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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 
1. Il Corso di Laurea Specialistica in Biologia Evoluzionistica afferisce alla Classe 
6/S “Biologia” di cui al D.M. 28 novembre 2000. 
2. 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. 
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 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. 
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 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 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 
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. 
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 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 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 
Filogenesi molecolare 
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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”. 
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 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 
1. 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. 
2. 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. 
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. 
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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 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 
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 il 75% 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 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. 
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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 individuali, nel rispetto del D.M. 28 novembre 2000. 
4. 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 
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 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. 
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 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. 
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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 
Morfologia funzionale vegetale b/a 5+1 
II Bimestre   
Bioinformatica II b 2+1 
Biologia delle popolazioni b 4+1 
Biogeografia b 5+1 
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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 
 




