prevede un carico didattico di 11 annualità, delle quali 2 di laboratorio; di queste 11
annualità 6 sono destinate ad Insegnamenti opzionali. Inoltre, nell’ultimo anno lo
studente deve svolgere un lavoro di tesi di carattere sperimentale; per tale motivo le
lezioni saranno impartite solo nel I Semestre di tale anno.
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L’articolazione prevista per il Biennio di Indirizzo è la seguente:

IV anno
I SEMESTRE
Chimica industriale II (°)

Laboratorio di chimica industriale II (°)

Processi e impianti industriali chimici I (*)

Esercitazioni di processi e impianti industriali chimici (*)

II SEMESTRE
Processi e impianti industriali chimici II
Insegnamento opzionale
Insegnamento opzionale
Insegnamento opzionale

(*) (°) Corsi rispettivamente accorpati con esame unico

V anno
I Semestre
Insegnamento opzionale
Insegnamento opzionale
Insegnamento opzionale
II SEMESTRE
Tesi di Laurea (ed eventuali Insegnamenti mancanti)

Insegnamenti opzionali
La frequenza degli Insegnamenti opzionali è del tutto libera, nel senso che può

avvenire in uno qualsiasi dei quattro semestri del Biennio di Indirizzo (naturalmente
in quello in cui l’Insegnamento viene impartito). In altri termini, non è vietato
frequentare Corsi opzionali durante il primo Semestre del IV Anno e il secondo
Semestre del V Anno.

Nell’A.A. 2002/03 sono attivati i seguenti Insegnamenti opzionali:

011235 Chimica analitica degli inquinanti
011238 Chimica e tecnologia dei polimeri
011239 Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici
011259 Chimica e tecnologia della catalisi
011240 Chimica farmaceutica
011242 Chimica inorganica industriale
011243 Chimica metallorganica
011244 Chimica organica industriale
011245 Corrosione e protezione dei materiali metallici
011246 Economia ed organizzazione aziendale
011247 Igiene industriale
011248 Meccanismi di reazione in chimica inorganica
011249 Metodi analitici in chimica industriale
011250 Mineralogia
011260 Spettroscopie magnetiche
011226 Inglese scientifico
011252 Storia della scienza
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PIANI DI STUDIO LIBERI

Gli studenti iscritti al IV Anno di Corso devono presentare il Piano di studio entro
il 7 gennaio 2004. Naturalmente, entro la stessa scadenza possono essere
presentate anche le variazioni al Piano di studio precedentemente presentato, anche
se già approvato dal CCS. Con il Piano di studio lo studente definisce i sei corsi
opzionali, scegliendoli nella lista su riportata; l’inserimento nei due Anni di Corso (IV
e V) non è vincolante per la loro frequenza, fatti salvi gli eventuali pre-requisiti
culturali.

Sono possibili altri piani di studio liberi, in particolare con l’inserimento di
Insegnamenti attivati per il Corso di Laurea in Chimica, che dovranno però ottenere
l’approvazione del Consiglio dei Corsi di Studio. Lo studente potrà, in ogni caso,
rivolgersi alla Commissione Didattica per avere informazioni e suggerimenti per la
stesura dei piani di studio.
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1.2.1.5. Corso di Laurea in Fisica (vecchio ordinamento)
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INTRODUZIONE

Contestualmente all'attivazione del terzo anno del corso di laurea di primo
livello in Fisica, a partire dall'A.A. 2003/2004 viene soppresso il terzo anno
dell'ordinamento degli studi del corso di laurea in Fisica, previsto dallo Statuto
dell'Università di Padova (D.R. n. 98 del 15.12.1995). Resta attivato il quarto anno
per consentire il completamento degli studi degli studenti immatricolati prima dell'A.A.
2001/2002.

La durata del corso di laurea in fisica è fissata in quattro anni articolati in un
triennio a carattere formativo di base e un anno dedicato alla formazione scientifica e
professionale in uno degli indirizzi attivati dal Consiglio di Corso di Laurea, alcuni con
contenuti prettamente scientifici, altri con finalità prevalentemente applicative.

Per l'A.A. 2003/2004 sono attivati i seguenti sei indirizzi:
� indirizzo teorico-generale
� indirizzo di fisica nucleare e subnucleare
� indirizzo di fisica della materia
� indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio
� indirizzo elettronico-cibernetico
� indirizzo di fisica applicata

All'interno di alcuni di essi sono stati predisposti curricula differenziati.

L'attività didattica è articolata su semestri. Devono essere erogate almeno 12
settimane di effettiva attività didattica all'interno dei periodi sotto indicati, secondo il
calendario fissato dal Senato Accademico. Tutte le altre date e scadenze sono
reperibili sul sito web dell'Università di Padova (http://www.unipd.it).

Lezioni del 1° semestre 1° Ottobre 2003 - 31 Gennaio 2004
Sessione invernale di esami 1° - 28 Febbraio 2004
Lezioni del 2° semestre 1° Marzo - 19 Giugno 2004
Sessione estiva d’esami 21 Giugno - 24 Luglio 2004
Sessione autunnale d’esami 1° - 25 Settembre 2004

La collocazione nei semestri dei vari insegnamenti attivati è riportata nelle pagine
seguenti.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver
seguito 18 annualità, oppure 17 annualità e due moduli, oppure 16 annualità e 4
moduli e superato i relativi esami in numero comunque non superiore a 20. Lo
studente dovrà inoltre superare la prova di conoscenza della LINGUA INGLESE,
indicata dal CCL come lingua straniera di rilevanza scientifica, prima di sostenere
l'esame di laurea.

Lo studente dovrà quindi superare l'esame di laurea.
Per consentire al Consiglio di Corso di Laurea di pianificare l’organizzazione dei

corsi, la scelta dell’indirizzo deve essere effettuata al momento dell’iscrizione al
III anno.

La scelta dell'indirizzo, ovvero del curriculum se previsto, e degli insegnamenti a
scelta, deve essere fatta dallo studente mediante la compilazione di un apposito
modulo corrispondente al "piano di studi" presso la Segreteria Studenti (Lungargine
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Piovego 2).
Lo studente potrà - all’atto dell’iscrizione al IV anno - richiedere, con domanda

motivata, di cambiare l’indirizzo prescelto e il piano di studi.
Gli studenti, al momento dell'iscrizione al IV anno dovranno scegliere gli

insegnamenti dell'indirizzo prescelto, ovvero del curriculum se previsto, mediante
compilazione di un apposito modulo corrispondente al "piano di studi" presso la
Segreteria Studenti (Lungargine Piovego 2).

TRIENNIO FORMATIVO DI BASE

Il Consiglio di Corso di Laurea ha stabilito le seguenti 14 annualità come
obbligatorie per gli studenti di tutti gli indirizzi, da seguirsi nei primi sei semestri del
triennio formativo di base.

PRIMO ANNO (non più attivato)
 
1) Analisi Matematica I I semestre
2) Fisica Generale I II semestre
3) Geometria II semestre
4) Esperimentazioni di Fisica I bisemestrale

SECONDO ANNO (non più attivato)

5) Analisi Matematica II I semestre
6) Chimica Generale e Inorganica I semestre
7) Fisica Generale II II semestre
8) Meccanica Razionale II semestre
9) Esperimentazioni di Fisica II bisemestrale

TERZO ANNO (non più attivato)

10) Metodi Matematici della Fisica I semestre
11) Istituzioni di Fisica Teorica I semestre
12) Struttura della Materia II semestre
13) Istituzioni di Fisica Nucleare
e Subnucleare (modd. A+B) II semestre
14) Esperimentazioni di Fisica III bisemestrale
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ISCRIZIONE AL III ANNO
Per gli studenti iscritti al II anno del vecchio ordinamento nell'anno accademico
2001/02, lo sbarramento per l'iscrizione al III anno è ridotto e consiste nel
superamento degli esami di: Analisi Matematica I, Fisica Generale I,
Esperimentazioni di Fisica I, Esperimentazioni di Fisica II e Analisi Matematica II
oppure Fisica Generale II.
Gli studenti con un debito superiore di esami sono consigliati a passare al nuovo
ordinamento con il riconoscimento dei crediti acquisiti.
Per gli studenti che comprovino di potersi dedicare allo studio solo a tempo parziale
per motivi di lavoro, lo sbarramento per l'iscrizione al III anno per l'A.A. 2002/03 può
essere riconsiderato previa domanda e valutazione individuale da parte della
Commissione Piani di Studio. (seduta del CCS in Fisica del 21 Gennaio 2002)

Il corso di Esperimentazioni di Fisica III a carattere prevalentemente pratico, ha
una struttura bisemestrale e comporta un esame alla fine del secondo semestre. La
frequenza è obbligatoria e per essere ammesso a sostenere l'esame lo
studente dovrà aver seguito le prescritte esperienze.

L’insegnamento di Istituzioni di Fisica Teorica è sdoppiato in due corsi distinti:
entrambi sono tenuti al I semestre.

Gli studenti possono posporre al quarto anno uno dei due insegnamenti
obbligatori di Istituzioni di Fisica Nucleare e Subnucleare e di Struttura della Materia
e inserire al loro posto al terzo anno uno dei corsi dell’indirizzo al quale si sono
iscritti. Si noti che per l’A.A. 2002/03 questa possibilità è limitata solo ad alcuni
insegnamenti come di seguito indicato per ciascun indirizzo.

QUARTO ANNO E INDIRIZZI ATTIVATI

Ciascuno degli indirizzi attivati è articolato in annualità o moduli. Potranno
essere scelte 4 annualità, oppure 3 annualità e 2 moduli, oppure 2 annualità e 4
moduli, come di seguito indicato nella struttura dei singoli indirizzi. Almeno una
annualità deve corrispondere ad un laboratorio specialistico, ad eccezione
dell'indirizzo teorico-generale per il quale sarà sufficiente un modulo a carattere
fenomenologico o di laboratorio.

Vengono qui di seguito date alcune indicazioni sulla struttura dei corsi attivati
per il IV anno:
� la scelta di un singolo modulo di un insegnamento organizzato in due moduli,
dove non diversamente indicato, può essere fatta tra il modulo A o il modulo B;
� per offrire più scelta agli studenti, vari indirizzi prevedono al loro interno corsi
mutuati da altri corsi di laurea e/o Facoltà. Per le informazioni relative a tali corsi
(orario, programma, etc.) si invitano gli studenti a consultare i Bollettini-Notiziari dei
rispettivi corsi di laurea, verificando prima della scelta l'attivazione dell'insegnamento.
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Insegnamenti di laboratorio specialistico di indirizzo
� A PARTIRE DALL'A.A. 1998/99 L'ISCRIZIONE AI LABORATORI DI INDIRIZZO
DEL IV ANNO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DI UNA
ATTESTAZIONE DI FREQUENZA RILASCIATA DAI DOCENTI DEL CORSO DI
ESPERIMENTAZIONI DI FISICA III
� I corsi specialistici di laboratorio obbligatori per ogni indirizzo ad esclusione
dell'indirizzo teorico generale, sono bisemestrali e comportano la frequenza
obbligatoria; per essere ammesso a sostenere l'esame lo studente dovrà aver
seguito le prescritte esperienze.
� Alcuni di questi (Laboratorio di Astrofisica, Laboratorio di Fisica della Materia,
Laboratorio di Fisica Nucleare e Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare) sono
organizzati in due moduli per permettere agli studenti dell'indirizzo teorico-generale la
scelta di un modulo. Si consigliano gli studenti dell'indirizzo teorico-generale
interessati, di contattare il docente del corso di laboratorio con anticipo.

INDIRIZZO TEORICO GENERALE

a) una annualità obbligatoria tra:
Fisica Teorica (2M) (corso A) I semestre
Fisica Teorica (2M) (corso B) I semestre

b) almeno una annualità o due moduli a scelta tra:
Geometria Differenziale (mutuato da Matematica)
Fisica Matematica (2M) II semestre
Meccanica Statistica (2M) I semestre
Meccanica Superiore (mutuato da Matematica)
Relatività (2M) II semestre
Teoria dei Campi (2M) II semestre
Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (2M) II semestre
Teoria delle Interazioni Fondamentali (2M) II semestre

c) le restanti annualità o i rimanenti moduli a scelta tra i seguenti insegnamenti e i
restanti del gruppo b):
Astrofisica Teorica (2M) I semestre
Astrofisica del Mezzo Interstellare (mutuato da Astronomia)
Cosmologia (2M) II semestre
Fisica Nucleare (2M) (F) I semestre
Fisica dei Plasmi I (2M) (F) II semestre
Fisica delle Particelle Elementari (2M) (F) I semestre
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) (F) I semestre
Fisica Subnucleare (mod. A) (F) II semestre
Fisica Subnucleare (mod. B) (F) II semestre
Laboratorio di Astrofisica (2M) bisemestrale
Laboratorio di Fisica della Materia (2M) bisemestrale
Laboratorio di Fisica Nucleare (2M) bisemestrale
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare (2M) bisemestrale
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) (F) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.
Radioattività (2M) (F) I semestre
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Storia della Scienza (mutuato da Biologia)
Termodinamica (2M) II semestre
Topologia (mutuato da Matematica)

� Tra i corsi del gruppo c) lo studente deve scegliere almeno un modulo a carattere
fenomenologico (F) o di laboratorio.
� Lo studente può portare al III anno, in sostituzione di uno dei due insegnamenti
obbligatori di Struttura della Materia e Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare
uno dei seguenti insegnamenti di indirizzo: Geometria Differenziale (mutuato da
Matematica), Meccanica Superiore (mutuato da Matematica), Fisica Matematica
(modd. A+B), Relatività (modd. A+B) e Topologia (mutuato da Matematica).

INDIRIZZO DI FISICA NUCLEARE E SUBNUCLEARE

Curriculum subnucleare

a) annualità obbligatorie:
Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare (2M) bisemestrale
Fisica delle Particelle Elementari (2M) I semestre

b) un modulo obbligatorio di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Fisica Teorica (2M) (corso A) I semestre
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.

c) la restante annualità o i restanti due moduli a scelta tra:
Elettronica Applicata (2M) I semestre
Elettronica I (2M) II semestre
Elettronica II (2M) II semestre
Fisica degli Acceleratori (mod. B) II semestre
Fisica Subnucleare (mod. A) II semestre
Fisica Subnucleare (mod. B) II semestre
Fisica Teorica (2M) (corso A) I semestre
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.

Curriculum nucleare

a) insegnamenti obbligatori:
Laboratorio di Fisica Nucleare (2M) bisemestrale
Fisica Nucleare (2M) I semestre
Radioattività (2M) I semestre

b) almeno un modulo di
Spettroscopia Nucleare (2M) II semestre

c) un modulo a scelta tra:
Fisica degli Acceleratori (mod. A) II semestre
Fisica degli Acceleratori (mod. B) II semestre
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Fisica delle Particelle Elementari (2M) I semestre
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre
Spettroscopia Nucleare (2M) (restante modulo) II semestre

Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica
Nucleare e Subnucleare.

INDIRIZZO DI FISICA DELLA MATERIA

a) annualità obbligatorie:
Laboratorio di Fisica della Materia (2M) bisemestrale
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre

b) le rimanenti annualità o moduli a scelta tra:
Chimica Fisica (mod. A) I semestre
Chimica Fisica (mod. B) II semestre
Elettronica Quantistica (mutuato da Ingegneria)
Fisica delle Superfici (2M) II semestre
Fisica Teorica (2M) (corso B) I semestre
Fisica dei Plasmi I (2M) II semestre
Meccanica Statistica (2M) I semestre
Microelettronica (mutuato da Ingegneria)
Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (2M) II semestre
Termodinamica (2M) II semestre

Lo studente può portare al III anno, in sostituzione dell'insegnamento obbligatorio di
Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare il seguente insegnamento di indirizzo:
Chimica Fisica (modd. A+B).

INDIRIZZO DI ASTROFISICA E FISICA DELLO SPAZIO

a) annualità obbligatoria:
Laboratorio di Astrofisica (2M) bisemestrale

b) due annualità obbligatorie a scelta tra:
Astrofisica Teorica (2M) I semestre
Fisica dei Pianeti (2M) (mutuato da Astronomia)
Cosmologia (2M) II semestre
Relatività (2M) II semestre

c) la rimanente annualità o due moduli tra i seguenti:
Astrofisica (mutuato da Astronomia)
Astrofisica del Mezzo Interstellare (mutuato da Astronomia)
Astrofisica delle Alte Energie (mutuato da Astronomia)
Astrofisica Teorica (2M) I semestre
Astronomia I (mutuato da Astronomia)
Cosmologia (2M) II semestre
Dinamica del Volo Spaziale (mutuato da Ingegneria)
Fisica dei Pianeti (2M) (mutuato da Astronomia)
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Fisica dei Plasmi I (2M) II semestre
Fisica della Gravitazione (mutuato da Astronomia)
Fisica delle Particelle Elementari (2M) I semestre
Fisica Spaziale (mutuato da Astronomia)
Fisica Subnucleare (mod. A) II semestre
Fisica Subnucleare (mod. B) II semestre
Fisica Teorica (2M) (corso A) I semestre
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre
Meccanica Celeste (mutuato da Astronomia)
Meccanica Statistica (2M) I semestre
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.
Radioastronomia (mutuato da Astronomia)
Relatività (2M) II semestre
Spettroscopia Astronomica (mutuato da Astronomia)
Teoria dei Campi (2M) II semestre
Termodinamica (2M) II semestre

Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica
Nucleare e Subnucleare.

INDIRIZZO ELETTRONICO-CIBERNETICO

a) annualità obbligatorie:
Laboratorio di Elettronica (ANN) bisemestrale
Elettronica I (2M) II semestre

b) almeno un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Elettronica II (2M) II semestre
Elettronica Applicata (2M) I semestre

c) la rimanente annualità o i rimanenti moduli a scelta tra:
Elettronica Applicata (2M) I semestre
Elettronica II (2M) II semestre
Fisica delle Superfici (2M) II semestre
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (2M) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.
Radioattività (2M) I semestre

Nessun insegnamento di indirizzo può essere portato al III anno in sostituzione di
uno dei due insegnamenti obbligatori di Struttura della Materia e Istituzioni di Fisica
Nucleare e Subnucleare.
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INDIRIZZO DI FISICA APPLICATA

Curriculum di metodologie fisiche nella medicina e nell'ambiente

a) un corso di laboratorio obbligatorio a scelta tra:
Laboratorio di Tecnologie Fisiche (ANN) bisemestrale

b) una annualità obbligatoria tra:
Radioprotezione (ANN) I semestre
Modellistica e Simulazione (mod. A) I semestre
Modellistica e Simulazione (mod. B) (*) I semestre
(*) mutuato da "Introduzione alla Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano", del III anno
della Laurea triennale in Fisica

c) le restanti annualità o moduli a scelta tra:
Elettronica Applicata (2M) I semestre
Fisica degli Acceleratori (mod. A) II semestre
Fisica degli Acceleratori (mod. B) II semestre
Fisica dei Pianeti (mod. A) (mutuato da Astronomia)
Fondamenti di Biofisica (1M) II semestre
Identificazione modelli e analisi dati (mutuato da Ingegneria)
Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (2M) I semestre
Istituzioni di Scienza dell'Atmosfera (1M) II semestre
Meccanica Statistica (mod. A) I semestre
Metodi computazionali della Fisica applicati II semestre
all'Atmosfera e Idrosfera (1M) (*)
(*) mutuato da "Tecniche numeriche per la Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano", del
III anno della Laurea triennale in Fisica
Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. A) mod. A - I sem.

mod. B - II sem.
Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali (2M) II semestre
Ottica per applicazioni alla microscopia biologica (1M) II semestre
Radioattività (2M) I semestre
Tecniche Fisiche per Diagnostica Biomedica (1M) II semestre
Termodinamica (2M) II semestre

Lo studente può portare al III anno, in sostituzione dell'insegnamento obbligatorio di
Istituzione di Fisica Nucleare e Subnucleare il seguente insegnamento di indirizzo:
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali e Identificazione dei modelli e analisi
dei dati (mutuato da Ingegneria).

VECCHIO ORDINAMENTO
ELENCO RIASSUNTIVO DEI CORSI ATTIVATI

QUARTO ANNO
1° semestre
- Astrofisica Teorica (modd. A+B) (L. Nobili)
- Chimica Fisica (mod. A) (M.G. Severin)
- Elettronica Applicata (modd. A+B) (S. Centro)
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- Fisica delle Particelle Elementari (modd. A+B) (S. Limentani)
- Istituzioni di Fisica dello Stato Solido (modd. A+B) (F. Toigo)
- Fisica Nucleare (mod. A) (C. Signorini)
- Fisica Nucleare (mod. B) (V. Manfredi)
- Fisica Teorica (corso A) (modd. A+B) (A. Masiero)
- Fisica Teorica (corso B) (modd. A+B) (S. Ciccariello)
- Meccanica Statistica (modd. A+B) (A. Stella)
- Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. A) (C. Voci)
- Modellistica e Simulazione (mod. A) (da definire)
- Modellistica e Simulazione (mod. B) mutuato da "Introduzione alla Fisica
dell'Atmosfera e dell'Oceano"(III anno, LT in Fisica)
- Radioattività (modd. A+B) (F. Brandolini)
- Radioprotezione (ann.) (G. Moschini)

2° semestre
- Chimica Fisica (mod. B) (A. Ferrarini)
- Cosmologia (modd. A+B) (S. Matarrese)
- Elettronica I (modd. A+B) (M. Vascon)
- Elettronica II (modd. A+B) (G. Zanella)
- Fisica degli Acceleratori (mod. A) (M. Pusterla)
- Fisica degli Acceleratori (mod. A) (da definire)
- Fisica dei Plasmi I (modd. A+B) (P. Martin)
- Fisica delle Superfici (modd. A+B) (M. Berti)
- Fisica Matematica (mod. A) (G. Benettin)
- Fisica Matematica (mod. B) (M. Guzzo)
- Fisica Subnucleare (mod. A) (A. Bettini)
- Fisica Subnucleare (mod. B) (D. Gibin)
- Fondamenti di Biofisica (mod. A) (R. Nobili)
- Istituzioni di Scienza dell'Atmosfera (mod. A) (P. Mittner)
- Metodi Computazionali della Fisica applicati all'Atmosfera e Idrosfera (mod. A),
mutuato da "Tecniche numeriche per la Fisica dell'Atmosfera e dell'Oceano",(III
anno, LT in Fisica
- Metodi Sperimentali della Fisica Subnucleare (mod. B) (C. Voci)
- Modellistica e Controllo dei Sistemi Ambientali (modd. A+B) (E. Schiavuta)
- Ottica per Applicazioni alla Microscopia Biologica (mod. A) (F. Mammano)
- Relatività (modd. A+B) (K. Lechner)
- Spettroscopia Nucleare (modd. A+B) (E. Maglione)
- Tecniche Fisiche per Diagnostica Biomedica (mod. A) (G. Carugno)
- Teoria dei Campi (modd. A+B) (A. Bassetto)
- Teoria dei Sistemi a Molti Corpi (modd. A+B) (L.F. Donà dalle Rose)
- Teoria delle Interazioni Fondamentali (modd. A+B) (F. Feruglio)
- Termodinamica (modd. A+B) (A. Saggion)
Ordinamento bisemestrale
- Laboratorio di Astrofisica (modd. A+B) (G. Sartori), Laboratorio di Elettronica (G.
Galeazzi), Laboratorio di Fisica della Materia (modd. A+B) (L. Bruschi), Laboratorio di
Fisica Nucleare (modd. A+B) (G. Viesti), Laboratorio di Fisica Nucleare e
Subnucleare (modd. A+B) (F. Gasparini), Laboratorio di Tecnologie Fisiche (A.
Sconza).
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INSEGNAMENTI MUTUATI DA ALTRI CORSI DI LAUREA

Si consiglia agli studenti interessati di verificare l'attivazione, i programmi, etc. sui
Bollettini dei rispettivi corsi di laurea

Astrofisica del Mezzo Interstellare Astronomia
Astrofisica delle Alte Energie Astronomia
Astrofisica Astronomia
Astronomia I Astronomia
Dinamica del Volo Spaziale Ingegneria
Elettronica Quantistica Ingegneria
Fisica dei Pianeti Astronomia
Fisica della Gravitazione Astronomia
Fisica Spaziale Astronomia
Geometria Differenziale Matematica
Identificazione dei Modelli e Analisi dei Dati Ingegneria
Meccanica Celeste Astronomia
Meccanica Superiore Matematica
Microelettronica Ingegneria
Radioastronomia Astronomia
Spettroscopia Astronomica Astronomia
Storia della Scienza Biologia
Topologia Matematica

NORME PER L'INTERNATO DI LAUREA

L'assegnazione e la procedura di valutazione delle tesi di laurea sono seguite e
coordinate dalla Commissione Tesi.
1. Per iniziare il lavoro di tesi gli studenti iscritti al vecchio ordinamento devono aver
superato tutti gli esami previsti del I, II e III anno, escluso il complementare. Gli
studenti iscritti al nuovo ordinamento devono aver superato tutti gli esami del I, II e III
anno.
2. Per la scelta dell'argomento e del lavoro di tesi gli studenti possono consultare
una apposita pagina web (http://www.fisica.unipd.it/tesi/tesi_index.htm) nella quale i
singoli docenti illustrano brevemente l'argomento delle tesi di laurea proposte dopo
una valutazione preventiva della Commissione Tesi. Dopo questa prima
informazione orientativa, gli studenti potranno contattare i docenti per successivi
approfondimenti che contribuiranno alla scelta definitiva.
3. Per problemi o difficoltà particolari gli studenti sono invitati a prendere contatto
con il Presidente o con uno dei Membri della Commissione Tesi.
4. Una volta scelto l'argomento della tesi gli studenti sono tenuti a ritirare presso la
Segreteria della Direzione del Dipartimento una scheda da compilare con gli esami
sostenuti e un modulo che deve essere compilato e firmato dal relatore proponente.
In tale modulo viene indicato il titolo (anche provvisorio) della tesi, la descrizione
dell'argomento e la durata prevista. Il Presidente della Commissione controfirmerà il
modulo. Solo a questo punto la tesi si considera assegnata allo studente. Di regola
l'internato di laurea non deve durare meno di 4 mesi. La durata complessiva del
lavoro di tesi non deve superare di norma i 6 a tempo pieno.
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5. Nel caso di tesi svolte sotto la guida di docenti o ricercatori di Dipartimenti,
Istituti o Laboratori di Ricerca esterni, la Commissione associa alla tesi anche un
docente del Dipartimento che segue, dall'inizio e in tutte le sue fasi, il lavoro di tesi ed
ha le funzioni di relatore interno. In tale caso il Presidente prende i necessari accordi
preventivi con i responsabili dei Dipartimenti, Istituti o Laboratori di Ricerca esterni e,
una volta assegnata la tesi, comunica loro i nominativi dei laureandi che
frequenteranno il Dipartimento, Istituto o Laboratorio.
6. La Direzione del Dipartimento curerà i rapporti, ove necessario, con il servizio di
Radioprotezione dell'Università per gli opportuni controlli sanitari, inviando una
scheda che deve essere compilata a cura del relatore.
7. Le date degli appelli di laurea (due per sessione) vengono fissate dal Direttore del
Dipartimento, che le comunica al Preside, alla Segreteria della Facoltà, ai Docenti del
Dipartimento e ai laureandi, unitamente a tutte le relative scadenze.
8. La Commissione dell'esame di laurea stabilisce il voto di laurea sulla base
complessiva del curriculum e della durata degli studi, e della valutazione del lavoro di
tesi.

STRUTTURE DIDATTICO-SCIENTIFICHE

Le attività locali del Dipartimento di Fisica si svolgono nei due edifici di Via
Marzolo 8 e Via Loredan 10. In Via Loredan è in funzione il Polo Didattico dove
vengono svolti i laboratori per gli studenti dei quattro anni della laurea in Fisica (e per
tutti gli altri studenti i cui piani di studio prevedono un laboratorio di Fisica). La qualità
della strumentazione nei laboratori didattici è attualmente di buon livello a seguito di
un piano triennale finanziato dall'Ateneo, oltreché dai contributi di laboratorio degli
studenti.

Sempre presso il Polo Didattico è stata predisposta un'aula informatica dove gli
studenti possono operare secondo orari e modalità prestabilite. Gli studenti possono
inoltre usufruire di una biblioteca a loro destinata e di un'aula di studio nel
prefabbricato sito accanto all'edificio stesso.

Nell'edificio di Via Marzolo 8 esiste una biblioteca con circa 26.000 volumi
monografici e periodici, 163 testate di riviste scientifiche correnti e 1500 tesi di laurea
e di dottorato. Le modalità di accesso e prelievo dei volumi sono fissate da un
apposito regolamento di Biblioteca.

La maggior parte dei laboratori di ricerca ed i servizi di Calcolo, di Officina
Meccanica ed Elettronica sono ubicati in Via Marzolo 8; alcuni laboratori di ricerca
trovano spazio in Via Loredan.

Durante l'internato di laurea gli studenti usufruiscono delle strutture dei gruppi di
ricerca. L'internato avviene infatti generalmente presso gruppi di ricerca che hanno
sede presso il Dipartimento di Fisica o presso altri Dipartimenti e Laboratori di
Ricerca esterni. Si tratta di un periodo, della durata di almeno quattro mesi, durante il
quale lo studente affronta un particolare problema di fisica, teorico e/o sperimentale.
Le conoscenze apprese nei vari insegnamenti vengono applicate e meglio coordinate
tra loro; lo studente comincia ad imparare come agisce in pratica un fisico nel suo
lavoro. I campi nei quali può essere svolto l'internato di laurea sono quindi in
generale quelli in cui operano i gruppi (o i singoli ricercatori) del Dipartimento di
Fisica (o di altri Dipartimenti o Laboratori di Ricerca esterni); in questi campi infatti lo
studente può trovare le competenze necessarie. Qui di seguito vengono elencate le
principali attività.
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Presso il Dipartimento di Fisica ha sede la locale Sezione dell'Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN) che coordina l'attività di ricerca nazionale nel campo della
fisica nucleare fondamentale, in stretta collaborazione con l'Università. Il personale
che svolge attività di ricerca coordinata dall'INFN è in buona parte dipendente
dell'Università. L'attività di ricerca si svolge nei seguenti campi:
I. Ricerche nella fisica delle particelle elementari sia teoriche che sperimentali.
L'attività sperimentale di costruzione degli apparati e di analisi dei dati viene svolta
normalmente presso il Dipartimento; quella di messa a punto e raccolta dati avviene
sia presso laboratori internazionali come il CERN di Ginevra che presso laboratori
nazionali. L'attività di ricerca teorica viene svolta prevalentemente presso il
Dipartimento.
II. Ricerche nella fisica dei nuclei sia teoriche che sperimentali. L'attività
sperimentale si svolge prevalentemente presso il Dipartimento e presso i Laboratori
Nazionali di Legnaro (LNL) dell'INFN, che sono dotati di vari acceleratori elettrostatici
(anche per usi didattici) e di un acceleratore lineare. Una parte dell'attività si svolge
presso altri laboratori nazionali o internazionali. L'attività teorica si svolge
prevalentemente in sede.
III. Ricerche tecniche. Sono volte principalmente a sviluppare la strumentazione
necessaria per gli esperimenti ed a studiarne le possibili applicazioni in diversi campi,
come ad esempio, la fisica medica. Gli argomenti prevalenti riguardano l'elettronica,
la fisica nucleare, i rivelatori di particelle.

Presso il Dipartimento di Fisica opera inoltre la locale unità dell'Istituto
Nazionale per la Fisica della Materia (INFM). Vengono svolte ricerche nei seguenti
campi:
I. Fisica dello Stato Solido. Presso il Dipartimento, dove è installato uno
spettroscopio di massa ad alta risoluzione e presso i Laboratori Nazionali di Legnaro,
dove è installato un acceleratore da 150 kV ad alte correnti per impianto ionico.
II. Fisica delle basse temperature. Presso il Dipartimento.
III. Ricerche teoriche sugli stati aggregati. Presso il Dipartimento.

Altri filoni di ricerca riguardano l'Astrofisica Teorica e la Cosmologia, la Fisica
dell'Ambiente, argomenti generali di Fisica Teorica e varie attività interdisciplinari.

Infine, presso il Dipartimento di Fisica opera un gruppo di ricerca didattica cui
collaborano insegnanti della scuola secondaria.

Per ulteriori informazioni sull'attività didattico-scientifica del Dipartimento si veda
il programma di attività scientifica che viene nell'estate di ogni anno approvato dal
Consiglio di Dipartimento per l'anno successivo. Esistono inoltre attività di ricerca
presso altre strutture universitarie che sono, in buona parte, ricerche di fisica e che
tradizionalmente ospitano laureandi in fisica. Le principali sono le seguenti:
a) ricerche nel campo della fisica del plasma, presso la Facoltà di Ingegneria;
b) ricerche nel campo della chimica fisica, presso l'omonimo Dipartimento;
c) ricerche nel campo dell'astrofisica e dell'astronomia, presso il Dipartimento di
Astronomia e l'Osservatorio di Asiago;
d) ricerche nel campo della fisica matematica, presso il Dipartimento di
Matematica Pura e Applicata.
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RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

I nominativi e i recapiti dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di
Studi in Fisica sono esposti nella bacheca dell'Aula Studio, assieme ad altre
informazioni utili.

Oltre che di persona possono essere contattati per posta elettronica all'indirizzo
difisica@spiro.fisica.unipd.it. Si può scrivere per contribuire al lavoro dei
rappresentanti stessi, ad esempio con proposte per l'uso dei fondi di laboratorio e per
l'acquisto di libri per la biblioteca studenti, per dare suggerimenti volti al
miglioramento della didattica o dei servizi del Dipartimento, o per porre questioni di
cui non si conosca o manchi l'indirizzo di riferimento.

Per le domande più frequenti e' allestita una pagina web accessibile
direttamente dal server degli studenti http://spiro.fisica.unipd.it
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CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (attivato nell’a.a. 1997/98)
Questo ordinamento riguarda solo gli studenti immatricolati tra l’a.a. 1997/98 e l’a.a.

2000/01

Attenzione: durante l’anno accademico 2003/2004 rimarrà attivato solo il quarto
anno di questo corso di laurea. Tuttavia sarà ancora possibile effettuare delle
prove d’esame per i corsi disattivati. Rivolgersi, per informazioni, alla
Segreteria Didattica.

STATUTO

(Omissis)

A partire dall’anno accademico 1997/98 è entrato in vigore il nuovo ordinamento
didattico riformato per i corsi di Laurea in Matematica (Decreto Rettorale del
19.06.1997). L’attivazione del nuovo ordinamento avviene in progressione annuale a
partire dal primo anno di corso. Contestualmente cessano i corrispondenti anni del
corso di laurea del precedente ordinamento. Gli studenti immatricolatisi in anni
accademici precedenti al 1997/98 possono completare gli studi seguendo il
precedente ordinamento fino al 31.12.2000.

3. La durata del corso di laurea è di quattro anni. Il corso di studi prevede quindici
annualità di insegnamenti, anche divisibili in moduli semestrali. Un insegnamento
annuale consiste di almeno 70 ore di lezioni ed un modulo semestrale di almeno 35
ore di lezioni. Le esercitazioni costituiscono parte integrante dell’insegnamento
corrispondente.

4. L’articolazione del corso di laurea, i piani di studi con i relativi insegnamenti
fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione
della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il
riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma,
sono determinati dalle strutture didattiche.

5. Tutti gli insegnamenti dovranno essere scelti all’interno dei settori scientifico-
disciplinari indicati nel D.P.R. 12 aprile 1994.

I piani di studio di tutti gli studenti dovranno prevedere: almeno l’equivalente di due
moduli nell’area disciplinare dell’Algebra; almeno l’equivalente di cinque moduli
nell’area disciplinare della Geometria; almeno l’equivalente di cinque moduli nell’area
disciplinare dell’Analisi matematica; almeno l’equivalente di tre moduli nell’area
disciplinare della Fisica matematica; almeno l’equivalente di quattro moduli nell’area
disciplinare della Fisica.

6. il corso di studi è organizzato in tre indirizzi: generale, didattico e applicativo. La
scelta dell’indirizzo è regolata dalla struttura didattica ed avviene, di norma, dopo il
secondo anno.

7. In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti
dell’indirizzo Generale dovranno prevedere: almeno l’equivalente di un modulo
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nell’area disciplinare dell’Algebra; almeno l’equivalente di in modulo dell’area
disciplinare della Geometria; almeno l’equivalente di due moduli nell’area disciplinare
dell’Analisi matematica; almeno l’equivalente di due moduli in una o più tra le aree
disciplinari della Probabilità e Statistica matematica, della Fisica matematica,
dell’Analisi numerica e dell’Informatica.

8. L’indirizzo didattico si svolge secondo i due seguenti ordinamenti:
a) Didattico matematico; b) Didattico logico.

In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti
dell’indirizzo Didattico dovranno prevedere almeno l’equivalente di due moduli in una
o ambedue le aree disciplinari della Logica matematica e delle Matematiche
complementari; almeno l’equivalente di due moduli in una o più tra le aree disciplinari
della Probabilità e Statistica matematica, dell’Analisi numerica e dell’Informatica.
Inoltre le strutture didattiche dovranno indicare in relazione ai diversi orientamenti
almeno l’equivalente di tre moduli obbligatori che dovranno comparire nei piani di
studio degli studenti dell’indirizzo Didattico.
La scelta degli insegnamenti all’interno delle aree disciplinari sopra indicate dovrà
avere lo scopo di completare la preparazione culturale e professionale di futuri
insegnanti.

9. L’indirizzo applicativo si svolge secondo i cinque seguenti orientamenti :
a) Statistico-economico,
b) Meccanico-fisico matematico;
c) Informatico;
d) Numerico;
e) Ottimizzazione.

In aggiunta agli insegnamenti indicati al comma 5, i piani di studio degli studenti
dell’indirizzo Applicativo dovranno prevedere almeno l’equivalente di tre moduli in
una o più tra le aree disciplinari della Probabilità e Statistica matematica, dell’Analisi
numerica, della Ricerca operativa e dell’Informatica. Inoltre le strutture didattiche
dovranno indicare in relazione ai diversi orientamenti almeno l’equivalente di quattro
moduli obbligatori che dovranno entrare nei piani di studio degli studenti dell’indirizzo
Applicativo.

10. Le strutture didattiche provvedono a che almeno sei moduli siano comuni per gli
studenti del corso di laurea e del corso di diploma. Per gli studenti in possesso del
diploma universitario in Matematica, le strutture didattiche predisporranno, sentito lo
studente, un piano di studi individuale, anche in deroga alle precedenti disposizioni,
che completi la sua preparazione in relazione all’indirizzo prescelto. In ogni caso il
piano di studi per conseguire la laurea in Matematica dovrà contenere almeno
l’equivalente di undici annualità scelte tra le discipline delle aree disciplinari della
Logica matematica, dell’Algebra, della Geometria, delle Matematiche complementari,
dell’Analisi matematica, della Probabilità e Statistica matematica, della Fisica
matematica, dell’Analisi numerica, della Ricerca operativa e dell’Informatica.

11. Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente sarà tenuto a dimostrare,
con modalità definite dalla struttura didattica, di norma entro i primi due anni di corso,
la conoscenza della lingua inglese.
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12. L’esame di laurea deve comprendere la discussione di una dissertazione scritta.

13. Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica
indipendentemente dall’indirizzo prescelto.

L’indirizzo seguito dovrà essere indicato, a richiesta dell’interessato, nei certificati
degli studi rilasciati dall’Università.

PERCORSI DIDATTICI

III ANNO: DISATTIVATO.

IV ANNO

INDIRIZZO GENERALE
Due moduli a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Calcolo delle Probabilità
Statistica Matematica
Calcolo Numerico
Programmazione
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Equazioni Differenziali
Matematica
Teoria delle Funzioni
Altri cinque moduli saranno scelti dallo studente nell’elenco dei corsi attivati.

INDIRIZZO DIDATTICO
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Matematiche Complementari
Due moduli a scelta fra i seguenti insegnamenti:
Calcolo delle Probabilità
Programmazione
Inoltre per l’orientamento didattico matematico sono obbligatori due moduli a scelta
tra i seguenti insegnamenti:
Matematiche Complementari (l’altro modulo)
Matematiche Elementari da un Punto di Vista Superiore
Per l’orientamento didattico logico sono obbligatori:
Inoltre per entrambi gli orientamenti, altri quattro moduli saranno scelti dallo studente
nell’elenco dei corsi attivati.
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ORIENTAMENTO STATISTICO ECONOMICO
Calcolo delle Probabilità (Mod. A e B)
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Programmazione
Statistica Matematica
Processi Stocastici
Metodi e Modelli per le Scelte Economiche
Un modulo tra i seguenti insegnamenti:
Calcolo Numerico
Ricerca Operativa

ORIENTAMENTO MECCANICO FISICO-MATEMATICO
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Calcolo delle Probabilità
Programmazione
Equazioni Differenziali
Due moduli a scelta tra:
Fisica Matematica
Meccanica Superiore

ORIENTAMENTO INFORMATICO
Programmazione (Mod. A e B)
Fondamenti di Informatica (Mod. A e B)
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Linguaggi di Programmazione
Programmazione Matematica
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Calcolo Numerico

ORIENTAMENTO NUMERICO
Calcolo Numerico (Mod. A e B)
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Programmazione
Calcolo delle Probabilità
Un modulo a scelta tra i seguenti insegnamenti:
Equazioni Differenziali
Analisi Numerica

ORIENTAMENTO “OTTIMIZZAZIONE”
Programmazione Matematica (Mod. A e B)
Un modulo di ciascuno dei seguenti insegnamenti:
Programmazione
Processi Stocastici
Ricerca Operativa
Calcolo delle Probabilità
Calcolo Numerico

Inoltre per tutti gli orientamenti altri quattro moduli saranno scelti dallo studente
nell’elenco dei corsi attivati.
N.B. Tutti gli insegnamenti sopra indicati sono divisi in due moduli ciascuno.
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ALTRE NORME GENERALI

Per essere ammesso all’esame di laurea, lo studente dovrà aver superato tutti gli
esami richiesti dall’indirizzo seguito.
L’esame di laurea comprende la discussione di una dissertazione scritta e di una
tesina.
Superato l’esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in Matematica,
indipendentemente dall’indirizzo prescelto.
L’indirizzo prescelto potrà essere indicato, a richiesta dell’interessato, nei certificati
contenenti gli esami superati e le votazioni riportate, qualora il piano di studi rientri in
tale indirizzo a giudizio del Consiglio di corso di laurea.
Il Consiglio di corso di laurea, in applicazione dell’art. 2 della legge 11 dicembre 1969
n. 910 e dell’art. 4 della Legge 30 novembre 1970 n. 924 può approvare i piani di
studio individuali in deroga all’ordinamento previsto dallo statuto.

Attualmente il Consiglio di Corso di Laurea in Matematica è presieduto dal Prof. B.
Scimemi. I membri della Commissione didattica del CCL sono i proff. P.Dai Pra, U.
Marconi, F.Sullivan, S.Valentini, M.Vianello. Per informazioni sulla didattica il Prof.
Vianello riceve il lunedì dalle 13.00 alle 15.00 presso il suo studio.
Per informazioni di tipo amministrativo rivolgersi alla Segreteria Studenti o all’URP
Studenti, Via Lungargine del Piovego 2/3, 35129 Padova, Tel. 049827 6428/6438
Fax 049827 6430.
Ufficio Disabilità: Casa Grimani - Lungargine del Piovego 2/3, 35100 Padova, Tel.
+39 (0) 49 827 6454, Fax +39 (0) 49 827 6415, e-mail: serv.disabilita@unipd.i
Per vendita dispense rivolgersi alla Portineria piano terra Via Belzoni,7.
Per orari ricevimento docenti, date e orari degli appelli ed iscrizione a liste di esame
vedi sito web: http://www.math.unipd.it, area studenti.

CORSO DI LAUREA IN MATEMATICA (Vecchio Ordinamento)
(disattivato dall’a.a. 1996/97)

Questo ordinamento riguarda solo gli studenti immatricolati prima del 1997

Dall’anno accademico 1996/97 il Vecchio ordinamento è stato disattivato.
Per gli studenti fuori corso del Vecchio ordinamento che ancora devono sostenere
esami dei corsi disattivati si elencano le seguenti equivalenze.
Gli insegnamenti «Programmazione (I parte)», «Fondamenti di Informatica»,
«Calcolo numerico», «Metodi e modelli per le scelte economiche», «Processi
stocastici», «Matematica», «Equazioni differenziali» e «Meccanica del continuo»
sostituiscono rispettivamente «T.P.M.C.I°», «T.P.M.C.II°», «Calcoli numerici e
grafici», «Economia matematica», «Calcolo analogico ed elettronica», «Matematiche
superiori», «Teoria delle equazioni differenziali» e «Meccanica dei continui» che
vanno ritenuti equivalenti e i cui nomi non compaiono più nel nuovo statuto del Corso
di Laurea in Matematica, né nella tabella dei settori disciplinari. Inoltre entrambi i
moduli (A+B) di tutti i corsi del nuovo ordinamento sono equivalenti ai corrispondenti
del vecchio ordinamento con uguale denominazione.
Gli studenti iscritti al vecchio ordinamento hanno la possibilità di non fare la tesi.
Per gli studenti che decidono di non fare la tesi, una delle due tesine deve essere
scritta.
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1.2.1.7. Corso di Laurea in Scienza dei Materiali (vecchio ordinamento)

INDICE

INTRODUZIONE ........................................................................................... pag. 293
STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA -

VECCHIO ORDINAMENTO................................................................... pag. 294
PREMESSA.............................................................................................. pag. 294
ORDINAMENTO DIDATTICO DEL VECCHIO ORDINAMENTO ............................ pag. 295
BIENNIO DI FORMAZIONE DI INDIRIZZO ....................................................... pag. 296
INSEGNAMENTI OPZIONALI........................................................................ pag. 296
TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI DISPONIBILI ............................... pag. 297
PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO ...................................................... pag. 297
REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E LA TESI DI LAUREA............................... pag. 299



293

INTRODUZIONE

La Scienza dei Materiali. L’uomo per fabbricare i suoi manufatti si serve di
materiali. Per soddisfare le esigenze delle nuove tecnologie (dai nuovi mezzi di
comunicazione in rete telematica, allo spazio e alle nuove tecnologie biomediche)
sempre più spesso essi devono essere progettati ad hoc, applicando le conoscenze
più avanzate della chimica e della fisica.

La Scienza dei Materiali è una disciplina giovane che ha assunto una sua
definizione autonoma dalle discipline classiche da poco più di una trentina di anni,
proprio in conseguenza sia dei progressi compiuti dalla scienza nella conoscenza dei
solidi, sia della sempre crescente domanda di nuovi prodotti dotati di proprietà mirate
e compatibili con un razionale modello di sviluppo della società moderna. Ciò
richiede la progettazione, la sintesi e la caratterizzazione del materiale a livello
microscopico. La Scienza dei Materiali è, allora, la scienza delle relazioni che
intercorrono tra le proprietà di un materiale e la sua struttura (a livello atomico,
elettronico, molecolare, cristallino o supramolecolare). Gli aspetti tecnologici e le
lavorazioni per l'utilizzo dei materiali sono invece maggiormente sviluppate dalla
Ingegneria dei Materiali.

Per sua natura la Scienza dei Materiali è una branca del sapere in continua e
rapida evoluzione. La sua interdisciplinarietà rappresenta una innovazione culturale
che porta al superamento dei tradizionali confini tra le discipline scientifiche di base
coltivate nella Facoltà di Scienze (matematica, fisica, chimica, biologia e scienze
della terra). Per un verso, essa si colloca al crocevia tra fisica e chimica con apporti
essenziali dalla matematica, dalle scienze geo-mineralogiche e da alcuni settori
tecnologici della Facoltà di Ingegneria. Per altro verso, essa rappresenta un’apertura
verso settori a più marcato carattere applicativo rispetto alle discipline fondamentali
della formazione scientifica.

Motivazioni per un corso di laurea in Scienza dei Materiali a Padova. Il
settore della Scienza dei Materiali rappresenta a livello mondiale uno dei campi di
maggiore investimento di risorse nella ricerca di base e in quella applicata. Solo
nell’ultimo decennio tale priorità è stata recepita da parte dei maggiori enti nazionali
preposti al finanziamento della ricerca scientifica, quali ad esempio il Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), l’Istituto Nazionale per la Fisica della Materia
(INFM) e il Consorzio Interuniversitario per la Scienza e Tecnologia dei Materiali
(INSTM), che hanno conseguentemente focalizzato le loro risorse sempre più verso il
campo della Scienza dei Materiali. A tali interventi devono corrispondere però
paralleli interventi nel campo della formazione allo scopo di creare una nuova figura
di ricercatore interdisciplinare che possegga tutti i mezzi per affrontare i problemi
connessi con la Scienza dei Materiali.

La nascita presso l’Ateneo Padovano di tale corso di laurea è stata catalizzata
dalla presenza di un nucleo di ricercatori appartenenti alle aree chimiche e fisiche
impegnati nella ricerca nel campo della Scienza dei Materiali. Ciò ha portato allo
sviluppo di laboratori dotati di un parco di strumenti di assoluta preminenza a livello
nazionale ed internazionale. Le motivazioni per un tale corso di laurea vanno anche
ricercate nel contesto produttivo del Nord-Est italiano, caratterizzato da piccole e
medie industrie attive nei campi più disparati e che richiedono la formazione di
esperti per aumentare la loro competitività mediante l'innovazione tecnologica. Di
questa realtà l'Università di Padova rappresenta il tradizionale baricentro culturale.
Per l’anno accademico 2003-2004 sono stati attivati  il 4° e 5° anno del Vecchio
Ordinamento Didattico.
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STRUTTURA DIDATTICA DEL CORSO DI LAUREA
VECCHIO ORDINAMENTO

PREMESSA

Il corso di laurea in Scienza dei Materiali del vecchio ordinamento è stato inserito
nello Statuto dell'Università degli Studi di Padova con D.R. n. 81 del 2 settembre
1994. Il primo anno di corso è stato attivato a partire dall'A.A. 1995/96.
La durata degli studi del corso di laurea in Scienza dei Materiali è di cinque anni,
ognuno dei quali è diviso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno
tredici settimane didattiche ciascuno. Il corso è articolato in un triennio a carattere
formativo di base ed un biennio di formazione di indirizzo. Attualmente è attivato un
unico indirizzo relativo ai materiali funzionali che sono di interesse prevalente in
settori tecnologici quali quelli dell’elettronica, dell’informatica e delle
telecomunicazioni oltre che per le tecnologie impiegate per i controlli industriali e in
ambiente sanitario, per il monitoraggio ambientale e per l’energia. Le classi di
materiali che vengono particolarmente trattate in tale indirizzo sono:
- materiali semiconduttori per l'elettronica e l'optoelettronica;
- materiali superconduttori;
- materiali in films sottili ed ultrasottili;
- materiali vetrosi e ceramici;
- materiali biocompatibili;
- materiali molecolari.
L'attività didattico-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno
cinquecento ore annue. Essa è comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio,
seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove
parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte della
attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni
sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite
convenzioni.
L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite
da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di
insegnamento monodisciplinare corrispondente ad una annualità è costituito da
almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da
almeno centoventi ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è
costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti
e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte
tutti i docenti del corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo
studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua
inglese tecnica. Il secondo semestre del quinto anno viene preferenzialmente tenuto
libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a pieno tempo
al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del Consiglio di Corso di
Studio, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università.
Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà avere seguito
con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami.
Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea che consisterà in una
dissertazione originale scritta. Il regolamento approvato dal Consiglio del Corso di
Studi in Scienza dei Materiali relativo all’internato di Tesi ed all’esame di laurea viene
riportato nelle pagine seguenti.
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Prospettive occupazionali. Il corso di laurea in Scienza dei Materiali (vecchio
ordinamento) intende formare dei ricercatori, esperti in processi e tecnologie, e
manager di ricerca in grado di affrontare le moderne tematiche relative allo sviluppo
dei materiali innovativi. In particolare essi saranno in grado di:
-progettare e preparare materiali con proprietà determinate, valutando la
compatibilità con l’ambiente e i costi;
-programmare interventi in grado di migliorare le proprietà di materiali esistenti;
-caratterizzare le proprietà fisiche, chimiche e funzionali di vari tipi di materiali;
-studiare metodologie di riciclaggio o di smaltimento dei materiali;
-collaborare con i responsabili dei processi produttivi.

Il settore dei materiali vive e si giustifica non solo dal punto di vista della ricerca
accademica, ma principalmente in base ai rapporti tra università e centri di ricerca
pubblici da una parte ed imprese produttive dall’altra. La professionalità richiesta
dalla realtà produttiva è quella di un esperto da inserire nei processi di qualificazione
del prodotto e nei laboratori di ricerca e sviluppo di nuovi materiali.

Essendo il corso di laurea in Scienza dei Materiali di recente istituzione, non è
ancora possibile basare l'individuazione di sbocchi professionali su dati statistici o su
un archivio di casi rappresentativi. È tuttavia possibile delineare delle ipotesi
ragionevoli per il ruolo che uno scienziato dei materiali può svolgere, ad esempio, in
una azienda manifatturiera o in una società di servizi e consulenza quale
responsabile o consulente
-di un laboratorio di ricerca e sviluppo di nuovi materiali;
-per l'impiego dei materiali per l'innovazione di prodotto;
-di un reparto controllo materie prime e semilavorati;
-di un reparto controllo di qualità e certificazione dei prodotti.
Il curriculum degli studi può inoltre essere facilmente orientato o integrato per
acquisire competenze specifiche utili per:
-conservazione  (trattamenti anti-corrosione, protezione e restauro di beni artistici),
riciclo e smaltimento dei materiali,
-valutazioni economiche e di impatto ambientale inerenti ai materiali impiegati.
Qualora, nella definizione di una figura professionale, l'interdisciplinarietà, la
versatilità e la sensibilità verso gli aspetti applicativi siano prevalenti rispetto alla
specificità delle competenze, lo scienziato dei materiali potrà svolgere il ruolo del
fisico e/o del chimico.

ORDINAMENTO DIDATTICO DEL VECCHIO ORDINAMENTO
 
Inizio primo semestre            1  Ottobre 2003
Fine primo semestre             31 Gennaio 2004
Prima sessione d’esame         1   Febbraio 2004     - 28 Febbraio 2004

Inizio secondo semestre:   1  Marzo 2004
Fine secondo semestre 19 Giugno 2004
Sessione d’esami  estiva 21 Giugno 2004     -  24 Luglio 2004

Sessione d’esami autunnale   1 Settembre 2004     -  25 Settembre2004
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 A partire dall'anno accademico 2001/2002 il vecchio ordinamento è stato
progressivamente messo a tacere, per cui nell' anno accademico 2003/2004 saranno
attivi solo il IV e V anno di corso secondo lo schema didattico sotto riportato.

BIENNIO DI FORMAZIONE DI INDIRIZZO
 
 IV ANNO

 1° semestre
 Chimica dei Materiali
 Fisica dello Stato Solido
 Laboratorio di Chimica dello Stato Solido (1/2 annualità)
 Laboratorio di Fisica della Materia (II) (1/2 annualità)
 
 2° semestre
 Chimica Fisica dei Materiali
 Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali (1/2 annualità)
 Laboratorio di Fisica della Materia (II) (1/2 annualità)
 
 V ANNO

 1° semestre
 Fisica dei Materiali (corso integrato)
 
 2° semestre
 Tesi di laurea
 
 Due annualità opzionali, ognuna formata da due moduli di 40 ore di lezione.
 
INSEGNAMENTI OPZIONALI
 
Per i corsi opzionali si è deliberato di suddividere ogni annualità in due moduli
separati, e per ognuno di essi (che pertanto rappresenterà una mezza annualità) è
previsto un carico didattico di 40 ore di lezione. Dal momento che la quasi totalità dei
corsi opzionali è attualmente mutuata da insegnamenti di altri corsi di laurea, si è
deliberato di prevedere una maggiore flessibilità nella collocazione temporale rispetto
a quanto previsto dallo statuto, per cui i corsi opzionali possono essere collocati o al
II semestre del IV anno o durante i due semestri del V anno, anche se si consiglia
vivamente allo studente di mantenere libero da insegnamenti l’ultimo semestre.
L'elenco dei moduli di 40 ore previsti è riportato nella Tabella sotto riportata. Ove
possibile viene mutuato un modulo dal corrispondente corso già previsto in moduli.
Qualora per tale corso non fosse prevista una struttura a moduli, il docente si è
impegnato ad enucleare dal programma globale dell'insegnamento un insieme di 40
ore di lezione che abbiano una continuità didattica specifica per gli studenti del Corso
di Laurea in Scienza dei Materiali.
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TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI  OPZIONALI DISPONIBILI

INSEGNAMENTO

Biomateriali Mutuato da Ingegneria
Chimica e tecnologia dei polimeri Mutuato da Chimica Industriale
Chimica e tecnologia del restauro e della
conservazione dei materiali

Mutuato da Ingegneria

Cinetica chimica Chimica Fisica Industriale,
mutuato da Chimica Industriale

Corrosione e protezione dei materiali metallici Mutuato da Chimica Industriale
Cristalli liquidi Specifico per Scienza dei

Materiali
Economia e organizzazione aziendale Mutuato da Ingegneria
Elettronica quantistica Mutuato da Ingegneria
Fisica delle superfici (modulo A) Mutuato da Fisica
Laboratorio di tecniche di deposizione di films
sottili

Specifico per Scienza dei
Materiali

Metallurgia fisica Mutuato da Ingegneria
Microelettronica Mutuato da Ingegneria
Processi di produzione di materiali
macromolecolari

Mutuato da Ingegneria

Scienza e tecnologia dei materiali ceramici Mutuato da Ingegneria
Scienza e tecnologia dei materiali compositi Mutuato da Ingegneria
Scienza e tecnologia dei vetri Mutuato da Ingegneria
Spettroscopia Molecolare Mutuato da Chimica
Storia della scienza Facoltà di Scienze
Strutturistica chimica Mutuato da Chimica
Superconduttività Specifico per Scienza dei

Materiali
Teoria dei sistemi a molti corpi (Modulo A) Mutuato da Fisica

PASSAGGIO AL NUOVO ORDINAMENTO

Nel caso in cui uno studente che ha seguito il vecchio ordinamento voglia passare al
nuovo ordinamento, avrà riconosciuto per ogni insegnamento di cui ha superato
l'esame un numero di crediti, in  accordo con la tabella di seguito riportata. Il numero
di crediti acquisiti sarà approvato dal Consiglio di Corso di Studio su indicazione della
Commissione Didattica.
Lo studente per passare al Nuovo Ordinamento è tenuto a presentare un Piano di
Studio che verrà esaminato dalla Commissione Didattica ed approvato dal Consiglio
di Corso di Studio.

Alla tesi di laurea sono assegnati 42 CFU.

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI CFU
Calcolo Numerico e  Programmazione 9
Chimica Analitica dei Materiali 6
Chimica dei Materiali 10
Chimica dello Stato Solido e delle Superfici 10
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Chimica Fisica (I) 10
Chimica Fisica (II) 10
Chimica Fisica dei Materiali 10
Chimica Generale ed Inorganica 10
Chimica Organica 10
Cristallografia 10
Esperimentazioni di Fisica 10
 Fisica dei Materiali 10
Fisica dello Stato Solido 10
Fisica Generale (I) 10
Fisica Generale (II) 10
Istituzioni di Matematiche (I) 10
Istituzioni di Matematiche (II) 10
Laboratorio di Chimica dello Stato Solido 6
Laboratorio di Chimica Fisica dei Materiali 6
Laboratorio di Chimica Inorganica 6
Laboratorio di Chimica Organica 6
Laboratorio di Fisica della Materia (I) 9
Laboratorio di Fisica della Materia (II) 10
 Metodi Matematici della Fisica (Modulo A) 5
Metodi Matematici della Fisica (Modulo B) 5
Prova di Lingua Inglese 4
Scienza dei Materiali 10
Struttura della Materia 10

INSEGNAMENTI OPZIONALI CFU
Biomateriali 4
Chimica e tecnologia dei polimeri 4
Chimica e tecnologia del restauro e della
conservazione dei materiali

4

Cinetica chimica 4
Corrosione e protezione dei materiali metallici 4
Cristalli liquidi 4
Economia e organizzazione aziendale 4
Elettronica quantistica 4
Fisica delle superfici (modulo A) 4
Laboratorio di tecniche di deposizione di films
sottili

4

Metallurgia fisica 4
Microelettronica 4
Processi di produzione di materiali
macromolecolari

4

Scienza e tecnologia dei materiali ceramici 4
Scienza e tecnologia dei materiali compositi 4
Scienza e tecnologia dei vetri 4
Spettroscopia Molecolare 4
Storia della scienza 4
Strutturistica chimica 4
Superconduttività 4
Teoria dei sistemi a molti corpi (Modulo A) 4
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REGOLAMENTO PER L’INTERNATO E LA TESI DI LAUREA

Per essere ammesso a frequentare l’internato di laurea lo studente deve aver
superato tutti gli esami dei corsi dei primi tre anni, di tutti i laboratori e di almeno due
corsi fondamentali del quarto e quinto anno.

La durata dell’internato di laurea non può superare, di norma, i 9 mesi, di cui
almeno 6 devono essere di lavoro a tempo pieno sull’argomento della tesi.
Per gestire l’iter relativo all’internato e all’esame di laurea è stata istituita una
apposita Commissione Didattica per l’Internato e l’Esame di Laurea (CDIEL).

La composizione di questa commissione è tale da garantire la presenza di
almeno un esperto per ogni settore o area scientifico-disciplinare rappresentata nel
corso di laurea. Essa è costituita da 5 membri, in rappresentanza dei settori chimico
(2), fisico (2) e ingegneristico (1).

I compiti di questa Commissione sono:
1) definire la lista dei potenziali Relatori di tesi con le tematiche di ricerca da essi
coltivate. Questa lista deve essere aggiornata ogni sei mesi e messa
tempestivamente a disposizione degli studenti per permettere loro di scegliere il
relatore;
2) nominare il RELATORE della tesi di laurea e approvare l’argomento di tesi
proposto, che deve avere, di norma, carattere sperimentale;
3) nominare l’eventuale CORRELATORE della tesi di laurea:
4) nominare la COMMISSIONE DI TESI (CT);
5) nominare la COMMISSIONE DI LAUREA (CL);
6) stabilire le date di ingresso in internato e le date degli appelli di laurea.

Le figure istituzionali previste hanno le seguenti caratteristiche.
Il RELATORE è colui che deve seguire e guidare lo studente durante lo

svolgimento di tutto l’internato di laurea necessario per l’elaborazione della tesi; egli
deve, altresì, approvare il contenuto dell’elaborato finale e assegnare al lavoro svolto
dal laureando un punteggio che va da 0 a 3 punti, giustificandolo con un
circostanziato giudizio scritto, che va consegnato al Presidente della CT al momento
della discussione della tesi di laurea. Il Relatore, di norma, viene indicato dallo
studente all’atto della presentazione della domanda di internato, unitamente al titolo,
anche provvisorio, dell’argomento di tesi concordato. Il Relatore designato deve
comunicare alla CDIEL il suo assenso per iscritto.  Il Relatore di norma appartiene a
uno dei Dipartimenti o Consigli di Corso di Studi dell’Università di Padova aventi
competenza didattica, scientifica e tecnica in merito al corso di laurea in Scienza dei
Materiali. Nel caso la tesi venga svolta presso strutture, universitarie e non, diverse
da quelle sopra citate, la CDIEL provvederà a nominare un Relatore interno.

Il CORRELATORE è una figura facoltativa, che ha la funzione di affiancare il
Relatore nell’assistenza e guida del laureando durante lo svolgimento della tesi. Egli
è, di norma, un esperto, docente universitario e non, di provata competenza
nell’argomento della tesi prescelta e viene nominato dalla CDIEL su indicazione,
motivata per iscritto, del Relatore stesso all’inizio dell’internato. Il suo nome può
comparire sul frontespizio della Tesi ed egli può essere aggregato, in soprannumero,
alla Commissione di Tesi, ma senza diritto di voto e senza alcun punteggio a
disposizione.
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La COMMISSIONE DI TESI (CT) ha il compito di esaminare il contenuto della
tesi, ascoltare l’esposizione della stessa da parte del candidato, con tutti gli
approfondimenti del caso, e accertare, attraverso opportune domande, anche di
carattere generale, attinenti l’argomento della tesi, il grado di competenza e maturità
scientifica raggiunto dal laureando. La CT viene nominata dalla CDIEL. Di essa
fanno parte il Relatore, l’eventuale Correlatore, alle condizioni sopra specificate, e tre
docenti di ruolo, afferenti al Consiglio di Corso di Studio. Uno di questi tre docenti
viene nominato dalla CDIEL quale  Presidente della CT.  Alla fine dell’esame di tesi,
la CT esprime un giudizio scritto sul candidato, quantificandolo con un punteggio da
0 a 6 punti. All’assegnazione di questo punteggio non concorre il Relatore, che,
tuttavia, ha pieno titolo a prendere parte alla discussione. L’esito finale dell’esame di
laurea e il punteggio totale ottenuto vengono comunicati dal Presidente al candidato,
il quale dichiara seduta stante se lo accetta oppure no. In caso negativo, egli potrà
sostenere nuovamente l’esame di laurea nella successiva sessione di laurea, anche
con una CT diversa, fermo restando il giudizio e il punteggio assegnato dal Relatore

La COMMISSIONE DI LAUREA (CL) ha il compito di valutare la dissertazione
ufficiale della tesi, di sancire il voto finale di laurea, compresa, eventualmente, la lode
e di conferire il titolo di dottore in Scienza dei Materiali. Questa Commissione è
composta da un numero di membri in accordo al Regolamento Didattico di Ateneo,
nominati dalla CDIEL tra i potenziali relatori. Di essa fanno parte di diritto i Relatori
delle varie tesi. Il Presidente è nominato dalla CDIEL. Di fronte a questa
Commissione, il candidato dottore illustra brevemente (in non più di 15 minuti) il suo
lavoro di tesi, rispondendo alle eventuali domande (5 minuti di discussione) dei
commissari sull’argomento della tesi.
La CL ha facoltà di assegnare al candidato un punteggio che va da 0 a 2 punti. Due
ulteriori punti vengono assegnati d’ufficio se il candidato si laurea in cinque anni e
uno se si laurea in 6 anni. Terminata la dissertazione, il Presidente della CL
comunica al candidato il voto finale di laurea, costituito dalla somma dei punti della
media dei voti degli esami, espressa in 110mi, e dei punti assegnati dal Relatore,
dalla CT e dalla CL. Se il punteggio finale è � 110/110 può essere assegnata la
LODE, su esplicita richiesta del Relatore della tesi (comunicata con congruo anticipo
alla CT) e con voto unanime della CL.
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1.2.1.8. Corso di Laurea in Scienze Biologiche (vecchio ordinamento)
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INTRODUZIONE

Il Corso di Laurea in Scienze Biologiche con durata quinquennale era suddiviso in un
Triennio propedeutico e in un Biennio di applicazione articolato in Indirizzi. Nell’A.A.
2003-2004 rimarranno attivati i bienni di indirizzo limitatamente al V anno.
Il numero degli esami complessivo è non inferiore a 26.
Il monte ore di attività didattiche assomma a non meno di 1440 ore nel triennio e a
non meno di 560 ore nel biennio. Nel computo orario sono comprese lezioni,
esercitazioni, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite
tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati ecc.
Parte dell’attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori o centri esterni
sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.
Gli insegnamenti dove non precisato, sono costituiti da annualità di 80 ore.

BIENNIO DI INDIRIZZO

Il Biennio di Indirizzo comprende non meno di sette annualità per complessive 560
ore di cui tre annualità caratterizzanti e quattro annualità opzionali. Ciascun
insegnamento risulta, pertanto, di 80 ore.
I corsi opzionali constano di lezioni frontali per 45-50 ore e da attività di supporto
didattico per le ore rimanenti.

Sono indicati gli indirizzi presenti a statuto con i rispettivi corsi caratterizzanti
(irrinunciabili):

Indirizzo di Biologia Integrata:
Botanica II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Zoologia II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Fisiologia Generale II (attivo nell’A.A. 2003-2004).

Indirizzo Biologico-Ecologico:
Botanica II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Zoologia II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Ecologia Applicata (attivo nell’A.A. 2003-2004).
E’ vivamente consigliato l’insegnamento di Igiene generale ed applicata.

Indirizzo Biomolecolare:
Chimica Biologica II (1 modulo Biochimica, 1 modulo Metodologie biochimiche) (tace
nell’A.A. 2003-2004)
Genetica II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Biologia Molecolare II (attivo nell’A.A. 2003-2004).

Indirizzo Fisiopatologico:
Anatomia umana (tace nell’A.A. 2003-2004)
Fisiologia Generale II (tace nell’A.A. 2003-2004)
Patologia Generale (tace nell’A.A. 2003-2004).
Sono vivamente consigliati gli insegnamenti di Farmacologia ed Igiene generale ed
applicata.
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Si indicano di seguito le discipline, attivate o mutuate da altri corsi di studio, che, per
le restanti 320 ore, potranno formare gli insegnamenti opzionali.
Antropologia (mutuata da Anatomia umana e Antropologia modulo A+B, Laurea
triennale in Scienze e tecnologia per la natura), Biofisica (mutuata da Biofisica
modulo A, Laurea specialistica in Biologia molecolare), Biologia cellulare (mutuata da
Biologia cellulare, Laurea specialistica in Biologia molecolare), Biologia cellulare dei
vegetali (mutuata da Biologia molecolare e cellulare delle piante, Laurea specialistica
in Biologia molecolare), Biologia delle alghe, Endocrinologia comparata, Etologia
(mutuata da Etologia, Laurea specialistica in Biologia evoluzionistica), Evoluzione
biologica, Farmacologia, Genetica delle popolazioni, Genetica umana, Igiene
(indirizzo fisiopatologico) Igiene (indirizzo Biologico-ecologico, mutuato da Igiene,
Laurea in Scienze Naturali) , Ingegneria genetica (mutuata da Ingegneria genetica,
Laurea triennale in Biologia molecolare), Mutagenesi ambientale, Storia della
Scienza.

Altre discipline potranno essere attivate in funzione delle esigenze didattiche dei
singoli Indirizzi.

ARTICOLAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI
DELL’ORDINAMENTO QUINQUENNALE LIMITATAMENTE

ALL’ANNO DI CORSO ANCORA ATTIVO NELL’A.A. 2003-2004

Biennio di indirizzo

Nella colonna di sinistra dell'elenco che segue sono riportati gli insegnamenti
caratterizzanti relativi al V anno del Biennio di indirizzo. Nella colonna di destra sono
riportati i corrispondenti insegnamenti opzionali.
Per quanto attiene alla scelta degli insegnamenti opzionali si precisa quanto segue:
a) - sono utilizzabili, come insegnamenti opzionali, anche le discipline irrinunciabili di

indirizzi diversi da quello prescelto dallo studente;
b) - su proposta del docente relatore della tesi di laurea, che deve essere approvata

dal Collegio dei docenti dell'indirizzo, due degli insegnamenti opzionali possono
essere scelti anche tra:
- gli insegnamenti opzionali degli altri Indirizzi;
- gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali di altri Corsi di laurea.

In questo caso lo studente dovrà presentare lo specifico piano degli studi nel periodo
indicato dalla segreteria.
L'apposito modulo va ritirato presso la Segreteria Amministrativa, situata nella Casa
Grimani, Lungargine del Piovego 2/3, previa autorizzazione del docente relatore della
tesi.

Lo studente ha facoltà di modificare la scelta fatta all’atto dell’iscrizione al biennio di
indirizzo in data successiva attenendosi alle norme seguenti:
- se la variazione riguarda gli insegnamenti di cui al punto a), è sufficiente che lo

studente aggiorni la scelta precedente presso la Segreteria Amministrativa.
- se la variazione riguarda l'insegnamento scelto nell'ipotesi b), dovrà essere

seguito l'iter descritto precedentemente.
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Indirizzo di Biologia Integrata
Fisiologia Generale II (II° sem.)

Indirizzo Biologico - Ecologico
Ecologia applicata (1° semestre)

Indirizzo Biomolecolare
Biologia Molecolare II (1° sem.)

Indirizzo Fisiopatologico
Nessun Insegnamento caratterizzante

Endocrinologia comparata(I sem.)
Etologia (II semestre)
Evoluzione biologica (I sem.)
Storia della Scienza (annuale)
Antropologia (I sem.)

Biologia delle alghe (I semestre)
Etologia (II semestre)
Genetica delle popolazioni (I semestre)
Mutagenesi ambientale (II sem.)
Storia della Scienza (annuale)
Igiene (I semestre)

Biol.cell. dei vegetali (II sem.)
Biologia cellulare (II semestre)
Evoluzione biologica (I sem.)
Genetica umana (I semestre)
Biofisica (I semestre)
Ingegneria Genetica (II semestre)
Storia della Scienza (annuale)

Genetica umana (I semestre)
Biologia cellulare (II semestre)
Endocrinologia comparata (I sem.)
Evoluzione biologica (I sem.)
Mutagenesi ambientale (II sem.)
Storia della Scienza (annuale)
Farmacologia (I semestre)
Igiene (I semestre)

NORMATIVA RIGUARDANTE LA TESI DI LAUREA
DELL’ORDINAMENTO QUINQUENNALE

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque
portare un contributo originale. A tale fine è obbligatoria la frequenza per non meno
di un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore. Per
essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito non meno di
ventisei corsi, per un totale di duemila ore, e superato i relativi esami secondo quanto
previsto dal presente Statuto, ed avere inoltre superato i due colloqui di Laboratorio
di Biologia sperimentale I e II ed il colloquio di lingua inglese. Il diploma di laurea
riporta il titolo laureato in Scienze Biologiche mentre il relativo certificato, rilasciato al
laureato, farà menzione dell'indirizzo seguito.
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Internato di laurea
L'ammissione all'internato di laurea, che avrà la durata di almeno un anno, è regolata
dalle seguenti norme:
1. la domanda di internato su apposito modulo, ritirata presso la Segreteria
Amministrativa in via Portello 19, deve essere consegnata allo stesso ufficio entro le
seguenti date: 31 ottobre, 28 febbraio e 30 giugno;
2. la domanda d'internato deve essere firmata dal relatore ufficiale della tesi di
laurea;
3. relatori ufficiali di tesi di laurea possono essere i professori titolari di un
insegnamento nei corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Scienze Naturali, i
professori afferenti al Dipartimento di Biologia e i ricercatori confermati afferenti ai
corsi di laurea in Scienze Biologiche, in Scienze Naturali e al Dipartimento di
Biologia;
4. oltre a quella del relatore ufficiale, può essere apposta alla tesi anche la firma di
un correlatore che deve essere un altro docente o un laureato da almeno tre anni al
momento della richiesta di internato. La responsabilità dello svolgimento
dell'internato, dell'elaborazione della tesi e della sua presentazione resta comunque
del relatore ufficiale, il quale è tenuto a rispondere sull'argomento delle tesi in corso
di elaborazione sotto il suo avallo ogni qual volta il Consiglio del corso di laurea
gliene faccia richiesta;
5. l’ elenco di possibili relatori ufficiali e le schede che riportano i temi di ricerca dei
Docenti del Corso di laurea sono consultabili nel sito del CCL in Scienze Biologiche:
http://dept.bio.unipd.it/teaching/teaching.html o presso l’Ufficio Tutorato.
6. si consiglia, inoltre, al candidato all'internato di intervistare i possibili relatori.
7. dell'accettazione della domanda di internato viene data comunicazione ufficiale ad
ogni sessione con la pubblicizzazione degli elenchi trasmessi alla Segreteria della
Facoltà.

Esame di laurea
Gli appelli di laurea sono fissati in numero di tre per a.a. con il seguente calendario
fisso: 4-14 luglio, 4-14 novembre, 4-14 marzo.
Per accedere all'esame di laurea il candidato deve presentare, entro i termini fissati
annualmente dal Senato Accademico, apposita domanda presso la Segreteria
seguendo le informazioni e le disposizioni generali fornite dalla Segreteria stessa.
Deve presentare, successivamente, due copie della tesi presso la Segreteria del
Dipartimento di Biologia entro il termine predisposto per ciascun appello di laurea.
Detto termine scade circa 15 giorni prima della date ufficiali degli appelli di laurea.

Sul frontespizio della tesi vanno riportate solo le seguenti informazioni:
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Scienze MM. FF. NN.
Corso di laurea in Scienze Biologiche
Titolo della tesi
Relatore: Nome e Cognome e indicazione della sede
Correlatore (eventuale) : Nome e Cognome e indicazione della sede
Laureando/a: Nome e Cognome
Anno Accademico: anno
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1.2.1.9. Corso di Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento)
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GENERALITÀ

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche è stato istituito presso l'Università di
Padova nel 1942. Dall'anno accademico 1992-93 è stato attivato l'Ordinamento
(quinquennale) del Corso di Laurea Riformato di Scienze Geologiche (da qui in
avanti denominato Vecchio Ordinamento), in applicazione del D.P.R. 04/05/1989,
recante "Modificazioni dell'Ordinamento didattico universitario relativamente al Corso
di Laurea in Scienze Geologiche" e della Tabella XXVI, pubblicati nella G.U. anno
130°; n. 230, del 2/10/89.
A partire dall’Anno Accademico 2003-2004 saranno attivi solo il 4° e 5° anno
(Biennio).

Il corso pratico di Rilevamento geologico, le esercitazioni sul terreno e in
laboratorio, la Tesi di Laurea sono elementi particolarmente qualificanti della
preparazione dello studente.
La Tesi di Laurea riguarda argomenti sia di base che applicativi, con
impostazione monotematica o pluridisciplinare.

DIPARTIMENTI AFFERENTI AL CORSO DI LAUREA

Dipartimento di Geologia Paleontologia e Geofisica
Direttore: Prof. Vittorio De Zanche
Sede di Via Matteotti, 32 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-13 e 15-18,30.
Pagina web: http://www.geol.unipd.it

Sono annessi alla Sede:
Museo di Geologia Laboratorio di Sedimentologia
Museo di Paleontologia Biblioteca
Laboratorio di Micropaleontologia Piccola biblioteca di consultazione dei libri di

testo
Laboratorio di Geologia Applicata Laboratorio di Geofisica applicata
Laboratorio di Fotogeologia Laboratorio di Topografia e Cartografia
Laboratorio Informatico Laboratorio Fotografico

Dipartimento di Mineralogia e Petrografia
Direttore: Prof. Gianmario Molin
Corso Garibaldi, 37 - Orario di apertura: lun.-ven. 8,15-12,30 e 15-18,30
Pagina web: http://www.dmp.unipd.it

Sono annessi al Dipartimento:
Museo di Mineralogia e Petrologia Laboratorio di Geocronologia radiometrica
Laboratorio di analisi chimiche Laboratorio di microscopia elettronica
Laboratorio diffrattometria Raggi X Microsonda elettronica
Laboratorio di microscopia Laboratorio di Catodoluminescenza
Laboratorio di microscopia speciale Laboratorio mineralogia dei minerali metallici
Laboratorio separazione minerali Biblioteca
Laboratorio petrografia dei
sedimenti

Piccola biblioteca di consultazione dei libri di
testo
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Dipartimento di Geografia (Sezione di Geografia fisica e di Geomorfologia)
Direttore: Prof. Dario Croce
Via del Santo, 26 - Orario di apertura: lun.-giov. 8,30-12,45; 14,30-17,45; ven. 8,30-
13,30.
Pagina web: http://www.geogr.unipd.it

Sono annessi al Dipartimento:
Laboratorio di Geografia fisica e Geomorfologia Laboratorio di Cartografia
Laboratorio di Fotointerpretazione Biblioteca
Laboratorio di Informatica Cartoteca

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento) ha la durata di
cinque anni ed è articolato in un Triennio di base e in un Biennio di Indirizzo.
La frequenza ai corsi ed ai Laboratori comporta un monte ore di circa 2250; di cui
1600 nel Triennio e 650 nel Biennio; in tale computo sono comprese le lezioni, le
esercitazioni in aula e in laboratorio, le esercitazioni sul terreno ed i seminari.
L'organizzazione didattica dei Corsi è strutturata in semestri.
I cinque insegnamenti del Triennio (Mineralogia, Petrografia, Paleontologia, Geologia
I, Geologia II) erano affiancati da un Corso di Laboratorio. Per ciascuno dei cinque
suddetti insegnamenti lo studente sosterrà un unico esame, riguardante gli argomenti
svolti sia nel Corso che nel Laboratorio (esame integrato).

La Facoltà organizza, altresì, Corsi di Lingua Inglese, che si concludono con un
colloquio.
Allo studente che ha superato tutti gli esami prescritti del Triennio, viene rilasciato, su
richiesta, un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla
Laurea in Scienze Geologiche.

BIENNIO DI INDIRIZZO

Nello Statuto dell'Università di Padova sono stati attivati tre Indirizzi, ciascuno dei
quali definisce uno specifico settore scientifico-professionale.
Ogni Indirizzo comprende non meno di otto insegnamenti, di cui cinque sono
caratterizzanti e i restanti opzionali, come è indicato nella Tabella seguente.
Secondo la vigente normativa, l'iscrizione al Biennio di Indirizzo è condizionata al
superamento: a) di tutti gli esami propedeutici (Istituzioni di Matematiche, primo e
secondo Corso, Fisica Sperimentale, primo e secondo Corso, Chimica Generale ed
Inorganica con elementi di Organica); b) di almeno nove dei restanti undici esami
previsti dalla Tabella; c) del colloquio di Lingua Inglese.
Tuttavia è consentita l'iscrizione al IV anno, a condizione che lo studente adempia,
entro la successiva sessione d'esami di febbraio, quanto previsto dalla legge. In
difetto, lo studente sarà iscritto al III anno, quale fuori corso.
In ogni caso nessun esame del Biennio può essere superato prima che siano stati
superati tutti gli esami del Triennio.
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INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO

1. Geologia Regionale
2. Geologia Stratigrafica
3. Micropaleontologia
4. Paleontologia II
5. Sedimentologia

Lista delle discipline facoltative:
1. Biostratigrafia
2. Fotogeologia
3. Geofisica marina
4. Geologia del cristallino
5. Geologia degli idrocarburi
6. Geologia del quaternario
7. Geologia marina
8. Geologia strutturale
9. Mineralogia dei sedimenti
10. Oceanografia
11. Paleobiogeografia
12. Paleoclimatologia
13. Paleoecologia
14. Paleontologia dei vertebrati
15. Paleontologia del quaternario
16. Paleontologia stratigrafica
17. Paleontologia vegetale
18. Petrografia del sedimentario
19. Stratigrafia
20. Vulcanologia

INDIRIZZO

MINERALOGICO–PETROLOGICO–GIACIMENTOLOGICO–GEOCHIMICO

1. Chimica Fisica
2. Cristallografia
3. Giacimenti Minerari
4. Petrologia
5. Vulcanologia

Lista delle discipline facoltative:
1. Analisi Geochimiche
2. Analisi Mineralogiche
3. Cristallochimica
4. Esplorazione Geologica del Sottosuolo
5. Geochimica Applicata
6. Geochimica Nucleare
7. Geologia dei Combustibili Fossili
8. Geologia Regionale
9. Geotermia
10. Giacimenti di Idrocarburi
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11. Mineralogia Applicata
12. Mineralogia dei Sedimenti
13. Minerogenesi
14. Petrografia Applicata
15. Petrologia del Metamorfico
16. Prospezione Geomineraria
17. Prospezioni Geochimiche
18. Prospezioni Geofisiche
19. Rilevamento Petrografico-giacimentologico

INDIRIZZO GEOLOGICO APPLICATIVO

1. Complementi di Geologia Applicata
2. Esplorazione Geologica del Sottosuolo
3. Fotogeologia
4. Idrogeologia
5. Rilevamento Geologico Tecnico

Lista delle discipline facoltative:
1. Estimo (con principi tecnico-economici)
2. Geochimica Applicata
3. Geofisica Applicata
4. Geologia Regionale
5. Geomorfologia Applicata
6. Geotecnica
7. Idrogeologia Applicata
8. Materie giuridiche e legislazione dei lavori pubblici
9. Mineralogia Applicata
10. Petrografia Applicata
11. Prospezione Geomineraria
12. Sedimentologia e regime dei litorali
13. Sismica Applicata
14. Topografia e Cartografia

Nell'anno accademico 2003-2004 i tre indirizzi sono strutturati come segue:

INDIRIZZO GEOLOGICO-PALEONTOLOGICO

ANNO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
4° Micropaleontologia Geologia stratigrafica
 Sedimentologia Paleontologia II
  1 opzionale
5° Geologia regionale libero per la Tesi
 2 opzionali

Corsi opzionali
Fotogeologia (4° anno 2° sem.) da Ind. Geol. Appl.
Geologia del Cristallino (5° anno 1° sem.)
Geologia Marina (5° anno 1° sem.)
Geologia Strutturale (4° anno 2° sem.)
Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr.
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Petrografia del Sedimentario (4° anno 2° sem.)
Petrologia del Metamorfico (5° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Storia delle Scienza (annuale) da Scienze Biologiche
Vulcanologia (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr.

INDIRIZZO MINERALOGICO-PETROLOGICO-GIACIMENTOLOGICO-GEOCHIMICO

ANNO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE
4° Chimica Fisica Petrologia
 Giacimenti Minerari Vulcanologia
  1 opzionale
5° Cristallografia libero per la Tesi
 2 opzionali

Corsi opzionali
Esplorazione Geologica del Sottosuolo (4° anno 1° sem.) da Ind. Geol. Appl.
Geochimica Applicata (4° anno 1° sem.)
Geologia Regionale (5° anno 1° sem.) da Ind. Geol.-Paleont.
Mineralogia Applicata (4° anno 2° sem.)
Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.)
Petrografia del Sedimentario (4° anno 2° sem.) da Ind. Geolog.-Paleont.
Prospezione Geomineraria (4° anno 2° sem.)
Rilevamento Petrografico-giacimentologico (5° anno 1° sem.)
Storia della Scienza da Scienze Biologiche

INDIRIZZO GEOLOGICO-APPLICATIVO

ANNO 1° SEMESTRE 2°SEMESTRE

4° Esplorazione geologica del
sottosuolo

Fotogeologia

 1 opzionale Rilevamento Geologico tecnico
  1 opzionale
5° Compl. Geol. Applicata 1 opzionale
 Idrogeologia

Corsi opzionali
Estimo (5° anno 2° sem.) da Ing. Civile
Geochimica applicata (5° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Geofisica applicata (4° anno 2° sem.)
Geologia Strutturale (4° anno 2° sem.) da Ind. Geol.-Paleont.
Geotecnica (5° anno 1° sem.)
Giacimenti Minerari (4° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Mineralogia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Petrografia Applicata (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Prospezioni Geofisiche (4° anno 1° sem.)
Prospezioni Geomineraria (4° anno 2° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Prospezioni Geofisiche (4° anno 1° sem.) da Ind. Min.-Petr.
Storia della Scienza (annuale) da Scienze Biologiche
Topografia e Cartografia (4° anno 2° sem.)
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ISCRIZIONI AL BIENNIO DI INDIRIZZO
PIANO DI STUDIO - TESI DI LAUREA

All'atto dell'iscrizione al quarto anno lo studente presenta alla Segreteria della
Facoltà l'apposito modulo di Piano di studio dove avrà indicato l'Indirizzo prescelto e
almeno 3 Insegnamenti opzionali.
a) Il Piano di studio sarà di norma statutario e gli insegnamenti opzionali saranno
scelti dalla lista delle discipline attivate per quell'Indirizzo. In questo caso il Piano di
studio (Piano statutario) non necessita di approvazione, e può essere presentato alla
Segreteria in qualsiasi periodo dell'anno.
b) Gli insegnamenti opzionali potranno essere scelti altresì tra quelli degli altri
Indirizzi dello stesso Corso di Laurea, o tra quelli di altri Corsi di Laurea, anche al di
fuori della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. Lo studente può inoltre sostituire un
insegnamento caratterizzante dell'Indirizzo scelto con un insegnamento opzionale. In
tutti questi casi il Piano di studio (Piano libero) dovrà essere approvato dal Consiglio
dei Corsi di Studio aggregati in Scienze Geologiche. Il Piano di studio libero può
essere presentato alla Segreteria dall'1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
c) Dopo l'iscrizione al Biennio di Indirizzo, lo studente sceglie l'argomento ed il
Relatore della Tesi, e compila l'apposito modulo di "Domanda di Tesi di Laurea", da
presentare alla Commissione Didattica del CCS.
Dopo aver concordato con il Relatore l'argomento della Tesi, lo studente presenterà,
se necessario, un nuovo Piano di studio.
d) La tesi di Laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali, ed ha durata non
superiore ad un anno. Lo svolgimento della Tesi è coordinato dal Relatore, che deve
essere in tutti i casi un docente del Gruppo di Scienze della Terra della Facoltà.
Tuttavia possono essere cooptati, come Correlatori, docenti di altri Corsi di Laurea e
Studiosi di altri Enti pubblici e privati.
L'ammissione all'esame di Laurea comporta il superamento di non meno di
ventiquattro esami, oltre al Colloquio di Lingua Inglese.

CONVALIDA DI ESAMI NEI PASSAGGI DI FACOLTÀ
O DI CORSO DI LAUREA

Norme generali
Lo studente di altro Corso di Laurea potrà essere ammesso al secondo anno del
corso Riformato di Scienze Geologiche qualora abbia il primo anno valido come firme
ed abbia superato almeno tre esami validi per il nuovo corso (escluso il colloquio di
Lingua Inglese), anche se compresi fra quelli per i quali dovrà sostenere una prova
integrativa.
La convalida degli esami riportati di seguito sono automatiche, almeno per ora, solo
per gli studenti dell'Università di Padova; per gli studenti provenienti da altre
Università si pronuncerà, caso per caso, il C.C.L.
Gli argomenti che costituiscono l'integrazione saranno concordati di volta in volta con
il docente del Corso.
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Trasferimenti da SG di altre sedi universitarie a SG di Padova
Valgono le norme di legge che prevedono il riconoscimento di carriera e di esami.
Per quanto concerne il trasferimento al Corso di laurea triennale in Scienze
Geologiche le domande saranno valutate dalla Commissione Didattica ed approvate
dal CCS.
Trasferimenti da altri Corsi di Laurea dell'Università di Padova al corso
di Scienze Geologiche (Vecchio Ordinamento).

Da Scienze Naturali
ESAMI CONVALIDABILI PER
Ist. Matematiche
 

Ist. Di Matematiche I, con integr
e Ist. di Matematiche II, con integr

Chimica gener. ed inorganica
 

Chimica gener. ed inorg
con elem. Di organica

Chimica fisica Chimica fisica
Analisi miner. Delle rocce Laboratorio di Petrografia
Geografia Geografia fisica
Geochimica Geochimica
Geografia fisica Geomorfologia, con integrazione
Mineralogia
 

Mineralogia e Laboratorio,
con integrazione

Geologia
 

Geologia I e Laboratorio di Geologia I,
con integrazione

Rilevamento Geologico Rilevamento Geologico
Petrografia
 

Petrografia e Laboratorio,
con integrazione

Paleontologia
 

Paleontologia e Laboratorio,
con integrazione

Stratigrafia  Geologia Stratigrafica, con integrazione
Sedimentologia Sedimentologia
Micropaleontologia Micropaleontologia
Vulcanologia Vulcanologia

Da Astronomia
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica
 

Chimica gener. ed inorg
con elem. di organica, con integrazione

Analisi matematica I e II
 

Ist. di Matem. I e Ist. di Matem. II
con integr. solo per Ist. Mat. II

Analisi matematica I, Geometria I Ist. di matematiche I
Analisi matematica I e II, Geometria I
 

Ist. di matematiche I e II, con integr
solo per Ist. Mat. II

Fisica generale I Fisica sperimentale I
Fisica generale II Fisica sperimentale II
Chimica fisica Chimica fisica
Fisica terrestre Fisica terrestre
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Da Chimica e Chimica Industriale
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Ist. di Matematiche I Ist. di matematiche I
Ist. di Matematiche I e II
 

Ist. di matematiche I e II
con integr. Solo per la IIa parte

Chimica gener. ed inorganica I
Chimica organica I

Chimica generale ed inorg
con elem. di organica, con integr

Fisica Sperimentale I Fisica Sperimentale I
Fisica Sperimentale II Fisica Sperimentale II
Mineralogia con esercitaz. Mineralogia e Laboratorio con integrazione
Chimica fisica I Chimica fisica
Geochimica Geochimica

Da Fisica
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica con eserc. di labor.
 

Chimica gener. ed inorg. con elementi
di organica, con integr

Analisi matematica I
Geometria I

Istituzioni di matematiche I

Analisi matematica I e II
 

Istituzioni di Matematiche I e II
con integr. solo per Ist. di Mat. II

Analisi matematica I e II
Geometria I

Istituzioni di matematiche I e II
con integr. solo per Ist. Mat. II

Fisica generale I Fisica sperimentale I
Fisica generale II Fisica sperimentale II
Chimica fisica Chimica fisica
Fisica terrestre Fisica terrestre

Da Matematica
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Fisica generale I Fisica sperimentale I
Fisica generale II Fisica sperimentale II
Analisi matematica I, Geometria I Istituzioni di matematiche I
Analisi matematica I e II
 

Istituzioni di matematiche I e II
con integr. solo per Ist. mat. II

Analisi matematica I e II, Geometria I
 

Istituzioni di matematiche I e II
con integr. solo per Ist. mat. II
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Da Scienze Biologiche
ESAMI E ATTESTAZIONI
CONVALIDABILI

PER

Istituzioni di matematiche Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Chimica generale ed inorganica,
Chimica organica

Chimica generale ed inorganica
con elementi di organica con integrazione

Chimica fisica Chimica fisica
Paleontologia
 

Paleontologia e Laboratorio
con integrazione

Micropaleontologia Micropaleontologia

Da Ingegneria
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica
 

Chimica generale ed inorganica
con elem. di organ., con integrazione

Chimica Chimica generale ed inorganica con
Chimica organica elementi di organ., con integraz.*

Analisi matematica I
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Analisi matematica I e II
 

Istituzioni di matematiche I e II
con integrazione

Geometria I
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Analisi matematica I, Geometria I Istituzioni di matematiche I e II
Analisi matematica I e II, Geometria I
 

Istituzioni di matematiche I e II
con integr. solo per Ist. Mat. II

Fisica I Fisica sperimentale I
Fisica II Fisica sperimentale II
Geotecnica Geotecnica
Chimica fisica Chimica fisica
Topografia Topografia e Cartografia, con integr.

In tutti i casi sotto elencati l'ammissione avverrà sempre al primo anno.

Da Architettura
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Analisi matemat. e Geom. anal. I Istituzioni di matematiche I
Topografia Topografia e Cartografia, con integr.
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Da Agraria
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica generale ed inorganica
 

Chimica generale ed inorganica
con elem. di organ. con integrazione

Chimica generale ed inorganica
con applic. di analitica
Chimica organica

Chimica generale ed inorganica
con elementi di organica

Matematica Istituzioni di matematica I
con integrazione

Topografia (Sc. Forestali) Topografia e Cartografia, con integr.

Da Farmacia
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica generale ed inorganica Chimica generale ed inorganica
con elem.di organ., con integrazione

Chimica generale ed inorganica
Chimica organica

Chimica generale ed inorganica
con elem. di organica

Istituzioni di matematiche Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Chimica fisica Chimica fisica

La sola firma di frequenza di Chimica generale ed inorganica non viene presa in
considerazione senza quella di Chimica organica.

Da Chimica e Tecn. Farmaceutiche
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Chimica generale ed inorganica
 

Chimica generale ed inorganica con
elem. di organ., con integrazione

Chimica generale ed inorganica
Chimica organica I

Chimica generale ed inorganica
con elem. di organ. con integrazione

Istituzioni di matematiche
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Chimica fisica Chimica fisica

La sola firma di frequenza di Chimica gnerale ed inorganica non viene presa in con-
siderazione senza quella di Chimica organica I.

Da Scienze Statistiche, Demografiche Attuariali
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Analisi matematica
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Analisi matematica Istituzioni di matematiche I e II
Istituzioni di analisi matematatica con integrazione
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Da Economia e Commercio
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Matematica generale
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Da Magistero
ESAMI E
ATTESTAZIONI CONVALIDABILI

PER

Geografia I, II, III Geografia fisica
Geografia I, II Geografia fisica, con integrazione
Istituzioni di matematica
 

Istituzioni di matematiche I
con integrazione

Da Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze Politiche
Esami e attestazioni convalidabili: Nessuno

PROFESSIONE DI GEOLOGO

Il Geologo si occupa del Sistema Terra: studia i vari sottosistemi di cui esso si
compone, analizza ed interpreta l’evolversi dei processi che l’hanno modellato e
continuamente lo trasformano nel tentativo di inquadrarli entro modelli fisici e
analogici e di prevedere i probabili effetti dei fenomeni geodinamici in corso.
Il geologo ha il compito insostituibile di studiare il territorio e di controllare la sua
evoluzione; essenziale per gli aspetti ambientali e socio-economici, questo compito
non può essere demandato a specialisti di altre discipline. La conoscenza
sistematica e dettagliata, di superficie e del sottosuolo, del territorio (“anatomia
geologica”) è il punto di partenza irrinunciabile per una corretta analisi dei processi
geologici e geodinamici in atto, per la valutazione e il corretto uso delle risorse
utilizzabili per l’uomo, per la diagnosi delle ricorrenti patologie del territorio (frane,
alluvioni, subsidenze, terremoti, eventi vulcanici) e per la progettazione degli
interventi tesi a prevenirle, correggerle o a mitigarne i danni.
Il geologo conosce le rocce e i suoli, studia la morfodinamica superficiale e controlla
la stabilità dei pendii e l’evoluzione dei bacini idrografici. Predispone gli elementi
geologici e geotecnici concorrendo alla progettazione e assistenza alla realizzazione
degli interventi di stabilizzazione e di salvaguardia del territorio dalle calamità naturali
e dall’inquinamento del suolo e del sottosuolo. Fornisce indicazioni tecniche per la
pianificazione ambientale e urbanistica del territorio e per la progettazione e la
realizzazione di edifici, strade, ferrovie, gallerie e di infrastrutture civili e industriali.
Ricerca e studia le risorse idriche, minerali ed energetiche, mettendo in opera le
attività di prospezione per la ricerca e l’ubicazione dei giacimenti utili, dei quali valuta
la natura e l’interesse e, in collaborazione con altri specialisti, progetta e realizza la
coltivazione e l’utilizzazione, nel rispetto dell’ambiente. Valuta e controlla l’impatto
ambientale connesso con la naturale presenza sul territorio di rocce, minerali e fluidi
tossico nocivi o radioattivi o in relazione con l’inquinamento antropogenico di suoli,
acqua e aria.
La complessità dei problemi che il geologo è chiamato ad affrontare richiede una
preparazione che copre molteplici settori di competenza. Da qualche decennio, e
soprattutto negli anni ‘80 e ’90, si sono delineate e progressivamente affermate
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diverse figure professionali, internazionalmente riconosciute, caratterizzate da
conoscenze di base comuni, ma con specializzazioni e competenze ben distinte che,
sempre più frequentemente, sono chiamate a lavorare in équipe. La professione di
GEOLOGO si esprime infatti con varie specializzazioni professionali: Geologo
Rilevatore, Geomorfologo, Geologo applicato alle costruzioni e alla stabilità dei
versanti, Geologo delle georisorse, Idrogeologo, Geologo del restauro/Archeometra,
Geofisico, Geochimico, Geologo ambientale, Petrologo, Mineralista, Sedimentologo,
Stratigrafo, Paleontologo/Micropaleontologo, Conservatore di Museo di Storia
Naturale e di Scienze Naturali.
Sono oggetto della professione Geologo:
i) settore analisi e classificazione di rocce, minerali e fossili
- la classificazione, la genesi e la caratterizzazione di rocce minerali e fossili;
- le analisi microscopiche (ottiche ed elettroniche), diffrattometriche e chimiche di
minerali, rocce, gemme, materie prime e manufatti industriali (vetri, ceramiche,
refrattari) e archeologici;
- le indagini sui materiali cristallini di interesse biotecnologico e sanitario;
- le prove e le analisi tecnologiche di qualità e le certificazioni su minerali metallici,
minerali industriali e materiali lapidei;
ii) settore cartografia geologica e geotematica
- l’esecuzione di rilevamenti e studi geologici, geomorfologici e dei processi
morfodinamici, anche con tecniche di telerilevamento;
- la preparazione di carte geologiche e di carte geotematiche: geomorfologiche,
geochimiche e della vulnerabilità del territorio per frane, alluvioni, terremoti, eruzioni
vulcaniche;
iii) settore geologia tecnica e applicata
- le indagini e gli studi geologici, geotecnici, geomeccanici, geofisici e idrogeologici
finalizzati alla predisposizione di piani urbanistici; alla costruzione di edifici e di grandi
infrastrutture (strade, ferrovie, gallerie, acquedotti, ponti, dighe, porti, aeroporti,
ecc..); alla sistemazione di pendii naturali e artificiali, di aste fluviali e di litorali; alla
prevenzione e correzione di frane, valanghe e di fenomeni di erosione del suolo;
iv) settore georisorse e geologia economica
- le indagini geologiche e le prospezioni mineralogiche, geochimiche e geofisiche per
la ricerca e per la valutazione dei giacimenti di minerali metallici, di minerali e rocce
industriali e di pietre ornamentali;
- gli studi di fattibilità tecnico-economica e gli studi di impatto ambientale per le
attività estrattive e per la coltivazione, la sicurezza e il recupero di cave e miniere;
- indagini geologiche e prospezioni per la ricerca di idrocarburi;
v) settore idrogeologia
- il rilevamento idrogeologico, la ricerca e la valutazione quali-quantitativa e la
gestione delle risorse d’acqua sotterranee;
- la valutazione, il monitoraggio e lo studio delle interazioni tra acque sotterranee e
strutture geologiche;
- la modellizzazione fisico-analogica e numerica di sistemi idrogeologici;
- le indagini geologiche e le prospezioni per la ricerca di fonti di energia geotermica e
di acque termali e gli studi di fattibilità tecnico-economica per la loro utilizzazione;
vi) settore geofisica
- le indagini geologiche, le prospezioni e l’interpretazione di logs geofisici,
sedimentologici, petrografici e micropaleontologici per la ricerca di idrocarburi;
- le indagini sismiche, gravimetriche e magnetotelluriche su vasta area, per
l’individuazione di strutture geologiche profonde e la ricerca di idrocarburi;
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- le prospezioni sismiche, magnetometriche, geoelettriche, elettromagnetiche e
georadar per la diagnosi di sistemi di servizi interrati e di siti archeologici, perizie su
infrastrutture, frane;
- le indagini geofisiche e geochimiche connesse con fenomeni sismici, vulcanici e a
carattere geotermico;
vii) settore geochimica e ambiente
- le prospezioni geochimiche e radiometriche, gli studi e le analisi per l’individuazione
e il controllo dell’inquinamento naturale e antropogenico da elementi tossico-nocivi e
da radionuclidi in suoli, acqua e aria;
- gli studi di impatto ambientale per l’ubicazione, la progettazione e la gestione di
discariche di rifiuti solidi urbani, di attività industriali, agrozootecniche ecc;
- le prospezioni, le analisi e le mappature geochimiche finalizzate alla gestione e
all’uso ottimale del territorio;
viii) settore musealizzazione scientifica
- la classificazione, la gestione e la conservazione delle collezioni scientifiche e
didattiche di Musei di Storia Naturale e di Scienze Naturali;
ix) settore istruzione secondaria
- alcuni insegnamenti scientifici nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
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INTRODUZIONE

Il Corso di Laurea in Scienze Naturali è storicamente il più antico dei corsi a matrice
"naturalistica". Da esso sono stati generati nel 1939 il Corso di Laurea in Scienze
Biologiche e nel 1942 quello di Scienze Geologiche. A tutt’oggi rimane il più idoneo a
conferire una formazione di base integrata sull’organizzazione e sui processi del
mondo naturale nelle sue componenti biotiche e abiotiche.

TITOLI DI AMMISSIONE

Non esistono più immatricolazioni a questo corso di laurea, che scomparirà nel 2004.
Possono iscriversi al corso di laurea in Scienze Naturali solo gli studenti che
chiedono il trasferimento da altri corsi di laurea e possono essere inseriti in anni di
corso ancora attivati.

STRUTTURA DEL CORSO DI LAUREA

Nell’Anno Accademico 1998-99 è iniziato il riordino del Corso di Laurea in Scienze
Naturali, secondo il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica (MURST) dell'8 agosto 1996 ed il Decreto rettorale n.1922 del 19 giugno
1998. Già nel 1992-93 era stata introdotta una prima riforma del Corso di Laurea
(indicata in seguito come Riforma 1992) che sostituiva al vecchio un nuovo
ordinamento delle materie di studio, strutturato secondo il Decreto Pres. Rep. 234 del
12 ottobre 1989.
Ordinamento Riforma 1992. Si fa notare che l'ordinamento 1992 non esiste più.
Gli studenti (esclusi  i fuori corso del 4°; anno) dovranno necessariamente
iscriversi ad altro ordinamento (ad esempio ordinamento 1998 oppure alla
laurea triennale) e seguirne curriculum ed esami. Pertanto solo gli studenti
fuori corso del 4°; anno potranno, dopo luglio 2001, continuare a sostenere gli
esami dell'ordinamento 1992.
Per studenti provenienti da altri corsi di laurea il Consiglio di Corso di Laurea valuterà
sulla base del curriculum pregresso le richieste di iscrizione al nuovo ordinamento.
Nelle pagine che seguono vengono quindi riportate tutte le informazioni relative al
Corso di Laurea.
L'ordinamento del nuovo Corso di Laurea offre la possibilità di percorrere un
curriculum secondo quattro indirizzi, di cui verrà fatta menzione nel certificato di
laurea. Essi sono:

A. Indirizzo Generale
B. Indirizzo Didattico
C. Conservazione della Natura e delle risorse naturalistiche
D. Paleobiologia e Museologia Naturalistica

Il Consiglio di Corso di Laurea stabilirà quali indirizzi verranno attivati. La presenza di
indirizzi permette di configurare in maniera precisa i principali sbocchi del laureato
naturalista, in quanto oltre al tradizionale compito di formazione dei docenti per gli
istituti di istruzione secondaria, il Corso di Laurea provvede alla formazione di
studiosi ed esperti per ricerche ed attività applicative in campo naturalistico, come ad
esempio nella operatività gestionale, nell’attività di consulenza e di progettazione, nei
musei naturalistici, negli orti botanici, nei parchi e nelle riserve naturali, ecc.
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Per essere ammesso all’esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di
tutti gli insegnamenti previsti nel suo curriculum didattico e deve aver elaborato una
tesi sperimentale originale.
Attualmente le lezioni dell’intero Corso di Laurea vengono impartite secondo un
calendario semestrale le cui date di inizio e di fine sono indicate presso Istituti,
Dipartimenti e Segreteria all’inizio di ogni Anno Accademico; per il luogo e l’orario di
ogni corso di lezioni l’indicazione è riportata, ove possibile, in questo Bollettino in
testa ad ogni singolo programma; tuttavia è bene chiedere conferma ai rispettivi
docenti o agli Istituti o Dipartimenti presso cui si svolge il corso.

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Per l'Anno Accademico 2003/04 l’ordinamento rimasto attivo è quello del 1998. Resta
attivo solo il quarto anno (dal  primo al terzo sono cessati).
Gli insegnamenti sono annuali anche se impartiti in un semestre. Con il superamento
dell’esame lo studente acquisisce i seguenti Crediti Formativi Universitari (CFU): 10
CFU per gli obbligatori comuni, 9CFU per gli obbligatori di indirizzo, 7 CFU per gli
opzionali.
IV ANNO

Insegnamenti obbligatori di indirizzo ed opzionali
I semestre
A) Indirizzo Generale
Fisiologia Vegetale
…Due insegnamenti opzionali
B) Indirizzo Didattico
Geografia Fisica
…Due insegnamenti opzionali
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse
…Tre insegnamenti opzionali
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica
…Tre insegnamenti opzionali
II semestre
A) Indirizzo Generale
…Due insegnamenti opzionali
B) Indirizzo Didattico
…Due insegnamenti opzionali
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse
Geologia Ambientale
…Un insegnamento opzionale
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica
Stratigrafia
…Un insegnamento opzionale

Insegnamenti opzionali attivati
I semestre
Biologia Cellulare
Biologia dello sviluppo
Chimica biologica (mutuato)
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Ecologia delle acque interne
Fisiologia ambientale
Fisiologia vegetale
Geografia Fisica
Igiene
Micropaleontologia  (*)
Palinologia
Etologia
Zoogeografia
II semestre
Anatomia Umana
Astronomia
Geologia Ambientale
Geobotanica
Geochimica (mut.da SG)
Geologia regionale
Paleobotanica (*)
Paleontologia dei vertebrati
Paleontologia umana
Storia della Scienza
Stratigrafia
Vulcanologia
I corsi indicati con "(*)" potrebbero tacere nell'a.a. 2003/04. Potranno però essere
sostenuti gli esami nel caso siano stati frequentati in precedenza.

SCELTA DEGLI INSEGNAMENTI OPZIONALI

Per ogni indirizzo sono riportati sopra gli insegnamenti caratterizzanti obbligatori e
quelli opzionali. Complessivamente lo studente dovrà sostenere almeno 23 esami,
oltre al colloquio di inglese.
Lo studente potrà seguire come opzionale qualsiasi corso opzionale attivato nelle
Scienze Naturali, oppure un obbligatorio di un altro indirizzo. Almeno un opzionale
deve essere del settore Scienze della Terra ed uno del settore Scienze della Vita.
Lo studente potrà altresì scegliere come opzionali insegnamenti di altro corso di
laurea oppure insegnamenti seguiti all’estero nell’ambito dei programmi di mobilità
ERASMUS o SOCRATES, previa approvazione del piano di studio personale da
parte della Commissione didattica.
Al fine di semplificare la scelta degli insegnamenti opzionali per gli studenti iscritti ai
vari indirizzi, la Commissione Didattica ha indicato per ognuno di essi la seguente
lista di esami. Essa viene mostrata a puro scopo indicativo, ribadendo la libertà di
scelta tra i corsi di Scienze Naturali attualmente attivati.
A) Indirizzo Generale
Biologia dello sviluppo
Chimica Biologica
Geografia Fisica
Geochimica
Stratigrafia
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B) Indirizzo Didattico
Astronomia
Anatomia Umana
Igiene
Petrografia
Vulcanologia
C) Indirizzo conservazione della Natura e delle sue risorse
Ecologia delle acque interne
Ecologia animale
Fisiologia ambientale
Geobotanica
Geologia regionale
Petrografia
D) Indirizzo Paleobiologia e Museologia naturalistica
Paleobotanica
Paleontologia umana
Palinologia
Paleontologia dei vertebrati
Petrografia
Zoogeografia

ATTIVITÀ DURANTE GLI STUDI

I SEMINARI

Per completare la loro preparazione, gli studenti potranno prendere parte alle attività
di due Seminari, il Seminario di Scienze Geologiche ed il Seminario di Scienze
Biologiche.
Seminario di Scienze Geologiche.
Il seminario di Scienze Geologiche ha lo scopo di approfondire la cultura geologica e
di promuovere studi e ricerche nei campi delle Scienze geologico-paleontologiche,
mineralogico-petrografiche, geografico-geofisiche e delle scienze affini, pure e
applicate. L’attività del seminario si svolge per mezzo di conferenze, convegni,
comunicazioni, dimostrazioni scientifiche di laboratorio, escursioni di campagna,
viaggi di studio e con qualsiasi altro mezzo utile allo scopo predetto.
Seminario di Scienze Biologiche.
Il seminario di Scienze Biologiche ha lo scopo di promuovere e coordinare iniziative
didattiche nei diversi settori della Biologia, di estendere la cultura biologica e di
preparare adeguatamente gli studenti all’inserimento nel mondo del lavoro. L’attività
del seminario si svolge per mezzo di conferenze, comunicazioni, discussioni,
esercitazioni, dimostrazioni scientifiche in laboratorio e in campagna e con qualsiasi
altro mezzo che possa servire allo scopo suddetto.
Si ritiene che la partecipazione degli studenti all’attività dei Seminari possa essere, al
di là dello stretto contenuto scientifico, un ottimo strumento per prendere contatto con
la realtà quotidiana dalla quale lo studente oggi e il laureato domani non deve
assolutamente sentirsi estraniato.
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LE ESERCITAZIONI IN LABORATORIO

Generalmente i corsi risultano corredati da esercitazioni pratiche; esse sono parte
integrante dei corsi stessi. Si raccomanda la loro frequenza anche considerando che
la permanenza in un laboratorio o in un museo naturalistico costituisce uno dei
momenti più qualificanti degli anni di studio universitario, specialmente per il futuro
naturalista.

LE ESERCITAZIONI SU CAMPO

Molti corsi d’insegnamento comportano anche delle escursioni di campagna che
vanno considerate dei laboratori sul terreno. Come per le esercitazioni, si tratta del
punto più interessante delle materie naturalistiche; infatti l’osservazione e lo studio
diretto dei fenomeni ambientali è presupposto e anche sintesi di ogni ricerca di
laboratorio e da questi contatti con l’ambiente possono derivare osservazioni e
metodi da seguire anche dopo la laurea, nell’insegnamento, nella ricerca scientifica e
nell’applicazione professionale.

TESI DI LAUREA

La tesi di laurea consiste in un elaborato su dati sperimentali e deve comunque
portare un contributo originale. Relatori di tesi di laurea in Scienze Naturali possono
essere tutti i docenti titolari di un insegnamento presso la Facoltà di Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Padova, tutti i docenti afferenti ai
Dipartimenti che abbiano assorbito Istituti della suddetta Facoltà. Oltre ad essi,
possono essere relatori di tesi i ricercatori confermati afferenti ad uno dei suddetti
Dipartimenti. La presenza di eventuali correlatori per lo svolgimento della tesi deve
essere approvata dalla Commissione Internati e Lauree al momento della proposta di
tesi.

INTERNATO

Dopo aver scelto l’indirizzo, ogni studente può fare domanda di internato, cioé di
frequentare un Istituto o Dipartimento per l’elaborazione della tesi di laurea che si
potrà sviluppare sia strettamente in laboratorio che, anche, con la raccolta di dati e
materiale in campagna.
La domanda d’internato compilata su apposito modulo da ritirarsi presso la
Segreteria Amministrativa, via Portello 31, deve essere consegnata allo stesso
Ufficio nei seguenti periodi:
dal l5 gennaio al 15 febbraio: per l’inizio dell’internato dal 16 febbraio;
dal l5 settembre al 15 ottobre: per l’inizio dell’internato dal l6 ottobre;
dal 15 maggio al 15 giugno: per l’inizio dell’internato dal l6 giugno.
La durata dell’internato può essere varia, ma comunque non inferiore a 12 mesi.
Per informazioni generali sugli internati e sui possibili argomenti di tesi di laurea gli
studenti possono rivolgersi ai tutori personali, che li indirizzeranno sulla base delle
loro richieste.
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SITUAZIONE LOGISTICA, ATTREZZATURE, BIBLIOTECHE

Le lezioni e le esercitazioni vengono tenute nel Centro Interdipartimentale "A.
Vallisneri" in Via Ugo Bassi, 58/B. Alcuni corsi, per ragioni logistiche ed
organizzative, vengono tenuti presso Dipartimenti o Istituti diversi.
Le strutture universitarie posseggono, inoltre, buone biblioteche specializzate, ricche
di materiale sia storico che moderno, accessibili agli studenti e regolamentate da
orari particolari. Oltre alle biblioteche che si trovano presso i singoli Dipartimenti e
Istituti si segnalano le biblioteche: "A. Vallisneri" di Via Ugo Bassi, 58/B; "Pinali"
(medica), via N. Giustiniani, 2; "Universitaria", via S.Biagio, 7.
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1.3. Studiare all’estero

1.3.1. Il programma Socrates-Erasmus

Introduzione
Il Programma SOCRATES-ERASMUS riguardante l'Università, in vigore dal 1987/88,
consente agli studenti di compiere un periodo di studio presso una tra le oltre 334
Università dell'Unione Europea, dei paesi AELS-SEE (Norvegia, Islanda e
Liechtenstein), di alcuni Paesi dell'Europa Centro-Orientale (Estonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Ungheria,Slovenia, Bulgaria, Slovacchia) e
della Svizzera.
Il periodo di studio viene pienamente riconosciuto, secondo le procedure approvate
dal Senato Accademico.

La mobilità studentesca
Essa viene attivata all’interno di accordi Socrates che prevedono scambio di studenti
fra due sedi partner: si parla allora di flussi di mobilità fra le due sedi, con un certo
numero di posti disponibili.
Secondo le regole Erasmus gli studenti che ottengono una borsa di studio Erasmus
nell’ambito di un dato accordo di scambio, sono ospitati presso le istituzioni partner
per periodi che vanno da un minimo di tre fino ad un massimo di dodici mesi per
seguire lezioni e sostenere i rispettivi esami, per fare lavoro di tesi oppure, se
laureati, per svolgere attività di studio utili ai fini della specializzazione, del tirocinio e
del perfezionamento o al conseguimento del dottorato. Al termine di tale periodo,
viene garantito il riconoscimento dei risultati positivi ottenuti, siano essi utili al
conseguimento dei vari titoli (Diploma Universitario, Diploma di Laurea, Diploma di
Specializzazione o di Dottorato di Ricerca per il vecchio ordinamento; laurea
triennale, laurea specialistica per il nuovo ordinamento), o al conseguimento delle
finalità proprie di altre attività didattiche (quali ad es. Corsi di Perfezionamento e
tirocini post lauream). Il Regolamento Didattico di Ateneo prevede il riconoscimento
degli esami fatti all'estero (cfr. art.8, comma 4) attraverso una normativa dettagliata,
approvata dal Senato Accademico. In particolare, laddove possibile, verrà utilizzato
lo schema europeo ECTS per il trasferimento dei crediti accademici e dei voti
dall’Università ospite a quella di origine.
Va tenuto infine presente che nelle intenzioni della Commissione Europea il
programma Erasmus dovrebbe essere un importante veicolo per l’apprendimento e
la conoscenza delle lingue dei quindici Paesi dell’Unione Europea. Ciò avviene da un
lato per la naturale interazione dello studente ospite con la società circostante e
dall’altro per le necessità della normale vita accademica (ad es. seguire le lezioni).
Per aiutare gli studenti da questo punto di vista, presso le singole università di origine
e/o arrivo sono previsti di solito corsi ad hoc per l’apprendimento od il miglioramento
della lingua di interesse.
Per dare informazioni sulla natura specifica degli accordi di scambio Erasmus attivati
dall’Università di Padova, il Servizio Relazioni Internazionali emette ogni anno (verso
fine Gennaio, per la mobilità da attivare nell’A.A. subito a venire) un “Prospetto
Riassuntivo delle Borse Erasmus”, sotto forma sia di manifesto che di libretto
informativo. In esso vengono elencati tutti i flussi di mobilità attivati. In tale Prospetto,
sono elencati le borse a disposizione per ogni area disciplinare, la loro durata,
l’università straniera ove goderle e il docente di Padova responsabile per l’accordo. I
docenti responsabili degli scambi possono essere utilmente consultati per
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informazioni  orientative sulle sedi di destinazione; i docenti vengono coadiuvati da
un collaboratore amministrativo che ha il compito di seguire le molteplici pratiche
amministrative necessarie al buon esito dello scambio.
Dall’A.A. 2000/2001 il bando Erasmus e alcune informazioni dettagliate relative ad
ogni Facoltà sono reperibili nel sito internet:
http://www.unipd.it/programmi/socrates.html

Durata del soggiorno all’estero
La durata della borsa di mobilità è predeterminata per ogni flusso (cioè per ogni
accordo stabilito tra un docente della nostra Università e un docente di una
Università estera) e va da un minimo di tre mesi a un massimo di dodici.  Sono
consentiti prolungamenti, tenendo presente che la durata complessiva della borsa
non può superare i 12 mesi.
In ogni caso la borsa può essere goduta solo nel periodo compreso tra il 1 Luglio
2003 e il 30 settembre 2004.

Ammontare delle Borse di Studio
Le borse Erasmus dell'UE non sono borse complete, ma sono destinate a coprire
soltanto le differenze di costi che lo studente sopporta per il fatto di risiedere
in un paese diverso da quello di appartenenza.
L'ammontare delle borse di mobilità per l'A.A. 2003/2004 è di 120 EURO al mese
oltre ad un contributo per le spese di viaggio e a un'integrazione mensile, se idoneo,
data dall'Università di Padova e/o dalla Regione Veneto.
E' comunque prassi ormai consolidata da parte della nostra Università, in
collaborazione con l'ESU e con la Regione Veneto, integrare le mensilità della borsa
UE con fondi regionali e propri. A partire dal 2001/02 l'integrazione viene assegnata
rispettando anzitutto le regole previste dal D.P.C.M. 9 aprile 2001 ("Uniformità di
trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'art. 4, l. 02/12/91, n. 390),
secondo cui vengono assegnati consistenti benefici agli studenti idonei a ricevere la
borsa per il diritto allo studio (borsa UE + integrazione pari a 500 € /mese) ed agli
studenti che superino i parametri limite per la borsa per il diritto allo studio di una
aliquota prefissata (in tutto circa 370 €/mese). A seguito dell'ulteriore disponibilità di
fondi che l'Ateneo mette a disposizione, si cercherà di integrare anche le mensilità
degli altri studenti, seguendo un criterio che tiene conto del costo della vita nel paese
ospite e del reddito dichiarato con le schede ISEE e ISPE dell'a.a. 2002/03, i cui
valori dovranno comunque rientrare nei limiti stabiliti dalla Regione. Circa l'effettiva
consistenza dell'integrazione relativa ad ogni singolo studente, informazioni più
dettagliate verranno rese note appena disponibili.
La Fondazione Gini metterà a disposizione alcuni fondi per gli studenti delle Facoltà
di Ingegneria, Agraria e Scienze MM.FF.NN. secondo modalità tese ad incentivare la
qualità dei risultati didattici ottenuti.
Gli studenti assegnatari di borse per le Università di Oxford che si trovino nella
condizione obbligatoria di dover alloggiare presso le strutture del campus
universitario (College), potranno usufruire di fondi integrativi messi a disposizione
dall’Ateneo ed erogati in base a procedure definite dalla Delibera del C.d.A. del
5/10/1999 “Integrazione differenziata per gli studenti Erasmus italiani in mobilità
verso l’Università di Oxford”.
Tutti gli scambi con le Università elvetiche (la Svizzera non riceve finanziamenti
dall'U.E.) beneficeranno invece di una borsa di mobilità su fondi del Governo
svizzero; nel caso in cui l’ammontare della borsa risulti inferiore a quello assegnato
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agli altri studenti Erasmus: la nostra Università provvederà all'eventuale conguaglio
ed alle eventuali integrazione su fondi propri e/o regionali.
Gli studenti che risulteranno assegnatari di una borsa (o posto) di mobilità
ERASMUS devono continuare a pagare le tasse presso l'Università di Padova anche
durante il loro soggiorno all'estero e sono dispensati dal pagamento delle tasse
presso l'Università straniera. Il borsista ERASMUS continua ad usufruire di eventuali
assegni di studio o borse di studio nazionali di cui è beneficiario.
Infine la Commissione Europea incentiva la mobilità verso le aree geografiche meno
richieste con apposite iniziative per l’apprendimento delle lingue minoritarie –ILPC-
(danese, olandese–fiammingo, finlandese, greco, portoghese, norvegese, svedese,
islandese).

Studenti disabili
Gli studenti con disabilità gravi possono ottenere fondi aggiuntivi e forme specifiche
di sostegno, compilando l’apposito modulo disponibile presso il Servizio Diritto allo
Studio - Settore Disabilità. Le modalità di domanda e le condizioni di ammissibilità
per una borsa di mobilità sono uguali a quelle di tutti gli altri studenti, ma al momento
della selezione delle domande gli studenti con disabilità gravi avranno la precedenza.
Si consiglia di informarsi presso gli uffici competenti con largo anticipo rispetto alla
scadenza del bando, in modo da poter verificare per tempo che le strutture ospitanti
siano in grado di assicurare un servizio adeguato.

Domanda di Borsa di studio
Prima di presentare la domanda, si consiglia di contattare sia il docente
Responsabile del flusso di mobilità di interesse, sia i docenti dei corsi equivalenti a
quelli che si intendono seguire all’estero. Si ricorda tuttavia che è possibile seguire
all’estero anche corsi equivalenti a corsi che, pur essendo a statuto della nostra
Università, non sono attivati.
Le domande di assegnazione di borse Erasmus per un dato A.A. devono essere
presentate entro le date previste dal bando (solitamente intorno alla fine di febbraio
dell’A.A. precedente la partenza) al Servizio Decentrato Socrates di Facoltà. Le
domande saranno redatte sui moduli disponibili presso gli uffici decentrati di Facoltà
o nel sito web. Gli studenti che intendono presentare domanda per più flussi devono
compilare la domanda completa della documentazione richiesta per ogni singolo
flusso di mobilità.
L'elenco completo dei flussi a cui partecipa l'Università di Padova è riportato nel sito
web http://www.unipd.it/programmi/socrates.html alla voce “mobilità studenti”.

Condizioni di ammissibilità per una Borsa Erasmus
1) Essere cittadini di uno stato membro della UE o della AELS-SEE (Norvegia,
Liechtenstein, Islanda) o avere ottenuto lo stato di residente permanente o rifugiato o
apolide in uno stato membro certificato dai seguenti documenti:
- permesso di soggiorno;
- certificato di residenza.
2) Non avere usufruito di borse Erasmus negli anni precedenti.
3) Non usufruire contemporaneamente di altre borse finanziate dalla UE per l’A.A. in
cui si usufruisce della borsa.
4) Gli assegnatari di una Borsa Erasmus prima della partenza dovranno risultare
iscritti all’A.A. durante il quale andranno all’estero e non potranno conseguire il titolo
di studio finale prima di aver concluso il periodo di studio all’estero.
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Per il vecchio ordinamento:
5) Essere iscritti a Corsi di Laurea o di Diploma dell’Università di Padova ed aver
completato il primo anno di studi, oppure essere iscritti a Scuole di Specializzazione ,
a Corsi di Perfezionamento o a Dottorati di ricerca;
6)  Aver inserito nel piano di studi (o impegnarsi a farlo nell’A.A. nel quale si godrà la
borsa) i corsi equivalenti a quelli che si intendono seguire presso l’Università
straniera e per i quali si chiederà il riconoscimento.

Per il nuovo ordinamento:
caso generale: sono necessari 40 crediti al momento della partenza;
caso studenti immatricolati nell' a.a 2002-2003:
5) Nel caso di corsi di studio a ordinamento semestrale sono necessari tra i 15 e i 20
crediti al momento della presentazione della domanda, più una dichiarazione
contenente il calendario di acquisizione degli ulteriori crediti necessari.
6) Nel caso di ordinamenti trimestrali (Fisica, Scienza dei materiali) sono necessari
10 crediti al momento di presentazione della domanda di partecipazione, più una
dichiarazione contenente il calendario di acquisizione degli ulteriori crediti necessari.
La dichiarazione sarà controllata amministrativamente dopo la conclusione della
sessione d'esame del secondo trimestre.
7) Aver inserito nel piano di studi (o impegnarsi a farlo nell’A.A. nel quale si godrà la
borsa) i corsi equivalenti a quelli che si intendono seguire presso l’Università
straniera e per i quali si chiederà il riconoscimento.

N.B. Gli iscritti ad un Corso di laurea triennale che presumono di laurearsi prima della
data di partenza per il soggiorno Erasmus e perciò presentano domanda per
trascorrere all'estero parte del proprio 1° anno di Corso di laurea specialistica, al
momento della partenza dovranno risultare iscritti ad un Corso di laurea specialistica,
pena il decadimento della borsa ed il mancato nulla osta alla partenza. Dovranno
inoltre predisporre un piano di studi relativo alle attività didattiche inerenti al Corso di
laurea specialistica.

Gli studenti extracomunitari regolarmente iscritti alla nostra università, anche in
assenza del requisito di residenza permanente, possono partecipare al programma
Socrates/Erasmus purché in possesso di un certificato di residenza e purché vi sia il
benestare dell’Università ospitante. Altre casistiche relative agli studenti
extracomunitari vanno discusse e chiarite con il Servizio Relazioni Internazionali.

Assegnazione delle Borse Erasmus
La responsabilità ultima per l'attribuzione delle borse di mobilità è del docente
responsabile del flusso. Criteri puramente indicativi sono:
- merito scolastico (numero esami sostenuti ; media conseguita);
- conoscenza della lingua del paese ospitante;
- anzianità di iscrizione all’Università;
- motivazione della domanda di partecipazione al Programma Erasmus;
Le graduatorie relative ai posti disponibili nei vari accordi verranno esposte presso il
Servizio Decentrato Socrates di Facoltà  e nella pagina web socrates o comunque
rese note dai rispettivi responsabili (presso il proprio Istituto o Dipartimento) dopo
approvazione della struttura didattica competente. Pertanto è compito dello studente
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aspirante alla borsa informarsi sull’esito della propria domanda presso tali fonti e su
eventuali rinunce dei candidati vincitori, ai fini di un eventuale subentro.
Anno per anno, poi, verranno fissate le date di scadenza amministrativa per
l’assegnazione e l’accettazione delle borse Erasmus. Gli studenti che al
termine delle selezioni dovessero risultare assegnatari di borse di studio per
più di una destinazione dovranno scegliere soltanto una delle borse, e
dichiarare per iscritto ai responsabili di Facoltà di rinunciare alle altre.
Eventuali domande di partecipazione potranno essere presentate dopo queste
date, soltanto nel caso in cui i bandi di partecipazione e la relativa graduatoria
fossero andati deserti o comunque ci fossero borse non assegnate anche in
altri accordi.

Corsi di lingua
Su richiesta, in base alle domande presentate dagli studenti al momento
dell'accettazione della borsa di studio, verranno organizzati corsi preparatori intensivi
di lingua (solo per inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese). Tali corsi
verranno attivati in presenza di un numero minimo di domande di partecipazione (da
5 a 8).
I corsi sono gratuiti; poiché si tratta di attività molto costose per l'Ateneo chi si iscrive
si impegna a frequentare assiduamente le lezioni.

Studente in mobilità parallela ad Erasmus
Uno studente che abbia già usufruito di una borsa Erasmus può effettuare un
secondo soggiorno “a costo zero”, mantenendo tutti i benefici giuridici connessi ad
Erasmus (iscrizione gratuita all'Università ospite e riconoscimento degli studi), ma
senza alcun contributo finanziario.
Questa opportunità è subordinata all’accettazione da parte dell’Università ospite e
all'approvazione da parte del Consiglio di Corso di Studio in Padova dello studente
interessato. Detta approvazione sarà deliberata solo in presenza di motivazioni
documentate, in particolare in presenza di un piano di studi serio, coerente e
motivato.
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Elenco dei flussi attivati
Nel seguito vengono elencati i flussi di mobilità attivati per l’A.A. 2003-2004.

Docente
Repsonsabile del Flusso

Corso di Laurea Sede di destinazione

BARBARO GUIDO Astronomia E  -TENERIF01
BELTRAMINI MARIANO Scienze Biologiche D  -MAINZ01
RAFANELLI PIERO Astronomia D  -POTSDAM01
BORTOLUSSI MARINO Scienze Biologiche B  -LEUVEN01, CH -GENEVE01, D  -MUNCHEN01,

F  -PARIS006, F  -PARIS007, F  -PARIS011, G  -IRAKLIO01
UK -LEICEST01, UK -LONDON015, UK -OXFORD01

BIANCHI VERA Scienze Biologiche S  -STOCKHO03
ZORDAN MAURO
AGOSTINO

Scienze Biologiche E  -LA-CORU01, D  -BAYREUT01, D  -MUNCHEN01,
F  -PARIS006,

SALVATO BENEDETTO Scienze Biologiche BG -PLOVDIV01

MONTECUCCO CESARE Scienze Biologiche D  -WURZBUR01,

BOZIO RENATO Chimica D  -MUNCHEN01

BRUSTOLON MARINA Fisica RO -CLUJNAP01
PARADISI CRISTINA Chimica A  -INNSBRU01, A  -WIEN02, CH -ZURICH07,

D  -BERLIN02, D  -GOTTING01, D  -HAMBURG01,
D  -HEIDELB01, D  -MUNCHEN02. D  -REGENSB01
D  -ROSTOCK01, DK -ARHUS01, E  -LA-CORU01,
E  -MADRID03, E  -SANTIAG01, F  -LYON15,
F  -MONTPEL08, F  -PARIS007, F  -TOULOUS28,
F  -VERSAIL11, G  -IOANNIN01, IRL-DUBLIN02,
N  -TRONDHE01, NL -GRONING01, UK -BANGOR01,
UK -MANCHES04, UK –GLASGOW02

BUBACCO LUIGI Chimica NL -LEIDEN01
MICHELIN RINO Chimica P  -LISBOA04
TONDELLO EUGENIO Chimica SI -LJUBILJA01
CLARI GIULIO Biochimica RO -BUCURES09
DONA' DALLE ROSE L.F. Fisica NL -LEIDEN01, A  -INNSBRU01, D  -FREIBUR01,

DK -KOBENHA01, LT -VILNIUS01, UK -LONDON015
MORANDO MAURIZIO Fisica CH -GENEVE01, CH -ZURICH01, D  -AACHEN02,

D  -BERLIN01, D  -GOTTING01, E  -MADRID04,
F  -MARSEIL01, F  -PARIS011, P  -LISBOA04,
PL –WARSZAW01, RO -BUCURES09

SIGNORINI COSIMO Fisica D  -MUNCHEN01
TORZO GIACOMO Fisica SI -LJUBLJA01
MELLERE DONATELLA Scienze Geologiche S  -STOCKHO01, DK -ARHUS01, E  -BARCELO01, E  -VIGO01,

F  -PARIS006, N  -TROMSO01, SF -HELSINK01, UK -
LEICEST01

BEGHI LUIGI Matematica/
Scienze Naturali

E  -SEVILLA01, LV -RIGA02, P  -AVEIRO01,
PL -GLIWICE01, B  -ANTWERP01, D  -BIELEFE01, E  -
MURCIA01, F  -MONTPEL02, F  -PARIS006, G  -THESSAL01, LT
-VILNIUS01, N  -BERGEN01,
UK -BRISTOL01, UK -COVENTR01, E  -BARCELO01

FILE' GILBERTO Matematica D  -RAVENSB01, UK -MANCHES01, NL -LEIDEN01
CARNOVALE GIOVANNA Matematica NL -AMSTERD01

MORANDI CECCHI MARIA Matematica E  -VALLADO01, A  -WIEN01, F  -LILLE01,
NL -LEIDEN01,

TONINELLO ANTONIO Scienze Biologiche RO -IASI02
FERRANTE MARCO Matematica/

Statistica
E  -BARCELO02

GRANOZZI GAETANO Scienze dei Materiali A-GRAZ01,F- NANCY022,
ANCILOTTO FRANCESCO Scienze dei Materiali F  -LIMOGES01, A  -WIEN02, F  -PARIS006
GARUTI MARCO Matematica F  -BORDEAU01
MINELLI ALESSANDRO Scienze Naturali UK -SUNDERL01, D  -BIELEFE01, DK -KOBENHA01,

F  -LILLE01, SF -HELSINK01,

Informazioni dettagliate sulle modalità di partecipazione si possono avere presso il
Servizio Relazioni Internazionali – Via VIII Febbraio 2 Padova:
(e-mail: erasmus@unipd.it).
Orario di sportello: Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.
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1.4. Formazione Post Lauream

Il servizio formazione post lauream cura tutti gli aspetti amministrativi, orientativi e
informativi relativi alle scuole di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai corsi di
perfezionamento e ai master. Corrisponde borse di studio per attività di ricerca e
premi di studio a studenti e laureati. Sono di competenza del servizio
l’organizzazione degli esami di Stato e il rilascio del diploma di abilitazione.

Formazione Post Lauream: via Venezia 12/2, 35131 – Padova.
Tel 049.827.63.73-74 (8.00 – 10.00; 13.00 – 14.00); fax 049.827.6380.
email: lauream@unipd.it; web: http://www.unipd.it.
Lun-Ven: 10.00 – 12.30; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.
Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento:
Tel 049.827.63.71-72; fax 049.827.6370.
Dottorati di ricerca:
Tel 049.827.6375; fax 049.827.6380.
Esami di Stato:
Tel 049.827.63.81-82; fax 049.827.6370.
Premi di studio, borse di studio per perfezionamento post lauream all’estero e borse
di studio per post-dottorato:
Tel 049.827.6378; fax 049.827.6380.

1.4.1. Master

I Master offerti dalla Facoltà di Scienze MM.FF.NN. sono consultabili alla pagina web
della Facoltà (http://www.pfs.unipd.it/), sotto la voce “Offerta didattica” “Master”.
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2. MUOVERSI IN FACOLTÀ: LE STRUTTURE, I SERVIZI E LE PERSONE

2.1. Strutture

2.1.1. Presidenza di Facoltà

Indirizzo: Via G. Jappelli, 1 - 35121 Padova
Tel.: 049.827.5070-5071-5072  Fax: 049.827.5069;
E-mail: presid.scienze@unipd.it
Orario: 8.30 - 14.30 dal lunedì al venerdì

Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Facoltà: http://www.pfs.unipd.it/

2.1.2. Dipartimenti

2.1.2.1. Dipartimento di Astronomia
Indirizzo: Vicolo dell'Osservatorio 5, 35122 PADOVA
Direttore: RAFANELLI Piero
Tel. 049.827.8242; Segr. 049.827.2601 (ZANETTI Francesca);
Centr. 049.827.8211; Fax. 049.827.8258-8212
E-MAIL piraf@pd.astro.it; E-MAIL piero.rafanelli@unipd.it
Vice-direttore: Giampaolo Piotto – Tel. 049.827.8223;
E-MAIL giampaolo.piotto@unipd.it
Home Page http://www.dipastro.pd.astro.it

2.1.2.2. Dipartimento di Biologia
Indirizzo: via U.Bassi 58/B, 35121 PADOVA
Direttore: CASSINI Arnaldo
Tel. 049.827.6314; Segr. 049.827.6178  (VOMIERO Gigliola); Fax. 049.807.2213
E-MAIL arnaldo.cassini@unipd.it; E-MAIL direbiol@bio.unipd.it
Vice-direttore: Paolo Cordella – Tel. 049.827.6259; E-MAIL paolo.cordella@unipd.it
Home Page http://www.bio.unipd.it

2.1.2.3. Dipartimento di Chimica Fisica
Indirizzo: via Loredan 2, 35131 PADOVA
Direttore: BRUSTOLON Marina Rosa
Tel. 049.827.5680; Segr. 049.827.5137 (BUZZATO Beatrice); Fax. 049.827.5135
E-MAIL brustolon@pdchfi.chfi.unipd.it; E-MAIL padovachfi@chifi.unipd.it
Vice-direttore: Renato Bozio –Tel. 049.827.5681
Home Page http://www.webdip.chfi.unipd.it

2.1.2.4. Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica
Indirizzo: via Marzolo 1, 35131 PADOVA
Direttore: VIDALI Maurizio
Tel. 049.827.5163; Segr. 049.827.5191 (Teresa); Fax. 049.827.5161
E-MAIL mvidali@civ.bio.unipd.it; E-MAIL maurizio.vidali@unipd.it
Vice-direttore: Roberto Zannetti – Tel. 049.827.5167
Home Page http://www.chin.unipd.it
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2.1.2.5. Dipartimento di Chimica Organica
Indirizzo: via Marzolo 1, 35131 PADOVA
Direttore: SCRIMIN Paolo
Tel. 049.827.5276; Segr. 049.827.5248/5298; Fax. 049.827.5239;
Portineria 0498275240
E-MAIL scrimin@chor.unipd.it; E-MAIL paolo.scrimin@unipd.it
Vice-direttore: Evaristo Peggion – Tel. 049.827.5262
Home Page http://www.chor.unipd.it

2.1.2.6. Dipartimento di Fisica “Galileo Galilei”
Indirizzo: via Marzolo 8, 35131 PADOVA
Direttore: VOCI Cesare
Tel. 049.827.7062; Fax. 049.827.7102; Segr. 049.827.7088-7115
049.827.7114 (FURLANETTO Annamaria); Fax. Segr. 049.827.7116
E-MAIL voci@padova.infn.it;
Vice-direttore: Giovanni Busetto – Tel. 049.827.7230
Home Page http://www.axpbib.pd.infn.it

2.1.2.7. Dipartimento di Geografia “G.Morandini”
Indirizzo: via Del Santo 26, 35123 PADOVA
Direttore: FAGGI Pierpaolo
Tel. 049.827.4075
E-MAIL pierpaolo.faggi@unipd.it
Referente: SAURO Ugo; Tel. 049.827.4093; Uff. Didatt. 049.827.4079;
Fax. 049.827.4099
E-MAIL ugo.sauro@unipd.it; E-MAIL dipgeogr@ux1.unipd.it
Home Page http://www.geogr.unipd.it

2.1.2.8. Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica
Indirizzo: via Giotto 1, 35137 PADOVA
Direttore: DE ZANCHE Vittorio
Tel. 049.827.2076; Segr. 049.827.2066 (Sig.ra NORDIO Michela);
Fax. 049.827.2070
E-MAIL vittorio.dezanche@unipd.it
Vice-direttore: Antonio Dal Prà – Tel. 049.827.2072
Home Page http://www.geol.unipd.it

2.1.2.9. Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata
Indirizzo: via Belzoni 7, 35131 PADOVA
Direttore: NAPOLITANI Franco Vincenzo
Tel. 049.827.5934; Segr. 049.827.5903 (MONTIN Luca); Portineria 049.827.5111;
Fax. 049.827.5892-5040, 049.875.8596
E-MAIL didattica@math.unipd.it; E-MAIL amministrazione@math.unipd.it;
E-MAIL francovincenzo.napolitani@unipd.it
Vice-direttore: Carlo Minnaja – Tel. 049.827.5906
Home Page http://www.math.unipd.it
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2.1.2.10. Dipartimento di Mineralogia e Petrologia
Indirizzo: Corso Garibaldi 37, 35137 PADOVA
Direttore: MOLIN Gianmario
Tel. 049.827.2027; Segr. 049.827.2014-2015-2000 (MAGRO Cristina);
Fax. 049.827.2010
E-MAIL gianmario.molin@unipd.it
Vice-direttore: Giuliano Bellieni – Tel. 049.827.2028
Home Page http://www.dmp.unipd.it

2.1.3. Centri e Seminari

2.1.3.1. Centro Interdipartimentale Interchimico
Indirizzo: via Marzolo 1, 35131 PADOVA
Direttore: ZANOTTI Giuseppe
Tel. 049.827.5245; Segr. 049.827.5054-5052 (tel. e fax Emanuela);
Fax. 049.827.5060 (Biblioteca)
E-MAIL giuseppe.zanotti@unipd.it; E-MAIL zanotti@pdchor.chor.unipd.it;
E-MAIL biblio.chimica@chfi.unipd.it
Home Page http://www.interchimico.chin.unipd.it

2.1.3.2. Centro Servizi Interdipartimentali "A.Vallisneri"
Indirizzo: via Trieste 75, 35121 PADOVA
Direttore: GREGOLIN Carlo (Dip. Chimica Biologica)
Tel. 049.827.6105; Segr. 049.827.6008; Fax. 049.827.6009
E-MAIL carlo.gregolin@unipd.it
Home Page http://www.bio.unipd.it/cis/civ.html

2.1.3.3. Centro di Ricerca Interdipartimentale in Storia della Filosofia e della Scienza
Direttore: COSTA Giovanni
Tel. 049.827.7131; Segr. 049.827.5150-5071; Fax. 049.827.5068
E-MAIL giovanni.costa.2@unipd.it
Home Page http://www.pfs.unipd.it/cirsfis/index.html

2.1.3.4. Seminario di Scienze Geologiche
Indirizzo: via Giotto 1, 35137 PADOVA
Direttore: DE ZANCHE Vittorio
Tel. 049.827.2076; Segr. 049.827.4071; Fax. 049.827.2070;
Portineria 049.827.2050-2065
E-MAIL vittorio.dezanche@unipd.it
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2.2. Servizi

2.2.1. Biblioteche
Per informazioni riguardanti le Biblioteche, si consulti la voce “biblioteche” al sito web
del Cab, al seguente indirizzo: http://www.cab.unipd.it/

2.2.2. Aule e Laboratori
Per informazioni sulla dislocazione di aule e laboratori, sugli orari di apertura e sulle
modalità di accesso, si consultino i bollettini relativi ai singoli Corsi di Studio.

2.2.3. Altri Servizi

2.2.3.1. Segreterie studenti

Supporto necessario all’attività didattica, il servizio segreterie si occupa della
gestione amministrativa della carriera degli studenti, dal momento della loro richiesta
di ingresso all’Università e fino al momento del rilascio del diploma di laurea. Assiste
gli studenti:
- in entrata: preimmatricolazione e prova di ammissione, immatricolazione; iscrizione
a corsi singoli (alla voce formazione permanente in glossario 3+2); trasferimento da
altra università; richiesta di riconoscimento di titoli di studio conseguiti all’estero;
- durante gli studi: presentazione del piano di studi; verifica della registrazione di
esami sostenuti e della regolarità delle iscrizioni e, in generale, della correttezza del
proprio curriculum; rilascio di certificati, attestazioni e duplicati dei documenti che
riguardano la posizione di studente; richiesta di convalida degli esami sostenuti in
altre università; domanda di riconoscimento della carriera pregressa; richiesta di
trasferimento da un corso di laurea ad un altro o dal vecchio al nuovo orientamento
di studi; domanda di laurea;
- in uscita: rilascio del diploma di laurea; domanda di tirocinio obbligatorio post
lauream; domanda di trasferimento per proseguire gli studi presso un’altra università;
rinuncia agli studi universitari.
“Chi ha testa non fa coda” è lo slogan della campagna informativa sui servizi di
segreteria e traduce la possibilità di effettuare verifiche, di ottenere il rilascio di
certificazioni e documenti, o di inoltrare specifiche domande, senza presentarsi
personalmente agli sportelli o con minimi tempi di attesa. In particolare:
- per il ritiro della modulistica, per la segnalazione dei casi più urgenti o per
rispondere a domande di carattere generale, lo studente si può rivolgere al Front
Office, sportello veloce di informazione e orientamento negli adempimenti
amministrativi;
- per verificare la correttezza del curriculum di studi e delle principali informazioni di
carattere amministrativo (pagamento delle tasse, conformità degli esami sostenuti al
piano di studi, iscrizione); o per compilare la domanda di laurea e iscriversi,
contestualmente, alla banca dati Almalaurea (destinata a promuovere i curricula dei
laureati), lo studente può utilizzare il sito internet http://www.unipd.it alla sezione
Studenti - Studenti in corso. Allo scopo di favorire il diffondersi delle procedure online
è possibile accedere alle postazioni informatiche delle facoltà e di alcuni dipartimenti
(alla voce aule informatiche in Spazi Strumenti Occasioni);
- per il rilascio di certificazioni e attestazioni relative alla condizione di studente,
presso le segreterie e i singoli complessi universitari, sono attivi numerosi sportelli
automatici che seguono gli orari di apertura delle singole sedi.
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Call centre
Il Call Centre è un servizio telefonico di informazione, attivo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00, al numero 049.8273131. I suoi qualificati operatori garantiscono
il primo livello di informazione riguardo a:
- orientamento;
- corsi di laurea attivati e offerta didattica delle facoltà;
- corsi di perfezionamento, master, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca;
- preiscrizioni e immatricolazioni;
- borse di studio, esonero tasse, sussidi straordinari e altre facilitazioni economiche

legate all’iscrizione presso l’Università di Padova;
- alloggi, mense universitarie, servizi a disposizione degli studenti disabili;
- tirocini, esami di stato.

Segreterie studenti: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35129 – Padova.
Lun-Ven: 8.30 – 13.00; Mar-Gio; anche 14.30 – 17.00.
Call centre: tel 049.827.3131-6431; fax 049.8276434;
Lun-Ven: 10.00 – 12.30; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.

2.2.3.2. Orientamento

Rivolto a quanti vogliono conoscere le opportunità formative dell’Università degli
studi di Padova, il Servizio Orientamento è il luogo dove trovare le risposte ai tanti
interrogativi che accompagnano il varo dei nuovi cicli universitari. Con una biblioteca
specializzata aperta agli studenti (con riviste, monografie e le aggiornate Guide alle
Facoltà) e uno staff qualificato, fornisce informazioni sui percorsi di studi (corsi di
diploma, laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione,
dottorati di ricerca) e sulle modalità per accedervi. Il sito http://www.uni-pass.it
completa la gamma degli strumenti utilizzabili dallo studente per documentarsi e
cominciare a misurare le proprie abilità attraverso i questionari di autovalutazione on-
line.
Il lavoro degli orientatori inizia ancor prima dell’effettiva iscrizione all’Università:
durante gli ultimi due anni della scuola secondaria gli studenti possono partecipare
agli incontri e ai seminari di orientamento che si tengono periodicamente nelle scuole
stesse o presso le facoltà. Tra febbraio e marzo le province del Veneto ospitano la
manifestazione Avete facoltà di scelta e a settembre viene organizzato Sesamo,
basato sulla simulazione di lezioni universitarie e integrato da colloqui, anche
individuali, peruna consapevole scelta del corso di studi. La partecipazione
all’iniziativa permette di familiarizzare con i metodi della didattica universitaria e con i
sistemi di valutazione. Al termine di Sesamo viene rilasciato un attestato di
partecipazione e lo studente si vede così riconosciuto un credito formativo (pari a 0.5
crediti) al momento dell’iscrizione all’Università.
Nel periodo estivo (fine luglio – fine settembre) i consulenti del servizio di
orientamento sono disponibili per colloqui individuali nella stessa sede che ospita i
servizi per l’iscrizione di nuovi studenti (a Padova nel complesso ex-Fiat di via
Venezia 13).

Servizio Orientamento: Palazzo Storione, riviera Tito Livio 6, 35123 – Padova.
Tel 049.8273131;
email: orienta@unipd.it; web: http://www.unipd.it.
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.
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2.2.3.3. Tutorato

Il Servizio si propone di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli
studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo, anche impegnandosi
per rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi e garantendo
attenzione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli. L’autonomia
nell’organizzazione del tempo e dei ritmi di studio, l’acquisizione di un metodo di
lavoro corretto e la necessità di elaborare e verificare un progetto di studi coerente
con la scelta di un percorso formativo, anche in vista delle rilevanti novità della
riforma 3+2, sono tappe fondamentali nella costruzione della carriera di uno
studente. L’Università di Padova ha pensato il servizio di consulenza attorno alla
figura del tutor, scelto tra docenti di ogni facoltà, ma anche neo-laureati, cultori della
materia e studenti degli ultimi anni con particolari doti relazionali e competenze.
Tutor junior
Segue le matricole per le quali sono stati accertati debiti formativi all’ingresso in
Università. Protagonisti sono 100 neo laureati che, attraverso un supporto fatto di
corsi intensivi e attività integrative, forniscono le conoscenze di base necessarie per
una positiva continuazione degli studi.
Facoltà interessate: Agraria, Economia, Farmacia, Ingegneria, Lettere e Filosofia,
Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Psicologia, Scienze Matematiche Fisiche
e Naturali, Scienze Politiche, Scienze Statistiche.
Tutor senior
A giovani laureati, appositamente formati per una corretta analisi delle cause che
hanno portato uno studente a finire “fuori corso”, è affidato il compito di fornire
sostegno individuale e/o di gruppo nella elaborazione di percorsi funzionali a una
felice conclusione del ciclo formativo.

Servizio Tutorato: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35129 – Padova.
Tel 049.8276390; fax 049.8276434;
email: tutorato@unipd.it; web: http://www.unipd.it.

2.2.3.4. Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) studenti

L’obiettivo dell’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) è quello di aiutare lo studente a
conoscere l’Università: consigliandogli la soluzione dei problemi più complessi di
natura amministrativa oppure indirizzandolo presso i servizi e le strutture competenti
senza inutili perdite di tempo, garantendo inoltre trasparenza amministrativa e diritto
di accesso ad atti e documenti. Attraverso il sito http://www.unipd.it fornisce
informazioni anche sugli avvenimenti culturali e sulle occasioni di svago in città.
Per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti dall’Università, l’URP verifica
periodicamente il grado di soddisfazione degli studenti e ne raccoglie proposte,
suggerimenti, osservazioni e reclami.

URP Studenti: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35129 – Padova.
Tel 049.82764.28-38; fax 049.8276434;
email: urp.studenti@unipd.it; web: http://www.unipd.it.
Lun-Ven: 10.00 – 12.30; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30 (anche su appuntamento).
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2.2.3.5. Diritto allo studio

I servizi per il diritto allo studio, gestiti in collaborazione dall’ESU e dall’Università,
mirano a fornire ai capaci e meritevoli, ma privi di mezzi economici, la possibilità di
frequentare con successo un corso di studi. Per raggiungere l’obiettivo vengono
messi a disposizione degli studenti benefici economici e servizi fruibili a prezzi
agevolati, attraverso la presentazione dell’autocertificazione economica (ISEE).
L’impegno dell’Università ha portato, nel solo anno accademico 2002/2003, ad
applicare più di 6.000 esenzioni totali dal pagamento delle tasse e dei contributi e a
concedere ulteriori 9.000 riduzioni agli studenti più che meritevoli, ad impiegare
1.075 studenti in forme di collaborazione part-time, ad erogare, per conto della
Regione Veneto, oltre 5.000 borse di studio (tutte le matricole idonee ne possono
beneficiare). L’ESU garantisce oltre 1.600.000 pasti nelle strutture di ristorazione, di
cui 440.000 gratuiti e quasi 1.000.000 a tariffa agevolata; le sue residenze possono
ospitare 1.600 studenti e gli importanti lavori di costruzione e ristrutturazione
attualmente in corso porteranno un incremento dell’offerta abitativa di circa 300 posti
letto. Si aggiungono a questo i servizi destinati agli studenti disabili, per facilitarne
accesso e frequenza dell’università, e un’ampia gamma di servizi diretti alla persona.
Attraverso la rete internet (agli indirizzi http://www.esu.pd.it e http://www.unipd.it) si
accede alle informazioni relative ai benefici e ai servizi del diritto allo studio: requisiti,
scadenze e modulistica per la compilazione online delle domande. La guida per il
diritto allo studio, in distribuzione durante il periodo delle immatricolazioni, e i bandi di
concorso ad essa allegati, completano l’informazione a disposizione degli studenti.

Servizio Diritto allo Studio: La Nave, via Portello 31, 35129 – Padova.
Tel 049.8273131; fax 049.8275030;
email: service.studenti@unipd.it; web: http://www.unipd.it.

2.2.3.6. Servizio stage & mondo del lavoro

Nato nel 1997 l’Ufficio Stage e Tirocini ha l’obiettivo di fornire agli studenti, ai laureati
e ai diplomati le chiavi per la conoscenza del mondo del lavoro. Grazie alla sinergia
con aziende ed enti, pubblici e privati, associazioni di categoria e ordini professionali,
ha costruito canali di comunicazione diretta tra il mondo dell’Università e quello
dell’impresa: lo stage è divenuto infatti uno degli strumenti per attuare un reciproco
scambio di informazioni ed esperienze tra i giovani e le aziende che li ospitano.
Anche attraverso il coordinamento delle attività delle facoltà e dei corsi di laurea è
stata creata la Vetrina degli
stage, luogo reale – e virtuale nella specifica sezione del sito http://www.unipd.it – a
disposizione di studenti e laureati nella loro ricerca di stage e tirocini. L’utente può
consultarvi l’elenco delle aziende convenzionate e valutare in relazione alle proprie
aspirazioni professionali il curriculum di studi richiesto.
Intorno agli interrogativi di uno studente che guarda al proprio futuro lavoro – e si
chiede: Cosa bisogna fare? Come posso accedere a questa o quella professione?
Dove trovo impiego? Con quali prospettive di occupazione, di reddito e di sviluppo
professionale?
– è nato il Repertorio delle professioni dell’Università di Padova: una mappa delle
attività professionali (e sono ben 263) cui è possibile accedere dopo lo studio a
Padova.
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La pubblicazione, frutto della collaborazione di tutte le facoltà, ha poi spinto
all’attivazione di uno Sportello per le professioni, per rispondere all’esigenza di
fornire informazioni personalizzate e mirate ad un felice inserimento nel mondo del
lavoro.
L’intensa attività di monitoraggio sui risultati conseguiti, sulle tendenze in atto nel
mercato del lavoro e sulle richieste di professionalità nelle aree tecnica e dirigenziale
provenienti dalle realtà produttive del Veneto costituisce assieme il fulcro delle attività
dell’Osservatorio sul mercato locale del lavoro e l’oggetto delle sue pubblicazioni.
Si affiancano alle attività del servizio i seminari Università e lavoro, utile strumento
per mostrare come si affrontano i vari passaggi della selezione del personale e come
si valorizza il proprio curriculum.
Da questi seminari è nato il volume Mettere a fuoco l’orizzonte. Modi e strumenti
della ricerca di lavoro.

Servizio Stage e mondo del lavoro: Pal. Storione, riv. Tito Livio 6, 35122 – Padova.
Tel 049.8273075; fax 049.8273524;
email: stage@unipd.it; web: http://www.unipd.it.
Lun-Ven: 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.

2.2.3.7. Servizio relazioni internazionali

Il Servizio relazioni internazionali gestisce i seguenti programmi di scambio culturale:
- Programma Socrates-Erasmus: collega Padova ad altre 363 università europee.
All’interno del programma opera lo scambio con i paesi dell’est europeo: Estonia,
Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Ungheria e con
la Svizzera. Al rientro presso l’Università vengono riconosciuti allo studente in
mobilità sia il periodo trascorso all’estero sia gli esami e le prove di accertamento che
ha sostenuto presso l’università ospitante.
- Programma Leonardo: è un programma di formazione professionale che prevede
l’effettuazione di uno stage, presso un ente o un’azienda di un paese dell’Unione
Europea.
- Programma Alfa: si tratta di un programma di cooperazione tra l’Unione Europea e i
paesi dell’America Latina con l’obiettivo primario di incrementare la diffusione
dell’istruzione superiore e di assicurare una formazione professionale qualificata.
- Programmi bilaterali: programmi di scambio per studenti nell'ambito di Accordi
interuniversitari internazionali per la frequenza di corsi, che potranno essere
riconosciuti dalle Autorità Accademiche (USA, Germania, Russia, Giappone,
Australia).

Servizio relazioni internazionali: Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2, 35122 – Padova.
Tel 049.8273055;
email: estric@unipd.it; web: http://www.unipd.it.
Lun-Ven; 10.00 – 13.00; Mar e Gio: anche 15.00 – 16.30.

2.2.3.8. Assistenza agli studenti disabili

In base al 2° comma dell’art.3 della Costituzione Italiana e all’art.13 della legge
104/92 l’Università di Padova e impegnata a garantire pari opportunità e diritti ad
ogni cittadino nell’ambito del diritto allo studio.
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Gli studenti disabili usufruiscono di un servizio di assistenza e accompagnamento,
curato dal personale universitario, dagli obiettori di coscienza e dai volontari che
svolgono il servizio civile presso l’Ateneo. In particolare vengono garantiti:
- l’accompagnamento a lezione, in aula studio, in biblioteca, ai colloqui con i docenti,
ai seminari, agli esami; l’accompagnamento a pranzo; l’aiuto nel disbrigo delle
pratiche di segreteria: iscrizione agli esami, prenotazione dei ricevimenti con i
docenti, informazioni generali;
- i servizi bibliotecari, grazie all’esistenza di un polo bibliotecario aperto il martedì e
giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 e il giovedì mattina dalle 10.00 alle 13.00;
- il tutorato specializzato, condotto in collaborazione con le singole facoltà, per
elaborare un efficace metodo di studio;
- la possibilità di avvalersi di interpreti professionisti per tutti i non udenti che lo
richiedano con traduzione simultanea alle lezioni, agli esami, ai colloqui con i docenti,
e per qualsiasi altra attività di natura didattica o comunque legata alla frequenza di
corsi universitari;
- postazioni informatiche idonee all’utilizzo delle più diffuse applicazioni software
(videoscrittura, consultazione bibliografica e posta elettronica) da parte degli studenti
con disabilità motorie o visive;
- valutazione individuale delle necessità (tempo aggiuntivo, ausili informatici ecc.) in
occasione di esami, o di altra prova preliminare di ammissione. Viene effettuata su
richiesta dello studente, tenendo conto della specifica disabilità;
- riduzione sulle tasse e i contributi: fino al 50%, per percentuali di invalidità
comprese tra il 50% e il 65%; esenzione totale per invalidità comprese tra il 66% e il
100%;
- accesso a specifici programmi di mobilità internazionale, di breve o lunga durata;
assistenza nell’ambito dei programmi europei ordinari (Socrates, Erasmus e
Leonardo);
- alloggi attrezzati per i disabili e i loro accompagnatori nelle residenze dell’ESU:
Goito, Copernico, Colombo;
- consulenza nella ricerca attiva di un lavoro, attraverso l’analisi delle competenze del
laureando e delle offerte lavorative proposte dalle aziende.

Servizio Disabilità: La Nave, via Portello 25, 35129 – Padova.
Tel 049.8275038; fax 049.8275040;
email: serv.disabilita@unipd.it; web: http://www.unipd.it
Orario di apertura: Lun-Ven: 8.00 – 18.30.
Dal 15 luglio al 31 agosto le mattine dal Lunedì al Venerdì dalla 8.30 alle 14.30 e i
pomeriggi di Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Inoltre si possono contattare i Referenti di Facoltà per la Commissione Disabilità ed
Handicap:

Prof.ssa Nardi Serenella Agraria Tel 049/8272911
Prof. Mazzi Ulderico Farmacia Tel 049/8275342
Prof. Viscolani Bruno Economia Tel 049/8275897
Prof. Frasson Sandro Giurisprudenza Tel 049/8273405
Prof. Carlo Ferrari Ingegneria Tel 049/8277729
Prof. Tessari Francesco Lettere e Filosofia Tel 049/8274089
Prof.ssa Roberta Caldin Scienze Formazione Tel 049/2598963
Prof.ssa Bertaglia Giselda Medicina e Chirurgia Tel 049/8212179
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Prof. Busetto Roberto Medicina Veterinaria Tel 049/8272606
Prof. Soresi Salvatore Psicologia Tel 049/8275844
Prof.ssa Furlan Danila Scienze MM. FF. NN. Tel 049/8276283
Prof. Ferrari Fabrizio Scienze Politiche Tel 049/8274068
Prof.ssa Castiglioni Maria Scienze Statistiche Tel 049/8274171

2.2.3.9. Valutazione della didattica on-line1

Tra i primi in Italia, l'Ateneo di Padova promuove la valutazione ON-LINE dell'attività
didattica volendo attribuire sempre maggior valore all’opinione degli studenti e
avendo l’obiettivo di un minor dispendio di risorse e di tempo che può essere
assicurato da questa procedura tecnologica.
Dal 4 settembre al 31 ottobre 2002, tutti gli studenti iscritti esprimeranno il loro parere
rispetto l’a.a. 2002-2003; da un qualsiasi PC collegato ad Internet, basterà accedere
al sito http://www.unipd.it alla voce Studenti – Per Valutare e digitare il proprio
numero di MATRICOLA e PIN. I dati rilevati saranno trattati in modo aggregato e tale
da salvaguardare rigorosamente l’ANONIMATO di quanti forniscono la propria
valutazione. Le successive elaborazioni effettuate si potranno consultare nel sito
http://www.unipd.it sotto la voce Comunicazioni - Dati Statistici.

Quando Dove Come Cosa

4 Settembre
–
31 Ottobre
2002

Da qualsiasi PC
collegato a
Internet

1. Accedere al sito
http://www.unipd.it
2. Sotto la voce Studenti-Per
Valutare
3. Digitare MATRICOLA e
PIN

Esami
Lezioni
Organizzazi
one
Strutture

Presso l’Aula Informatica del Centro Interchimico - Via Marzolo, 1 è dedicata alla sola
compilazione del questionario una postazione PC mentre due postazioni sono
appositamente allestite presso l’androne dell'aula informatica di Matematica, Dip. di
Matematica pura e applicata - Via Belzoni, 7.
Per la compilazione on-line del questionario, possono essere utilizzate
postazioni già operative per usufruire di servizi web di Ateneo presso: Ingresso
del Dip. di Mineralogia e Petrologia - C.so Garibaldi 37; Aula Studenti, Dip. di
Astronomia - V.lo dell'Osservatorio 2; Entrata Polo Didattico, Dip. di Fisica - Via
Loredan; Atrio del Dip. di Fisica - Via Paolotti.

2.2.3.10. Difensore civico

È stata istituita la figura del Difensore civico, con il compito di fornire consulenza ed
assistenza agli studenti all'interno dell'Ateneo a tutela dei loro diritti, e per meglio
garantire l'imparzialità, la correttezza e la tempestività dell'azione amministrativa.
                                                
1 Si ricorda che la valutazione della didattica, è stata promossa dall’Ateneo a partire dal 1999 al fine di individuare
il rapporto tra offerta didattica, servizi a disposizione e la valutazione dell’esperienza formativa da parte degli
studenti. La raccolta delle opinioni degli studenti si è realizzata finora mediante la compilazione di un questionario
cartaceo in aula durante le lezioni. Con l’iniziativa descritta di seguito si sperimenta una modalità che dovrebbe
rivelarsi più completa, più efficiente e più tempestiva.
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Il Difensore civico ha inoltre il compito di vigilare affinché l'attività amministrativa e
didattica dell'Università si svolga nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti di
Ateneo.

Difensore civico: Palazzo del Bo (piano terra), via VIII Febbraio 2, 35122 – Padova.
Numero verde: 800.313515; fax 049.8273007.
Mar-Gio: 9.00 – 12.00.

2.2.3.11. Corsi estivi a Bressanone

Gli studenti interessati a proseguire l’attività didattica anche durante l’estate (metà
luglio-inizio settembre) possono, per alcuni insegnamenti, seguire le lezioni e
sostenere gli esami di profitto a Bressanone (BZ), splendida località di montagna e
sede dei corsi estivi dell’Università. Il numero di posti disponibili per ogni corso varia
da 30 a 60 e gli studenti possono frequentare fino a due corsi tra quelli previsti.
Dato il numero limitato di posti disponibili è prevista una domanda di iscrizione:
all’inserimento in graduatoria, che comprende anche la prenotazione del posto-letto
presso la “Casa della gioventù universitaria”, seguirà il versamento della quota di
partecipazione da parte dello studente. L’attivazione dei singoli corsi è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.
Corsi delle facoltà di: Agraria, Economia, Farmacia, Giurisprudenza, Ingegneria,
Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, Psicologia e Scienze Politiche.

Corsi estivi Bressanone: Casa Grimani, lungargine del Piovego 2/3, 35123 – Padova.
Tel 049.8276429.
email: studenti.bressanone@unipd.it

2.2.3.12. ESU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio

L’ESU è l’azienda regionale istituita per garantire il diritto allo studio, ovvero tutti quei
servizi che favoriscono il conseguimento di titoli di studio universitari, agli studenti
padovani, dei Conservatori musicali e della Scuola superiore per interpreti e
traduttori. Alcuni servizi dell’ESU si rivolgono a coloro che possiedono determinati
requisiti di merito e reddito (alloggi, sussidi straordinari), altri sono destinati all’intero
mondo studentesco (mense, prestito libri, aule studio, orientamento): le opportunità
offerte, non solo di carattere economico, si propongono di agevolare il percorso
universitario e, allo stesso tempo, l’inserimento professionale di coloro che scelgono
l’Ateneo patavino quale sede dei propri studi.
Residenze. Sono circa 1.800 i posti letto, distribuiti in dodici residenze vicine alle
strutture universitarie, ben attrezzate e accessibili anche ai disabili. Gli alloggi sono
assegnati per concorso, in base a requisiti di merito e di reddito e alla distanza dal
luogo di residenza. Alcuni posti letto sono riservati agli studenti stranieri dei
programmi di mobilità internazionale (Socrates, Erasmus, Tempus, ecc.) promossi
dall’Università.
Mense. Attraverso quattro mense a gestione diretta (San Francesco, Marzolo, Nord
Piovego, Agripolis) e tredici convenzionate, l’ESU offre pasti completi o ridotti,
sempre differenziati e di qualità. Il costo del servizio varia in base ai requisiti di
reddito e merito.
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Servizio DSU Studenti ESU - Ufficio Benefici ed Interventi
Servizio residenze: via S.Francesco 122, 35121 – Padova.
Tel 049.82356.72-73; fax 049.8235677;
email: residenze@esu.pd.it; web: http://www.esu.pd.it.
Lun-Ven: 8.30 – 12.00; Sab: 9.00 – 10.00.
Servizio ristorazione: via San Francesco, 122, 35121 – Padova.
Tel 049.82356.71-74; fax 049.8235677;
email: ristorazione@esu.pd.it; web: http://www.esu.pd.it.
Lun-Ven: 8.30 – 12.00; Sab: 9.00 – 10.00.

2.2.3.13. Servizio di assistenza psicologica (SAP)

Il SAP-DSA (Servizio di Assistenza Psicologica per le Difficoltà di Studio e
Apprendimento) è un punto di riferimento nella consulenza e assistenza agli studenti
che presentano tali difficoltà.
Il servizio, attivato dall’ESU in convenzione con l’Università, si propone di aiutare lo
studente a ritrovare condizioni e motivazioni per un utile inserimento nella vita
universitaria e un proficuo impegno nello studio.
Gli studenti possono rivolgersi al S.A.P. anche per avere informazioni e sostegno sui
comportamenti a rischio quali sesso sicuro, fumo, alcool, droghe (vengono peraltro
organizzati, presso le residenze ESU, incontri collettivi di educazione alla
prevenzione dal titolo Benessere senza rischio).

SAP: via Belzoni 80, 35121 – Padova.
Tel 049.8278454;
email: sap@unipd.it; orientamento@esu.pd.it
Mar: 9.30 – 13.30; Mer e Gio: 9.30 – 14.00; 15.00 – 17.00.

2.2.3.14. Servizio di consulenza psichiatrica (SCP)

Il servizio, nato da una convenzione tra ESU e Dipartimento di Scienze Neurologiche
e psichiatriche, offre la possibilità agli studenti che ne sentono la necessità di
chiedere una consulenza specialistica per problemi, difficoltà o disagi relativi alla
propria sfera personale o psichica.
La consulenza si articola mediamente in tre colloqui di valutazione o diagnostici e in
un colloquio condotto con il metodo dell’intervista strutturata. Gli incontri sono a
frequenza settimanale.
Al termine del percorso di valutazione, l’SCP offre la possibilità di un intervento
terapeutico breve o eventuali indicazioni sulle strutture di riferimento nel territorio.

SCP: via Giustiniani 2, 35128 – Padova.
Tel 049.8213834;
email: crisi.studenti@unipd.it
Lun, Mer e Ven: 9.00 – 13.00.

2.2.3.15. Ambulatorio Elena L. Cornaro Piscopia

L’Università, per mezzo del suo Dipartimento di Scienze Ginecologiche e della
riproduzione Umana, ha istituito un servizio ambulatoriale di Ginecologia e Ostetricia
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Elena Lucrezia Cornaro Piscopia riservato alle studentesse universitarie, che vi
possono effettuare gratuitamente il pap test se hanno compiuto i 25 anni.

Ambulatorio E. L. Cornaro Piscopia: via Giustiniani 3, 35128 – Padova.
Visite su appuntamento. Prenotazioni:
Tel 049.8218352, Lun-Ven: 8.30 – 15.00.

2.2.3.16. Centro universitario sportivo (CUS)

Gli studenti che desiderano fare sport, a livello amatoriale o agonistico, hanno a
disposizione (anche gratuitamente attraverso le attività “no-pay”) gli impianti del
Centro Universitario Sportivo (CUS) di via G. Bruno e via J. Corrado; hanno inoltre
diritto a riduzioni sugli abbonamenti ad altri centri sportivi convenzionati.
La struttura di via G. Bruno, a ridosso delle mura cittadine, è composta da più
palestre polivalenti e da quattro campi da tennis in terra battuta e un campo di
calcetto. Gli impianti di via J. Corrado, a poca distanza dagli istituti scientifici in una
delle zone più verdi della città, coprono una superficie di settantamila metri quadrati
destinati a rugby, atletica, hockey prato, lotta greco-romana, orienteering, calcio,
jogging, body building e tennis.
Dal 1946 gli studenti si confrontano nei Ludi del Bo (atletica, calcio a cinque e a
sette, orienteering, pallacanestro, pallavolo mista, scacchi, scherma, tennis, tennis
tavolo, vela) e nei Campionati Nazionali Universitari e degli Sportivi nei campus
universitari, in rinomate
località turistiche come Fai della Paganella (Tn), Zoldo (Tn), Terrasini (Pa) e
Muravera (Ca).

CUS - Centro Universitario Sportivo: via Giordano Bruno 27, 35124 – Padova.
Tel 049.8801551; fax 049.681761.
CUS - Centro Universitario Sportivo: via J. Corrado 4, 35128 – Padova.
Tel 049.8076766; fax 049.8075836;
email: info@cuspadova.it; web: http://www.cuspadova.it.
Lun-Ven: 9.00 – 13.00. Sab: 9.00 – 12.30.

2.2.3.17. UP Store

All’interno del palazzo del Bo è nato UP, punto vendita ufficiale dei prodotti e delle
edizioni contraddistinti dal marchio dell’Università. Lo spazio espositivo ospita fedeli
riproduzioni di carte di studio e di strumenti di ricerca degli scienziati dell’Università di
Padova, oppure semplici ricordi di una visita in città e di un passaggio nei luoghi
storici dell’Università (cappellini, magliette, penne, foulard, cartoline, orologi, cartelle,
zaini e quaderni impreziositi da immagini e simboli dell’Ateneo). Il sito
http://www.upstore.it permette di conoscere il catalogo completo di UP e di effettuare
acquisti on-line. Sconto studenti 10%.

UP Store: via VIII Febbraio 2, 35122 – Padova.
Tel 049.8273110; fax 049.8273111;
email: upstore@unipd.it; web: http://www.upstore.it.
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2.3. Persone

2.3.1. Preside della Facoltà

Preside: Prof. Eugenio Calimani (tel: 049.827.5070)
Vice Preside: Prof. Rodolfo Costa (tel: 049.827.6217)
Indirizzo Presidenza di Facoltà: Via G. Jappelli, 1 - 35121 Padova
Tel.: 049.827.5070-5071-5072; Fax: 049.827.5069, E-mail: presid.scienze@unipd.it
Orario: 8.30 - 14.30  dal lunedì al venerdì

2.3.2. Rappresentanti in Consiglio di Presidenza

2.3.2.1. Consiglio di Presidenza
CALIMANI  Eugenio, BELTRAMINI Mariano, BURIGHEL Paolo, CARAVELLO
Gianumberto, CELOTTI Lucia, COSTA Rodolfo (Vice Preside), FRANCESCHINI
Alberto, GENNARO Armando, GRANOZZI Gaetano, MIETTO Paolo, MOLIN
Gianmario, MORANDO Maurizio, PARADISI Cristina, PASTI Paolo, PASTORE
Paolo, ROSSI Francesca, SCARLASSARA Fernando, SCIMEMI Benedetto, VIDALI
Maurizio, ZAMPIERI Dario.

2.3.2.2. Direttori di Dipartimento
BRUSTOLON Marina Rosa, CASSINI Arnaldo, DE ZANCHE Vittorio, NAPOLITANI
Franco Vincenzo, RAFANELLI Piero, SAURO Ugo, SCRIMIN Paolo, VOCI Cesare.

2.3.2.3. Rappresentanti degli Studenti
GALEAZZI Filippo, LIBRO Silvia, MASATO Giacomo.

2.3.2.4. Membri Invitati
GRIOLI Antonio, MAMMI Mario, SCORRANO Gianfranco, SASSI Francesco.

2.3.3. Presidenti dei Corsi di Studio

Laurea Vecchio Ordinamento Referenti
Astronomia .................................................................................. Franceschini Alberto
Biotecnologie ............................................................................................Celotti Lucia
Chimica ...............................................................................................Paradisi Cristina
Chimica Industriale ......................................................................... Gennaro Armando
Fisica ............................................................................................... Morando Maurizio
Matematica ....................................................................................Scimemi Benedetto
Scienza dei Materiali .......................................................................Granozzi Gaetano
Scienze Geologiche ..................................................................................Mietto Paolo
Scienze Naturali .................................................................................... Burighel Paolo
Scienze Biologiche ..........................................................................Beltramini Mariano

Laurea Triennali Referenti
Astronomia .................................................................................. Franceschini Alberto
Biologia ...........................................................................................Beltramini Mariano
Biologia Molecolare .............................................................. Giacometti Giorgio Mario
Biotecnologie ............................................................................................Celotti Lucia
Chimica ...............................................................................................Paradisi Cristina
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Chimica Industriale ......................................................................... Gennaro Armando
Fisica ............................................................................................... Morando Maurizio
Informatica .........................................................................................Rossi Francesca
Matematica ....................................................................................Scimemi Benedetto
Scienza dei Materiali .......................................................................Granozzi Gaetano
Scienze della Terra ...................................................................................Mietto Paolo
Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali ...........................................Molin Gianmario
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente .................................................... Vidali Maurizio
Scienze e Tecnologie per la Natura ...................................................... Burighel Paolo

Laurea Specialistiche Referenti
Biologia Evoluzionistica ...................................................................Beltramini Mariano
Biologia Molecolare ................................................................................Costa Rodolfo
Biologia Sanitaria....................................................................................Costa Rodolfo
Biotecnologie ............................................................................................Celotti Lucia
Informatica..........................................................................................Rossi Francesca
Scienze della Natura ............................................................................. Burighel Paolo

2.3.4. Rappresentanti degli Studenti

2.3.4.1. Rappresentanti di Facoltà
Albano Alessandra, Anglisani Luca, Barbaro Eugenio, Bellafiore Debora, Bortolozzi
Mario, Bucciol Laura, Callegari Barbara, Camarda Stefano, Cariolato Diego,
Cariolato Luca, Carrara Matteo, Cifani Paolo, Codogno Dario, Codutti Luca, Cretaio
Erica, Dato Giorgia Maria Stella, De Giusti Alessio, De Ros Fabio, Fanari Tommaso,
Filippi Mattia, Frassati Alessandra, Galeazzi Filippo, Gatti Rachele, Gava Alessandra,
Giglio Sara, Giosmin Silvia, Graziola Francesco, Grumati Paolo, Libro Silvia, Maoret
Francesco, Maroso Mattia, Martello Graziano, Masato Giacomo, Merlo Luca, Monaco
Gianni, Montagner Marco, Monteleone Giuseppe, Montini Daniele, Moretti Elena,
Nardo Luca, Parisotto Andrea, Perelli Roberta, Polettini Matteo, Sanavio Carlo,
Smania Matteo, Tosello Marco, Varotto Sefano, Viale Chiara, Vidotto Francesca,
Zardini Alessandro.

2.3.4.2. Rappresentanti di Presidenza
Galeazzi Filippo, Libro Silvia, Masato Giacomo.

2.3.4.3. Rappresentanti di Consiglio di Corso di Studio
L’elenco dei rappresentanti dei Consigli di Corso di Studio è reperibile nelle rispettive
pagine Web.

2.3.5. Docenti

Gli elenchi dei docenti che hanno la titolarità di un corso nell’ambito della Facoltà di
Scienze MM.FF.NN. per l’anno accademico 2003–2004 sono reperibili nelle pagine
web dei singoli Corsi di Studio. Per ulteriori informazioni, si invitano gli interessati a
consultare il sito dell’Ateneo, seguendo il collegamento ‘Rubrica’ presente nella
pagina http://www.unipd.it.
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2.3.6. Personale tecnico ed amministrativo

Gli elenchi del Personale Tecnico ed Amministrativo sono reperibili nelle pagine Web
dei Dipartimenti e Centri della facoltà di Scienze MM.FF.NN. Per ulteriori
informazioni, si invitano gli interessati a consultare il sito dell’Ateneo, seguendo il
collegamento ‘Rubrica’ presente nella pagina http://www.unipd.it.


