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1.  DATI GENERALI 
 
 

1.1 Dipartimento 
Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali 

1.2 Classe 
LM-6 

1.3 Sede didattica 
Catania 

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5 Obiettivi formativi specifici 
Gli obiettivi formativi specifici che stanno alla base della proposta sono dettati dalla necessità di 
avere laureati magistrali in Biologia Sanitaria con una visione approfondita ed integrata della 
biologia dell'uomo, in particolare delle sue applicazioni in ambito biosanitario. Tale visione appare 
indispensabile per operare, con competenze specifiche, in attività di promozione e sviluppo 
dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione di tecnologie nei 
settori delle discipline biomediche dell'industria, della sanità pubblica e privata, presso enti e 
fondazioni di ricerca scientifica. Il corso di LM in Biologia Sanitaria ha l'obiettivo di formare 
laureati con un'approfondita conoscenza della metodologia strumentale, degli strumenti analitici e 
delle tecniche di acquisizione ed analisi dei dati, in modo da poter interpretare, descrivere e 
risolvere problemi biosanitari complessi, anche richiedenti un approccio interdisciplinare. 
Il percorso didattico proposto, coerentemente con le competenze che la normativa vigente prevede 
per il biologo in ambito sanitario, è caratterizzato da un'avanzata preparazione nelle discipline 
fisiopatologiche, biochimiche e biochimico-cliniche, microbiologiche, genetiche ed 
immunogenetiche, farmacologiche, di riproduzione umana, di igiene e delle metodologie di 
valutazione epidemiologica. Il percorso didattico prevede, insieme alle discipline fondamentali, 
insegnamenti a scelta, che consentono di definire un curriculum di studi personalizzato e coerente 
con gli obiettivi formativi della LM. La preparazione teorica è affiancata da numerose e 
differenziate attività applicative, atte a fornire allo studente un'esperienza mirata in maniera 
specifica a gestire la ricerca e l'attività professionale nel campo biosanitario. 
Quasi il 30% dell'impegno didattico dello studente è dedicato allo svolgimento della tesi di laurea, 
durante la quale egli acquisirà competenza negli approcci scientifici della ricerca biosanitaria, 
padronanza di progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine e degli strumenti di 
analisi dei dati, con ampia autonomia operativa, di aggiornamento e di assunzione di responsabilità 
di progetti e strutture. 
La LM in Biologia Sanitaria costituisce titolo per accedere a scuole di specializzazione, a dottorati 
di ricerca e master di II livello. 
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1.6 Risultati di apprendimento attesi 
AREA BIODIVERSITA' e AMBIENTE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria amplia ed approfondisce le conoscenze scientifiche di 
base: 
      -    sui fenomeni biologici a livello cellulare dell'organismo umano; 

- sui meccanismi di riproduzione e di sviluppo dell'embrione umano; 
- sulla biologia di protozoi e metazoi parassiti. 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, 
tecnologico e strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo 
scientifico di indagine nell’ambito: 

- dei meccanismi di adesione cellulare, delle cellule staminali e dei processi apoptotici; 
- delle basi per la procreazione medicalmente assistita con tecniche in vivo ed in vitro; 
- della capacità di comprensione delle interazioni ospite-parassita. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOLOGIA DEI PROTOZOI E METAZOI PARASSITI 
BIOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE 
BIOLOGIA CELLULARE 
 
AREA BIOMOLECOLARE 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite conoscenze e capacità di comprensione con riferimento a: 
     -   meccanismi di ereditarietà, di insorgenza delle malattie genetiche e del loro modello di 
trasmissione;  
     - più avanzate metodologie per lo svolgimento di analisi biochimico/cliniche; 
     -    meccanismi biochimici e molecolari delle alterazioni responsabili delle patologie umane. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, 
tecnologico e strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo 
scientifico di indagine con riferimento a: 

- allestimento di preparati cromosomici; bandeggio GTG; ricostruzione del cariotipo umano 
normale; 

- principali tecniche analitiche utili per la diagnosi biochimico-clinica di IEM (errori 
congeniti del metabolismo); biomarkers nella patologia diabetica e per la diagnosi e 
prognosi di malattie neurodegenerative acute e croniche; 

- PCR, RealTime-PCR e varianti della PCR utilizzate in diagnostica; sequenziamento 
automatizzato ed analisi di mutazioni di interesse diagnostico; pirosequenziamento per 
l’analisi di genomi; 

- satelliti e microsatelliti per riconoscimento di paternità e di individui; 
- DNA barcoding come strumento per seguire l’evoluzione ed i rapporti tra popolazioni. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
GENETICA UMANA 
BIOCHIMICA CON ELEMENTI DI BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE  
CLINICA 
 
AREA BIOMEDICA 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite conoscenze e capacità di comprensione basate sui risultati della 
ricerca biomedica e delle sue applicazioni, con riferimento a: 

- meccanismi di patogenicità microbica e delle relazioni ospite-parassita; 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Biologia sanitaria – LM 6 
 

3 

- meccanismi biochimici e molecolari alla base delle patologie umane; 
- funzionamento integrato dei tessuti e degli apparati dell'organismo umano, in condizioni 

normali e patologiche; 
- aspetti igienistici/epidemiologici, risposte biologiche all’esposizione a fattori intrinseci ed 

estrinseci e loro monitoraggio ai fini epidemiologici, preventivi e diagnostici; 
- integrazione funzionale di organi e apparati dell'uomo e della sua modulazione su base 

farmacologica. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato acquisisce approfondite competenze applicative multidisciplinari di tipo metodologico, 
tecnologico e strumentale, con particolare riferimento all’uso di strumenti analitici e del metodo 
scientifico di indagine con riferimento a: 

- tecniche di acquisizione e analisi dei dati; 
- capacità di utilizzare gli indicatori sanitari e la metodologia epidemiologica per il 

trasferimento della ricerca di base negli interventi preventivi, diagnostici e terapeutici più 
appropriati; 

- diagnostica batteriologica e virologica 
- principali tecniche di laboratorio di uso comune in immunopatologia 
- interventi farmacologici. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
MICROBIOLOGIA CLINICA 
PATOLOGIA  
FISIOLOGIA INTEGRATIVA 
FARMACOLOGIA  
METODOLOGIA EPIDEMOLOGICA E IGENE  
 
AREA delle ALTRE ATTIVITA' 
Conoscenza e comprensione 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di CFU da altre attività a scelta dello studente 
e da ulteriori conoscenze linguistiche, in particolare quest’ultime relative all’approfondita capacità 
di comunicazione in forma fluente in lingua inglese anche utilizzando il lessico disciplinare. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il percorso formativo è completato dall’acquisizione di CFU da tirocini e dalla prova finale.  
Con il lavoro di tesi, cui è riservato un congruo numero di Crediti Formativi Universitari (CFU), lo 
studente approfondisce la conoscenza di specifiche tematiche sperimentali e acquisisce la capacità 
di consultare banche dati specialistiche, di apprendere tecnologie innovative, di valutare, 
interpretare e rielaborare i dati della letteratura scientifica nonché di elaborare idee originali e 
progetti di ricerca. Tali capacità saranno verificate sia dal docente relatore, durante la preparazione 
della tesi, sia con la prova finale che consentirà, altresì, di verificare la capacità di illustrare i 
risultati della ricerca. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
LINGUA INGLESE 
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 
PROVA FINALE 
MICOLOGIA MEDICA APPLICATA 
PARASSITOLOGIA MEDICA APPLICATA 
VIROLOGIA MEDICA APPLICATA 
ANATOMIA MICROSCOPICA E MOLECOLARE 
GENETICA DELLO SVILUPPO E TERATOLOGIA 
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE UMANA 
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Autonomia di giudizio (making judgements) 

Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce autonomia di giudizio sviluppando la 
capacità di integrare le conoscenze conseguite e di gestire le tecnologie esistenti e quelle 
innovative nel campo della biologia umana; acquisisce autonomia di giudizio nell'analisi di progetti 
di ricerca, protocolli e risultati sperimentali, nella gestione di risorse, strutture e personale; matura 
la capacità di determinare giudizi autonomi inerenti temi sociali, scientifici o etici ad essi connessi. 
Le capacità critiche del laureato magistrale in Biologia Sanitaria saranno stimolate affrontando 
temi d’avanguardia nel proprio campo di studi, nel corso delle lezioni frontali con la lettura di testi 
e lavori scientifici, con le attività pratiche e con il lavoro di tesi, attraverso l’elaborazione dei dati 
ottenuti in laboratorio. L’acquisizione dell’autonomia di giudizio sarà verificata attraverso la 
reiterata valutazione dello studente nei singoli insegnamenti, attraverso la preparazione di 
elaborati, colloqui e prove in itinere. 

 
Abilità comunicative (communication skills) 
Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce adeguate competenze e strumenti per 

comunicare, in modo chiaro e privo di ambiguità, a interlocutori specialisti e non specialisti. In 
queste abilità si collocano la capacità di utilizzare le più aggiornate tecniche informatiche di 
comunicazione, la capacità di lavorare nell’ambito di attività di gruppo, valorizzando la propria e le 
altrui competenze ed assumendo responsabilità di progetti e strutture, nonché l’uso fluente ed 
efficace, nella forma scritta ed orale, con riferimento anche ai lessici disciplinari, di una lingua 
della Comunità Europea oltre l’italiano. Queste abilità saranno conseguite, in particolare, con lo 
studio della lingua inglese, nell’ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche, ma anche di tutte le 
discipline previste nel progetto formativo e durante la preparazione della tesi sperimentale per la 
prova finale. In generale le abilità comunicative scritte ed orali saranno verificate nel corso di tutte 
le attività formative, che prevedono anche la preparazione e l’esposizione di relazioni, attività 
seminariali e con la redazione e discussione della prova finale.  

 
Capacità di apprendimento (learning skills) 

Il laureato magistrale in Biologia Sanitaria acquisisce capacità di apprendere tecnologie innovative, 
di approfondire l'uso corretto degli strumenti cognitivi per l’aggiornamento continuo delle proprie 
conoscenze, capacità di consultare banche dati specialistiche, capacità di interpretare i dati 
bibliografici ed altre informazioni, anche in rete. Queste capacità saranno acquisite e sviluppate 
con tutte le discipline del progetto formativo e con l’elaborazione della tesi per la prova finale. La 
capacità di apprendimento verrà accertata attraverso forme di verifica continua durante le attività 
formative, mediante attività di tutorato e dal docente relatore durante la preparazione della tesi di 
laurea. 
 
I risultati di apprendimento attesi per i laureati magistrali in Biologia Sanitaria rispondono agli 
specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori europei, secondo la Matrice Tuning 
predisposta dal CBUI a livello nazionale per la classe LM-6 Biologia. 
(Allegato 3) 
 
1.7 Profili professionali di riferimento   

Biologo sanitario 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Formano oggetto dell'attività professionale del biologo sanitario le attività che implicano l'utilizzo 
di metodologie avanzate, innovative e sperimentali derivanti dalla ricerca scientifica nel campo 
bio-sanitario, quali: i) controllo e studio di attività, sicurezza ed efficacia di agenti chimici, fisici e 
biologici; ii) analisi biologiche (sierologiche, immunologiche, istologiche, metaboliche, genetiche 
ed altre); iii) analisi, monitoraggio e valutazione dei parametri ambientali; iv) progettazione, 
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gestione e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici; v) valutazione nutrizionale 
delle popolazioni umane e dei bisogni specifici; vi) valutazione degli effetti delle esposizioni 
ambientali sulla salute. 
Competenze associate alla funzione: 
Competenze scientifiche basate sui risultati della ricerca in ambito bio-sanitario e delle sue 
applicazioni nei vari settori della sanità con riferimento alle metodologie di analisi 
biochimico/cliniche, agli aspetti igienistici/epidemiologici, cellulari/molecolari, farmacologici, 
preventivi/diagnostici, fisiologici/patologici e ai meccanismi di riproduzione e di sviluppo, di 
ereditarietà e di patogenicità. 
Competenze applicative di tipo metodologico, tecnologico e strumentale e dal carattere 
multidisciplinare, correlate alla salute dell’uomo con riferimento a metodologie biochimiche, 
biomolecolari e biotecnologiche, statistiche e bioinformatiche, ad analisi biologiche e bio-mediche, 
microbiologiche, tossicologiche e farmacologiche e a procedure metodologiche e strumentali ad 
ampio spettro per la ricerca biologica. 
Consapevole autonomia di giudizio in riferimento all’approccio critico e responsabile alle 
problematiche etiche, bioetiche e deontologiche. Capacità di maturare una completa padronanza 
del metodo scientifico di indagine, di assumersi responsabilità di progetti e di strutture e personale, 
di individuare nuove prospettive/strategie di sviluppo e nella valutazione, interpretazione e 
rielaborazione di dati di letteratura. 
Competenze per la comunicazione in ambito bio-sanitario in lingua italiana e inglese, scritta e orale 
con riferimento ad abilità informatiche, elaborazione e presentazione dati, capacità di lavorare in 
gruppo, trasmissione e divulgazione dell’ informazione su temi bio-sanitari d’attualità.  
Competenze per lo sviluppo e l’approfondimento continuo di ulteriori capacità, con riferimento 
alla consultazione di materiale bibliografico, di banche dati e altre informazioni in rete, di 
strumenti conoscitivi avanzati e di tecnologie innovative (con un valore aggiunto rispetto agli 
aspetti di base) per l'aggiornamento continuo delle conoscenze. 
 
Sbocchi professionali: 
Il laureato in Biologia Sanitaria potrà accedere alla professione di Biologo (Sezione A dell’albo 
Professionale dell’Ordine dei Biologi) dopo superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio 
della professione. Il Biologo Sanitario ha prospettive di occupazione con funzioni di responsabilità 
nei seguenti settori: ricerca di base ed applicata in ambito bio-sanitario; attività professionale e/o di 
consulenza presso laboratori di enti pubblici e privati impegnati nella ricerca e nella diagnostica in 
campo genetico, microbiologico, istopatologico, tossicologico, come Università, laboratori ed unità 
operative di Igiene e Sanità Pubblica, Enti di prevenzione, cura e riabilitazione; nell'industria 
farmaceutica; nei laboratori di riproduzione medicalmente assistita. 

 
Il corso prepara alle professioni di (Codifiche ISTAT) 

1. Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)  
2. Biochimici - (2.3.1.1.2)  
3. Biotecnologi - (2.3.1.1.4)  
4. Farmacologi - (2.3.1.2.1)  
5. Microbiologi - (2.3.1.2.2)  
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)  
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

2.1 Requisiti curriculari 
Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria occorre essere in 

possesso di un diploma di laurea o di altro titolo conseguito all’estero, riconosciuto idoneo in base 
alla normativa vigente. 

Per l’accesso al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria è inoltre necessario 
dimostrare il possesso e di un’adeguata preparazione personale sulle materie di base quali 
matematica, fisica, chimica (generale ed organica), informatica, sulle discipline biologiche di base 
che forniscono le conoscenze sull’organizzazione animale, vegetale e microbica e sui principi 
dell’ecologia. Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso di conoscenze relative agli aspetti 
funzionali, molecolari e cellulari alla base dell’organizzazione dei viventi e delle loro interazioni 
con gli xenobiotici e dei meccanismi molecolari che regolano l’ereditarietà, la riproduzione e lo 
sviluppo. 

A tal fine, nel curriculum del candidato devono essere presenti almeno 56 CFU, in specifici 
SSD raggruppati in tre ambiti disciplinari di seguito indicati come A, B e C. 

In dettaglio, occorre avere conseguito un numero minimo di CFU uguale a:  
32 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito A comprendente i SSD: BIO/06, BIO/09, 

BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19 con media non inferiore a 22/30; 
12 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito B comprendente i SSD: FIS/01-08, MAT/01-

09, CHIM/03, CHIM/06 con media non inferiore a 20/30; 
12 CFU per il gruppo di discipline dell’ambito C comprendente i SSD: BIO/01-04, BIO/05, 

BIO/07 con media non inferiore a 20/30. 
Si precisa che: 
 1) i SSD indicati in ciascun ambito devono essere tutti presenti nel curriculum del candidato, 

con insegnamenti in cui è prevista una valutazione finale con assegnazione di un voto numerico 
(non sono ammessi insegnamenti in cui è prevista l’idoneità o una valutazione finale non 
numerica);  

2) il candidato è tenuto a compilare un modulo appositamente predisposto, in cui per ciascun 
SSD, indica l’ insegnamento che desidera venga preso in considerazione ai fini della valutazione 
dei requisiti minimi e per l’assegnazione del punteggio;  

3) per ciascun SSD di cui al punto 2 lo studente deve indicare, pena l’esclusione dalla 
selezione, la denominazione dell’insegnamento, la valutazione finale conseguita e la data in cui è 
stato sostenuto l’esame;  

4) non può essere indicato più di un insegnamento per lo stesso SSD;  
5) non possono essere utilizzati esami sostenuti da più di 10 anni. 
 

Al fine di consentire l’accesso anche a laureati provenienti da percorsi formativi non 
perfettamente coerenti con i requisiti in ingresso, il Consiglio può prevedere per tali laureati 
un percorso iniziale diverso e/o specifiche prove di ammissione. 
 
2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 

La verifica dell’adeguatezza della preparazione personale è effettuata mediante lo 
svolgimento di una prova di ammissione consistente in un compito scritto con 30 domande a 
risposta multipla su argomenti inerenti discipline dei SSD dell’ambito A. Ad ogni risposta esatta 
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sarà attribuito 1 punto, ad ogni risposta sbagliata o non data sarà dato punteggio 0. Programma, 
data, ora e luogo della prova saranno pubblicati nell’apposito bando da emanarsi a cura 
dell’Ufficio competente ed anche sul sito di Corso di Laurea Magistrale 
http://www.dipbiogeo.unict.it/bs . Il programma della prova è inoltre riportato nel Manifesto degli 
studi. Alla prova di ammissione possono partecipare tutti gli studenti in possesso dei sopra indicati 
requisiti curriculari fatta eccezione per il titolo di studio universitario che, comunque, deve essere 
conseguito prima dei termini previsti per l’iscrizione al 1° anno. In nessun caso possono essere 
iscritti al 1° anno studenti che non abbiano conseguito la laurea entro tale data. La mancata 
partecipazione alla prova comporta l’esclusione  dalla graduatoria. 

Tutti gli studenti immatricolabili al 1° anno verranno posti in apposita graduatoria di merito, 
formulata in base ai seguenti parametri: 

 
1. Media ponderata relativa a ciascuno degli ambiti disciplinari A, B e C indicati nei requisiti 

minimi di accesso: punteggio massimo attribuibile fissato in 55 punti di cui 30 punti per le 
discipline dell’ambito A, 15 punti per il gruppo di discipline dell’ambito B e 10 punti per il gruppo 
di discipline dell’ambito C. Il punteggio massimo viene attribuito nel caso di valutazione uguale a 
30 e lode in tutti gli insegnamenti previsti all’interno di ciascun gruppo di discipline. Ciascuna lode 
è valutata 0,3 punti. Il punteggio minimo uguale a 0 punti viene assegnato nell’ambito A, con una 
media uguale a 22/30 e negli ambiti B e C con una media di 20/30. Medie intermedie consentono 
l’acquisizione di punteggi proporzionalmente crescenti.  

2. Prova di ammissione : punteggio massimo attribuibile fissato in punti 30. 
3. Anzianità di conseguimento della laurea: vengono attribuiti fino ad un  massimo di 10 

punti a coloro che abbiano conseguito la laurea entro tre anni dalla prima immatricolazione. Per 
anzianità di conseguimento della laurea superiore a 3 anni vengono assegnati i seguenti punteggi: 
6, 4, 2 e 1 per laurea conseguita, rispettivamente, entro 4, 5, 6 e 7 anni dalla prima 
immatricolazione.  

Si precisa che per prima immatricolazione si intende “la prima immatricolazione in qualunque 
corso di laurea”. 

4. Conseguimento laurea: vengono assegnati 5 punti a coloro che siano in possesso della 
laurea alla data di scadenza della presentazione della domanda.  

Un’apposita commissione, deliberata dal Consiglio di Corso di studi e presieduta dal 
Presidente del Consiglio stesso o da un suo delegato, condurrà la prova di verifica dei requisiti di 
accesso e la prova di selezione. 
I risultati della graduatoria di merito verranno pubblicati con Decreto Rettorale. Sono ammessi al 
Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria coloro che si collocano in posizione utile, in 
relazione ai numero (N) dei posti disponibili. A parità di punteggio precede il più giovane di età. 
Gli studenti utilmente collocati in graduatoiria hanno l’obbligo di perfezionare la loro iscrizione 
entro i termini definiti nel bando; scaduto tale termine, se risultassero iscritti N – X studenti, si 
procede a scorrimento della graduatoria per X posizioni. Gli iscrivibili interessati allo scorrimento 
devono comunque perfezionare la loro iscrizione entro il termine definito nel bando. Oltre tale data 
non si darà luogo ad ulteriori iscrizioni, anche in presenza di posti disponibili. 
 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
Il numero massimo di studenti ammissibile al 1° anno del Corso di Laurea Magistrale in 

Biologia Sanitaria è 52.  

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio 
Il riconoscimento totale o parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti 
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da uno studente in altra università o in altro corso di studio è deliberato dal Consiglio di Corso di 
Studio sulla base di quanto definito nel Manifesto Generale degli Studi.  

In conformità all'art. 9, comma 6, del Regolamento didattico di ateneo, il presente paragrafo 
definisce il riconoscimento delle carriere pregresse relative ai crediti conseguiti presso l'ateneo o 
presso altre università italiane. 

L'analisi della carriera pregressa è finalizzata alla individuazione dei contenuti che lo 
studente deve ancora acquisire per conseguire il titolo; il riconoscimento parziale o totale della 
carriera pregressa avviene unitamente alla definizione di un piano di studi individuale. Tale piano 
prevede la descrizione della carriera pregressa o la parte di essa che è stata riconosciuta utile ai fini 
del conseguimento del titolo, quindi l'elenco degli insegnamenti i cui esami lo studente deve 
superare (e delle eventuali attività che deve svolgere) per conseguire i crediti mancanti per il 
conseguimento del titolo. 

In alternativa a quanto previsto al comma precedente, solo nei casi in cui la carriera 
riconoscibile sia costituita da pochi insegnamenti, complessivamente o singolarmente 
sovrapponibili a insegnamenti presenti nel piano ufficiale del corso di studio, la delibera del Corso 
di Studio indicherà l'insieme degli insegnamenti riconosciuti che sostituiranno determinati 
insegnamenti del piano ufficiale. 

Il r iconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento o per avere svolto 
una certa attività avviene nella sua totalità, nel senso che il numero di crediti è riconosciuto per 
quello che è. I relativi contenuti devono essere riportati nel "diploma supplement" in maniera 
completa.  

Nel caso in cui lo studente, per un insegnamento afferente a un settore di base o 
caratterizzante, abbia conseguito un numero di crediti minore di quello previsto nel piano ufficiale 
degli studi, qualora tale numero sia minore del minimo previsto dalla tabella nazionale o il numero 
di crediti mancanti sia maggiore di 2 e si ritenga necessario per la formazione dello studente che i 
contenuti mancanti debbano comunque essere recuperati, nel piano di studi individuale dello 
studente potrà essere inserito un modulo ad hoc, avente un numero di crediti pari a quelli mancanti 
e contrassegnato da un codice uguale a quello dell'insegnamento, seguito da una lettera che lo 
identifica come modulo integrativo. I contenuti del modulo saranno definiti dal docente 
dell'insegnamento. Lo studente avrà l'obbligo di acquisire la frequenza, ove richiesta. In sede di 
registrazione dell'esame del modulo integrativo, il docente dovrà annotare le informazioni da 
riportare sul "diploma supplement". 

Il riconoscimento dei crediti conseguiti in un determinato insegnamento può essere 
subordinato all'esito di un colloquio solo nel caso in cui i crediti siano stati acquisiti in un corso di 
studio appartenente a una classe diversa. In tal caso, infatti, è presumibile che l'insegnamento, 
anche se identico nei contenuti, possa avere avuto obiettivi differenti. Pertanto, il colloquio dovrà 
essere finalizzato all'accertamento delle conoscenze effettivamente possedute dallo studente in 
termini di coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. 

Poiché corsi di studio della stessa classe hanno gli stessi obiettivi formativi qualif icanti ed 
identico valore legale, i crediti conseguiti in un corso di studio appartenente alla stessa classe 
debbono, di norma, essere riconosciuti integralmente, purché siano relativi a settori scientifico-
disciplinari presenti nel decreto ministeriale di istituzione della classe, anche nel caso in cui tali 
settori non siano presenti nel piano ufficiale degli studi. 

Un limite al numero di crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente può essere posto 
solo nel caso in cui il numero di crediti conseguiti in un certo settore scientifico-disciplinare sia 
talmente elevato da non consentire una presenza adeguata di altri settori scientifico-disciplinari 
qualificanti. In tal caso, in conformità all'art. 9, comma 7, del Regolamento didattico di ateneo, va, 
comunque, riconosciuto almeno il 50% dei crediti conseguiti in quel settore. 
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I commi precedenti si applicano anche nel caso del riconoscimento di carriere effettuate in 
un corso di studio degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999, a seconda che sia riconducibile 
o meno alla stessa classe di laurea, attribuendo 9 crediti a ciascuno degli insegnamenti superati in 
tali corsi di studio. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 4 del Regolamento didattico di ateneo, qualora i crediti di cui 
lo studente chiede il riconoscimento siano stati conseguiti da oltre sei anni, il riconoscimento è 
subordinato ad una verifica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso 
di laurea magistrale di durata biennale possono essere riconosciuti solo eventuali crediti conseguiti 
in eccesso rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea. 

Ai sensi dell'art. 21, comma 6 del Regolamento didattico di ateneo, agli iscritti ad un corso di 
studio che siano già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello i crediti conseguiti 
possono essere riconosciuti solo in numero non superiore alla metà dei crediti necessari per il 
conseguimento del titolo. Non sono, comunque, riconoscibili i crediti relativi alla preparazione 
della prova finale. 

 
2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
         Il Consiglio di Corso di studio può riconoscere come crediti formativi universitari le 
conoscenze ed abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia. Il 
riconoscimento di tali crediti è deliberato al Consiglio di Corso di studio, su proposta della 
Commissione Didattica, sulla base della verifica della coerenza delle attività svolte con gli obiettivi 
del corso di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti 
formativi universitari nell’ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute 
come crediti formativi nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale. 
 
2.7    Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di 
livello post-secondario realizzate col concorso dell'università  
        Il Consiglio di Corso di studio, su proposta della Commissione Didattica, può riconoscere 
come crediti formativi universitari conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il 
riconoscimento di tali conoscenze e abilità si basa sulla verifica della coerenza delle attività svolte 
con gli obiettivi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria. 
 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
Il numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 è fissato in 12. 
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 
 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
È consentita l’iscrizione al 2° anno a tutti gli studenti che hanno acquisito almeno 32 dei 

crediti previsti al 1º anno. In nessun caso possono essere conseguiti crediti non rispettando 
eventuali propedeuticità inserite nel Manifesto degli Studi. Lo studente a tempo parziale segue un 
percorso formativo appositamente definito dal Consiglio di Corso di studio su proposta dello 
studente stesso. 

 
3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 

Coorte 2013-14 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 7 ore di didattica 

frontale e 18 ore di studio individuale.  
Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite equivalenti ogni CFU 

corrisponde a 12 ore di lezione e 13 ore di studio individuale e rielaborazione personale. 
Per la pratica individuale in laboratorio, per l’attività per la preparazione della prova finale e 

per l’attività di tirocinio ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 
Coorte 2012-13 e precedenti 
Per i corsi costituiti soltanto da lezioni teoriche ogni CFU corrisponde a 8 ore di didattica 

frontale e 17 ore di studio individuale.  
Per corsi (o parti di essi) costituiti da esercitazioni o attività assistite equivalenti ogni CFU 

corrisponde a 16 ore di lezione e 9 ore di studio individuale e rielaborazione personale. 
Per la pratica individuale in laboratorio, per l’attività per la preparazione della prova finale e 

per l’attività di tirocinio ogni CFU corrisponde a 25 ore di attività individuale. 
 

3.3 Frequenza 
La frequenza dei corsi è obbligatoria, ad eccezione degli studenti disabili o lavoratori. La 

frequenza si intende acquisita se lo studente ha frequentato almeno il 60% delle ore curriculari 
previste dalla disciplina.  
Il Consiglio di Corso di studio delibererà, su istanza degli interessati ed in relazione alle dimostrate 
esigenze, le forme di supporto didattico integrativo di cui i corsi dovranno essere dotati al fine di 
garantire la possibilità di frequenza a studenti disabili o lavoratori. 
 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Le modalità di svolgimento dei corsi ed il relativo accertamento dell’avvenuta frequenza 

sono demandate all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi. 
 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
Le attività formative consistono in corsi di insegnamento che possono essere costituiti da 

lezioni in aula (F), lezioni con esercitazioni in aula o attività assistite (E), laboratori sperimentali 
(L), seminari (S) e tirocini (T). 

 
3.6 Modalità di verifica della preparazione 

Gli esami di profitto, qualunque sia la tipologia prescelta dal docente, vengono comunque 
conclusi in forma orale (O) mediante un colloquio, fra lo studente e la Commissione esaminatrice, 
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teso ad accertare il grado di apprendimento e comprensione degli argomenti contenuti nel 
programma del corso. Possono essere previste prove scritte (S) o pratiche (P) che concorrano alla 
valutazione dello studente. I risultati di tali prove non hanno in alcun caso carattere preclusivo allo 
svolgimento dell’esame nella sua forma orale. 

Per ciascuna delle attività didattiche previste dal Corso di Laurea Magistrale, nella tabella di 
cui al punto 5.1, è indicato il tipo di prova/e di esame o di valutazione finale del profitto. Il 
contenuto della tabella relativo a specifici corsi d’insegnamento, su proposta del docente titolare 
del corso, può essere variato a seguito di apposita deliberazione assunta dal Consiglio di Corso di 
Studio senza che ciò corrisponda a modifica del presente Regolamento. 
La valutazione dell’esame è espressa in trentesimi e terrà conto di eventuali prove sostenute in 
itinere e dei risultati conseguiti nelle eventuali prove scritte o pratiche. L’esame ha comunque 
carattere complessivo e come tale va svolto nella sua interezza dallo studente. Perché l'esame sia 
superato occorre conseguire una votazione minima di 18/30. Allo studente che ottiene il massimo 
dei voti la commissione può attribuire la lode. Il voto di esame sarà riportato solo sul verbale. Sul 
libretto, nel caso di esito positivo, sarà trascritta la notazione: “approvato". Agli studenti è 
consentito ripetere un determinato esame al fine di un eventuale miglioramento della votazione già 
acquisita. La ripetizione dell’esame può avvenire su richiesta dello studente entro un anno dalla 
data del suo svolgimento e per una sola volta. L'esito del successivo esame sostituisce in ogni caso 
quello del precedente anche se quest'ultimo risultasse più favorevole. Il superamento dell’esame 
accredita allo studente il numero di CFU corrispondente al corso cui si riferisce, secondo quanto 
risulta dal Piano Didattico del Corso di Laurea Magistrale riportato nella tabella di cui al punto 5.1 
e pubblicizzato con il Manifesto degli Studi valido al momento della sua immatricolazione o prima 
iscrizione al corso di Laurea Magistrale. Nel caso in cui lo studente ritenga di interrompere l'esame 
prima della sua conclusione, solamente sul verbale viene riportata l'annotazione “ritirato”. Qualora 
l’esame si concluda con esito negativo viene riportato, esclusivamente sul verbale, soltanto 
l’annotazione “non approvato”. Qualora l'esame sia articolato in più prove, la commissione 
esaminatrice ha l’obbligo di procedere alla sua verbalizzazione all'inizio della prima prova, 
indipendentemente dal fatto che essa possa essere svolta contemporaneamente da più studenti. 
 

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
La richiesta di piano di studio personalizzato, congiuntamente alle motivazioni culturali che 

la ispirano, deve essere sottoposta, nei modi e nei tempi previsti dal RDA, all’esame del Consiglio 
di Corso di studio per l’eventuale approvazione. 

 

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
La Commissione Didattica del Corso di studio cura la verifica periodica della non 

obsolescenza dei contenuti conoscitivi del Corso di Laurea Magistrale in Biologia Sanitaria, sulla 
base dell’esame dei programmi didattici. 

 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni. 
         I CFU conseguiti da più di  sei anni sono ritenuti pienamente validi nel caso non  vi siano 
state modifiche dei contenuti degli insegnamenti cui essi si riferiscono. Solo in tal caso il Consiglio 
di Corso di studio dovrà esprimersi sulla congruità fra le conoscenze acquisite ed i nuovi obiettivi 
formativi dell’insegnamento cui si riferiscono i crediti.  La verifica è effettuata da apposita 
Commissione, tramite l’esame dei programmi delle discipline presenti nel curriculum dello 
studente. 
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3.11   Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero nell’ambito di programmi di    
            mobilità 

In conformità all'art. 26, comma 3, del Regolamento didattico di ateneo, il riconoscimento 
dei crediti conseguiti presso università estere nell'ambito di accordi di mobilità deve avvenire sulla 
base di criteri predefiniti. 

Il riconoscimento avviene prima che lo studente inizi il suo periodo di studi all'estero, sulla 
base di apposita domanda nella quale indica presso quale ateneo intende recarsi e quali 
insegnamenti intende seguire, fornendo ogni indicazione utile al preventivo riconoscimento degli 
stessi. 

La delibera indica la corrispondenza tra le attività che lo studente intende svolgere all'estero 
e quelle curriculari dalle quali è esonerato. Il mancato riconoscimento di una o più delle attività 
che lo studente intende seguire deve essere adeguatamente motivato. 

Il riconoscimento è effettuato non in base alla più o meno perfetta corrispondenza tra le 
attività curriculari e quelle che lo studente intende seguire all'estero ma unicamente in base alla 
coerenza di queste ultime con gli obiettivi del corso di studio. 

La votazione da attribuire alle attività svolte all'estero è determinata d'ufficio, all'atto della 
loro registrazione nella carriera dello studente, sulla base della tabella di seguito riportata. 

 

 
 

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, del Regolamento didattico di ateneo, tale registrazione viene 
effettuata dalla competente segreteria studenti sulla base della documentazione trasmessa 
dall'università ospitante e della delibera preventiva di riconoscimento di cui ai commi precedenti. 

Il riconoscimento di eventuali attività diverse da quelle preventivamente riconosciute è 
deliberato con gli stessi criteri di cui ai commi precedenti. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Sarà cura dello studente integrare il proprio piano di studi con le attività formative indicate 

come “a scelta dello studente”, per un totale di 12 CFU. A tale scopo, lo studente potrà attingere 
dagli insegnamenti appositamente attivati come “Insegnamenti a scelta”, restando fermo il suo 
diritto di operare la scelta tra tutte le attività formative attivate nell’Ateneo.  

I CFU a scelta possono in parte essere spesi anche per ulteriori attività di tirocinio. 
 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
         I crediti correlati alla conoscenza di una lingua straniera dell'U.E., in particolare la lingua 
Inglese, vengono acquisiti a seguito di colloquio teso ad accertarne la conoscenza, il cui livello 
minimo richiesto è il livello  B1 con lessico della classificazione del CEF (Common European 
Framework). 
Per attestare la conoscenza della lingua straniera ed avere il riconoscimento dei relativi crediti, lo 
studente può presentare una certificazione linguistica, cioè una attestazione formale del livello di 
conoscenza della lingua straniera rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dall'ateneo. In tal 
caso, il livello minimo di conoscenza richiesto è il B2. 
 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Non previste 

4.4 Stages e/o tirocini 
Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi, lo studente potrà operare un’ulteriore 

personale selezione di attività formative utili per l’inserimento nel mondo del lavoro, nonché 
attività formative volte ad agevolare le scelte professionali tra cui, in particolare, i tirocini 
formativi e di orientamento, per un totale di 6 CFU, che comprendono attività di stage presso 
istituzioni universitarie o extra-universitarie, sia pubbliche che private, convenzionate con 
l’Università di Catania. 

 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all'estero per le quali non sia riconosciuta alcuna corrispondenza 

sono considerate dalla Commissione in sede di valutazione della prova finale. Di esse viene, 
comunque, fatta menzione nella certificazione della carriera scolastica dello studente. 

 

4.6 Prova finale 

         Lo studente che ha utilmente completato il proprio piano di studi e che comunque abbia 
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conseguito tutti i crediti previsti nell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale, ad 
eccezione di quelli connessi alla prova finale, viene ammesso, su domanda, a sostenere la prova 
finale il cui superamento gli consentirà l’acquisizione di 32 CFU e del corrispondente titolo di 
studio. La prova finale consiste nell'elaborazione di una tesi sperimentale, con contenuti originali, 
coerente con gli obiettivi del corso di LM. L'attività di ricerca inerente la prova finale prevede un 
periodo di frequenza presso un laboratorio universitario o presso un ente esterno pubblico o privato 
convenzionato con l'Università. Con questa attività lo studente acquisisce conoscenza della 
metodologia sperimentale, degli strumenti analitici e delle tecniche di analisi ed elaborazione dei 
dati, che gli consentono di ottenere risultati originali che costituiranno l'oggetto della tesi. La prova 
finale si conclude con la discussione della tesi. 

Tutte le procedure per la presentazione della domanda di laurea, del foglio elaborato e 
dell'elaborato in forma digitale vengono effettuate online dagli studenti e dai docenti-relatori, 
accedendo, con le proprie credenziali di identificazione, rispettivamente al portale studente ed al 
portale docente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in  
Biologia sanitaria – LM 6 
 

15 

Allegato 1 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 

 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

o
n

i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

p
ro

p
ed

eu
tic

ità
 

1 BIO/10 
 
BIO/11 

C. I. Biochimica con elementi di Biochimica 
Clinica e  
Biologia molecolare clinica 

9 56 12 no 

2 BIO/06 Biologia della Riproduzione 7 42 12 no 
3 BIO/06 

MED/04 
C.I. Biologia cellulare e  
Patologia 

9 42 36 no 

4 BIO/14 Farmacologia 8 56  no 
5 BIO/09 Fisiologia integrativa 8 49 12 no 
6 BIO/18 Genetica umana 8 49 12 no 
7  Inglese 3 21  no 
8 MED/42 Metodologia epidemiologica e Igiene  8 49 12 no 
9 MED/07 

BIO/05 
C.I. Microbiologia Clinica e  
Biologia dei Protozoi e Metazoi parassiti 

10 56 24 no 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento a.a. 2013-2014 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
d

id
at

tic
a 

 

ve
ri

fic
a 

d
el

la
  

   
 

p
re

p
ar

az
io

n
e 

fr
eq

u
en

za
 

1° anno – 1° periodo 

1 BIO/10 
 
BIO/11 

C.I. Biochimica con elementi di Biochimica 
clinica e  
Biologia  molecolare clinica 

6 
 
3 

F,E O sì 

6 BIO/18 Genetica umana 8 F,E O sì 
9 MED/07 

BIO/05 
C.I. Microbiologia Clinica e  
Biologia dei Protozoi e Metazoi parassiti 

7 
3 

F,S 
E 

O sì 

1° anno -  2° periodo 

3 BIO/06 
MED/04 

C.I. Biologia cellulare e  
Patologia 

3 
6 

F,E S,O sì 

2 BIO/06 Biologia della Riproduzione 7 F,S O sì 
5 BIO/09 Fisiologia integrativa 8 F,E O sì 
7  Inglese 3 F,E O sì 
  Attività per tesi 6 L O sì 

2° anno -  1° periodo 

4 BIO/14 Farmacologia 8 F O sì 
8 MED/42 Metodologia epidemiologica e Igiene  8 F S,O sì 
2° anno - annuale 

  Scelta dello Studente 12  O sì 
  Tirocini formativi e di orientamento 6 T  sì 
  Attività per lo svolgimento del lavoro di tesi ed 

esame finale di Laurea 
26 L O sì 
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Allegato 3 
 

 Corso di Laurea Magistrale in BIOLOGIA SANITARIA            
classe LM-6 (Biologia) – Università di Catania 

TUNING NAZIONALE    

Matrice: competenze versus unità didattiche 
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(I

n
g

le
se

) 

A: CONOSCENZE E CAPACITA’ DI 
COMPRENSIONE 

Acquisizione di competenze culturali integrate con riferimento alle discipline dell’: 

Ambito biodiversità e ambiente X   X X     X 
Ambito biomolecolare  X X           X 
Ambito biomedico X  X   X X X X X 
Ambito nutrizionistico e delle altre 
applicazioni  

          X 
 Acquisizione di una preparazione scientifica avanzata a livello: 
Morfologico/funzionale  X   X X X   X 
Chimico/biochimico   X     X X 
Cellulare/molecolare X X X  X  X X X 
Evoluzionistico X        X 
Dei meccanismi riproduttivi e dello sviluppo  X X  X     X 
Dei meccanismi dell’ereditarietà  X        X 
Ecologico/ambientale       X  X 
B: ABILITÀ APPLICATIVE  

Acquisizione di approfondite competenze applicative multidisciplinari per l’analisi 
biologica, di tipo metodologiche, tecnologico e strumentale, con riferimento a: 

Metodologia strumentale X X X X X X X X X 

Strumenti analitici  X X X X X X X X X 

Tecniche di acquisizione e analisi dei dati       X  X 

Strumenti matematici ed informatici di 
supporto 

 
       X 

Metodo scientifico di indagine X X X X X X X X X 

C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO Acquisizione di consapevole autonomia di giudizio con riferimento a: 

Autonomia e responsabilità di progetti  X X X X X X X X X 

Autonomia e responsabilità di strutture e 
personale 

        X 

Individuazione di nuove 
prospettive/strategie  di sviluppo   

      X  X 

Valutazione, interpretazione e 
rielaborazione di dati di letteratura  

X X X X X X X X X 

Deontologia professionale   X     X  X 

Approccio critico e responsabile  alle 
problematiche bioetiche 

 X     X   

D: ABILITÀ NELLA 
COMUNICAZIONE 

Acquisizione di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione con 
riferimento a: 

Comunicazione in forma fluente in una 
lingua straniera dell’UE utilizzando il 
lessico disciplinare 

 

       X 

Capacità di elaborare/presentare progetti di 
ricerca 

 
     X  X 

Capacità di guidare gruppi di ricerca         X 

Capacità di illustrare i risultati della ricerca X X X X X X X X X 

E: CAPACITÀ DI APPRENDERE Acquisizione di adeguate capacità  per lo sviluppo e l’approfondimento continuo 
delle competenze, con riferimento a: 

Consultazione di banche dati specialistiche X X  X X X X X X X 

Apprendimento di tecnologie innovative  X X X X X X X X X 

Strumenti conoscitivi avanzati per 
l'aggiornamento continuo delle conoscenze 

 
X X X X X X X X X 

Unità 
didattiche 

Competenze  
sviluppate e verificate 

Descrittori 
di Dublino 
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