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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 2006-2007, l’iscrizione al I anno della Laurea Triennale 
in Biologia è regolata dal numero programmato e saranno ammessi un 
massimo di 190 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 4 settembre 2006. 
 
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 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. 
 
Referente Prof. Giovanna Zaniolo 
 
 

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 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. 
5. Il superamento degli esami previsti al comma precedente costituisce 
prerequisito per l’iscrizione al secondo anno di corso secondo quanto previsto 
dall’art. 6, comma 1, D.M. 509/1999. 
 
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 
Chimica fisica biologica 
Chimica generale 
Chimica organica  
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, purchè 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. 
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. 
 
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, 
comprensivi di quanto previsto dall’art.2, comma 5.  
2. Per essere ammesso al terzo anno, lo studente dovrà avere acquisito almeno 
100 crediti. Lo studente dovrà avere aquisito tutti i crediti del primo anno prima di 
iniziare il tirocinio. 
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 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/biologia 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 
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, 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/biologia" dove sono elencate le tematiche di ricerca 
presenti nell’ambito dell’area biologica patavina con l’indicazione dei docenti 
responsabili). 

 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 
Commissione di Laurea attribuirà 2 punti aggiuntivi allo studente che si laurei entro 
l’ultima Sessione del terzo Anno di Corso, inteso per la sua durata solare. 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. 2006-2007, i periodi di attività didattica e di esame sono così individuati 
(piccole modifiche potranno essere in seguito introdotte per esigenze didattiche): 
 
I Semestre: 02 ottobre 2006 – 2 febbraio 2007 
II Semestre: 19 febbraio 2007 – 15 giugno 2007 
 
 
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 
Informatica f 3 
II Bimestre   
Chimica fisica biologica a 3 
Chimica organica  a 4 
Fisica (con esercizi ed esercitazioni) a 5+2+1 
 
I Anno, II Semestre   
III Bimestre   
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 
Lingua Straniera e 3 
   
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 6+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 6+1 
Corso integrato di organizzazione e diversità dei protisti e dei
funghi (con esercitazioni) b/c 7+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 6+2 
Fondamenti di Ecologia b 5 
   
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) Modulo B b 6+1 
Biologia evoluzionistica b 5 
II Bimestre   
 Biologia dello sviluppo b 4 
Corso integrato di Fisiologia generale, animale e vegetale 
(con esercitazioni) Modulo A b 5+1 
Insegnamenti a scelta dello studente d  
 
III ANNO Orientamento Generale, II Semestre Attività Crediti 
III Bimestre   
Corso integrato di Metodologie biologiche (con esercitazioni) b/c 4+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 tra i seguenti corsi attivati per l’A.A. 2006-2007: Biologia delle alghe (4CFU), 
Biologia dell’integrazione endocrina (4CFU), Genetica delle popolazioni (5CFU), 
Istologia (4CFU). Possono essere inoltre riconosciuti 4 CFU di attività a libera scelta 
“Igiene” a studenti che seguano 2 CFU del modulo A e 2 CFU del modulo B del corso 
di Igene della LS in Biologia Sanitaria. 
 
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. B (con esercitazioni) b 5+1 
Biologia della riproduzione applicata all’acquacoltura b 4 
II Bimestre   
Fisiologia degli organismi marini Mod. A (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   
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 i seguenti insegnamenti attivati nella sede di Chioggia: Endocrinologia 
comparata (4CFU), Ecotossicologia ed Igiene ambientale marina (5CFU), Ittiologia 
(4CFU), Organismi e comunità dell’Adriatico (5CFU) 
 
** Gli insegnamenti a scelta dello studente devono essere non inferiori a 13 CFU 
totali 
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