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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio (CdS) di Biodiversità e 

Tutela dell’Ambiente (BioTA) ed è pubblicato e scaricabile al link 

https://scienze.uniroma3.it/didattica/regolamenti-didattici/. 

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi 

posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

In riferimento a qualsiasi emergenza sociale, politica e/o sanitaria regionale, nazionale e/o 

internazionale, qualsiasi disposizione di legge, del Governo e degli organi competenti dell’Ateneo 

che riguarderà le modalità di svolgimento della didattica sarà resa immediatamente esecutiva anche 

nel corso di studio disciplinato dal presente regolamento. Di conseguenza, per tutti gli insegnamenti 

del CdS saranno adottate le modalità di svolgimento della didattica, anche a distanza, utili a 

garantire il raggiungimento degli obiettivi formativi e nel contempo a tutelare la salute degli studenti 

e del personale universitario. Anche per eventuali attività di laboratorio e tirocini, saranno 

immediatamente attuate eventuali disposizioni che ne regolino modalità di svolgimento e durata. 
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Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo 

 
Gli obiettivi formativi del corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Tutela dell’Ambiente, riferibili 

alla professione del Biologo, così come definita dalla legge istitutiva n. 396 del 24/5/67, 

successivamente modificata con D.P.R. n. 328 del 5 giugno 2001, sono: 

- acquisizione di metodologie di campionamento e strumenti analitici innovativi per il rilevamento, 

l’elaborazione e l’interpretazione di dati ambientali, sia in laboratorio sia in campo; 

- capacità di osservazione, studio ed interpretazione dei processi ecologici ed evoluzionistici, e 

comprensione della loro dinamicità; 

- competenza nell'impostazione e nell’uso di strumenti matematici e informatici per 

l’interpretazione statistica dei processi osservati, in particolare applicata ai processi ecologici ed 

evoluzionistici; 

- attitudine ad identificare pressioni, minacce e disturbi che interferiscono con i diversi livelli della 

scala gerarchico-biologica e la capacità di proporre soluzioni; 

- preparazione alla valorizzazione, alla gestione e alla tutela delle risorse ambientali, sia in contesti 

naturali sia alterati (direttamente e indirettamente) dall’uomo; 

- stimolo ad attivare network multidisciplinari che permettano l’integrazione del know-how di 

diverse competenze per un uso sostenibile delle risorse naturali e di tutti i loro servizi ecosistemici. 

 

Per le finalità formative che qualificano il CdS, si fa riferimento ai principi dell'armonizzazione 

Europea che sollecitano la rispondenza delle competenze in uscita dei laureati nel Corso di Laurea 

rispondendo agli specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori di Dublino secondo la 

Tabella Tuning predisposta a livello nazionale (Collegio CBUI) e riportata in allegato. 
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A: CONOSCENZE E CAPACITÀ DI 
COMPRENSIONE 

 

Settore biodiversità e ambiente X X X X X X X   X 
Settore biomolecolare X       X  X 
Settore biomedico X        X  
Settore nutrizionistico e altri settori 
applicativi 

X          

morfologico/funzionale  X X X       X 
chimico/biochimico X       X  X 
cellulare/molecolare X       X  X 
evoluzionistico X X X X X X X X X X 
dei meccanismi riproduttivi e dello sviluppo  X X X X X     X 
dei meccanismi dell’ereditarietà X X X X X  X X  X 
ecologico/ambientale X X X X X X X X X X 
B: ABILITÀ APPLICATIVE   

metodologia strumentale X X X X X X X X  X 
strumenti analitici  X X X X X X X X X X 
tecniche di acquisizione e analisi dei dati X X X X X X X X X X 
strumenti matematici ed informatici di 
supporto 

X   X X X X  X X 

metodo scientifico di indagine  X X X X X X X X X 
C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO  

Autonomia e responsabilità di progetti       X X   X 
Autonomia e responsabilità di strutture e 
personale 

     X X   X 

Individuazione di nuove 
prospettive/strategie di sviluppo   

     X X X  X 

Valutazione, interpretazione e 
rielaborazione di dati di letteratura  

X X X X X X X X X X 

Deontologia professionale  X     X X   X 
Approccio critico e responsabile alle 
problematiche bioetiche 

      X   X 

D: ABILITÀ NELLA COMUNICAZIONE  

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

       
 

 X 

Capacità di elaborare/presentare progetti di 
ricerca 

     X X   X 

Capacità di guidare gruppi di ricerca      X X   X 
Capacità di illustrare i risultati della ricerca  X X X X X X X  X 
E: CAPACITÀ DI APPRENDERE  

Consultazione di banche dati specialistiche X 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 

obbligatorie 

Competenze sviluppate e 

verificate 

Descrittori di 

Dublino 
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Descrittori europei del 
titolo di studio 

Risultati attesi Metodi di apprendimento Metodi di verifica 

Conoscenza e capacità di 
comprensione 
(knowledge and 
understanding)  
 

Acquisizione di competenze culturali 

integrate con riferimento al Settore 

biodiversità e ambiente; acquisizione 

di una preparazione scientifica 

avanzata a livello morfologico/ 

funzionale, evoluzionistico, dei 

meccanismi attinenti alle 

modificazioni degli ecosistemi. 

Tali competenze saranno acquisite nelle 

attività formative relative agli insegnamenti 

dell'ambito delle Discipline Caratterizzanti del 

settore biodiversità e ambiente che saranno 

svolte con la partecipazione a lezioni frontali, 

laboratori attrezzati, seminari, esercitazioni, 

escursioni in campo e tempi congrui di studio 

autonomo 

Superamento dei relativi 
esami di profitto 

Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 
(applying knowledge and 
understanding)  
 

Acquisizione di approfondite 

competenze applicative multi-

disciplinari per l'analisi biologica, di 

tipo metodologico, tecnologico e 

strumentale (metodi strumentali, 

strumenti analitici, tecniche di 

acquisizione e analisi dei dati, 

strumenti matematici e informatici di 

supporto, metodo scientifico di 

indagine). 

Tali competenze saranno acquisite nelle 

attività formative relative agli insegnamenti 

degli ambiti caratterizzanti ed affini ed 

integrativi che saranno svolte in aula, in 

laboratorio ed in campo ed includono lo 

studio autonomo di pubblicazioni di ricerca e 

la loro presentazione sotto forma di seminari 

o report scientifici, nonché l’applicazione 

pratica di sperimentazioni scientifiche svolte 

sotto la guida di docenti. 

Superamento dei relativi 
esami di profitto 

Autonomia di giudizio 
(making judgements)  
 

Acquisizione di consapevole 

autonomia in ambiti relativi alla 

gestione e alla responsabilità di 

progetti, alla responsabilità di 

strutture e personale, alla 

individuazione di prospettive/ 

strategie di sviluppo innovative, alla 

valutazione, interpretazione e 

rielaborazione di dati di letteratura, 

alla deontologia professionale, 

all'approccio critico e responsabile nei 

confronti delle problematiche 

bioetiche. 

L'autonomia di giudizio - negli ambiti relativi 

alla gestione e alla responsabilità di progetti, 

alla responsabilità di strutture e personale, 

alla individuazione di prospettive/strategie di 

sviluppo innovative, alla valutazione e 

interpretazione di dati sperimentali ed alla 

valutazione, interpretazione e rielaborazione 

di dati di letteratura-  verrà acquisita nei vari 

insegnamenti e soprattutto in quelli che 

prevedono  analisi in aula di letteratura 

scientifica specializzata, attività di laboratorio 

ed in esercitazioni in campo. I principi di 

deontologia professionale e all'approccio 

responsabile nei confronti delle 

problematiche bioetiche saranno compresi 

nei programmi degli insegnamenti in cui tali 

argomenti sono più pertinenti. 

Superamento dei relativi 
esami di profitto 

Abilità comunicative 
(communication skills)  
 

Acquisizione di adeguate competenze 

e strumenti per la comunicazione con 

particolare riferimento alla pratica 

fluente di una lingua straniera dell'UE, 

avendo specifica attenzione al lessico 

disciplinare, alla elaborazione/ 

presentazione di progetti di ricerca, 

alla guida di gruppi di ricerca, alla 

illustrazione dei risultati della ricerca. 

Attività formative relative alla maggior parte 

degli insegnamenti acquisita tramite la 

presentazione in aula di elaborati sviluppati 

dagli studenti con la guida del docente  

Superamento della prova 
finale in cui sarà richiesta la 
dimostrazione di avere 
pienamente acquisito le 
abilità comunicative 
richieste 

Capacità di 
apprendimento 
(learning skills)  
 

Acquisizione di capacità che 

favoriscano lo sviluppo e 

l'approfondimento continuo delle 

competenze, con particolare 

riferimento alla consultazione di 

banche dati specialistiche, 

all'adozione di tecnologie innovative, 

all'utilizzo di strumenti conoscitivi 

avanzati per l'aggiornamento 

continuo delle conoscenze. 

Attività formative relative alla maggior parte 

degli insegnamenti   

Superamento dei relativi 
esami di profitto. In 
particolare, per il 
superamento della prova 
finale sarà richiesta la 
dimostrazione di avere 
pienamente acquisito le 
capacità di apprendimento 
richieste. 
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Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati 

BIOLOGO 

Funzione in un contesto di lavoro: 
La figura professionale del Biologo e le sue competenze, previo superamento dell'Esame di Stato 
ed iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi, sono indicate nella Legge 396/67: tale legge delinea 
il profilo della figura professionale del biologo e ne precisa le competenze. In particolare, le 
competenze vengono esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 
328/01: 
Legge 396/67 (art.3). 
Formano oggetto della professione di biologo: 
a) classificazione e biologia degli animali e delle piante; 
b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante; 
c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante; 
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; 
identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio 
artistico; mezzi di lotta; 
e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine 
ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi; 
f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica; 
g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, 
di gravidanza, metaboliche); 
h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali; 
i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate. 
 
L'elenco di cui al presente articolo non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale 
consentita ai biologi iscritti all'albo, né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di altre 
categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti. 
 
BIOLOGO NEL SETTORE AMBIENTALE 

Competenze associate alla funzione: 
• indagini tassonomiche e sistematiche, ed identificazione di specie e comunità animali e vegetali; 

• conoscenza dei livelli gerarchici della biodiversità animale, vegetale ed ecosistemica; 

• comprensione dei processi biologici ed ecologici che regolano la struttura a livello di popolazione, 

comunità ed ecosistema; 

• analisi della biodiversità con aspetti applicativi alla sua gestione e conservazione, anche in relazione a 

valutazioni di impatto ambientale 

• valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie incluse in leggi nazionali e in recepimenti 

di direttive internazionali; 

• sviluppo e applicazione di metodologie di analisi della biodiversità e della sua gestione, e 

conservazione in-situ ed ex-situ; 

• analisi della qualità del suolo e delle acque tramite sistemi di bioindicazione e biomonitoraggio, anche 

attraverso l’identificazione di sistemi di allarme precoce; 
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• indagini riguardanti recupero, miglioramento, e mantenimento delle risorse ambientali per l’uso 

sostenibile del capitale naturale e la valorizzazione dei servizi ecosistemici; 

• diffusione delle conoscenze acquisite, nell’ambito della comunità scientifica e non. 
 

Sbocchi occupazionali: 
Le competenze acquisite potranno trovare applicazione: 

• presso enti pubblici, istituzioni, aziende, società, studi professionali; 

• in attività professionali di controllo e di gestione della biodiversità, sia in ambito privato che nella 
pubblica amministrazione; 

• nella gestione e conduzione della ricerca scientifica di base e applicata per la tutela ambientale 
presso istituti universitari, enti e strutture di ricerca pubblici o privati, e musei naturalistici; 

• nel monitoraggio dello stato delle risorse naturali, come richiesto dalle principali direttive 
internazionali per la conservazione della flora e della fauna, sia in ambito privato che nella pubblica 
amministrazione  

 

L'elenco non limita l'esercizio di ogni altra attività professionale consentita ai biologi iscritti all'albo 

dell’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), né pregiudica quanto può formare oggetto dell'attività di 

altre categorie di professionisti, a norma di leggi e di regolamenti. Le finalità professionalizzanti su 

elencate fanno riferimento ai principi internazionali che sollecitano la corrispondenza delle 

competenze in uscita dei laureati con le richieste e le esigenze del mondo del lavoro. Ad ogni modo, 

per qualsiasi sbocco occupazionale è sempre consigliata l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi, 

al fine della tutela della professione del biologo e nel rispetto delle normative previste dalla legge. 
In base a ciò, la struttura del presente CdS è disegnata per rispondere agli ambiti occupazionali nel 

settore della Biologia Ambientale, ed è stata oggetto di numerosi confronti (passati e recenti) con 

(i) i docenti membri del CdS BioTA, (ii) la Commissione Didattica Permanente, (iii) il Collegio Didattico 

di Biologia, (iv) rappresentanti di Enti locali e nazionali per il monitoraggio, la valutazione e la 

valorizzazione delle risorse naturali, nonché per la tutela e la sostenibilità ambientale. Le indicazioni 

emerse sono in linea con quanto proposto a livello nazionale dal Collegio dei Biologi delle Università 

Italiane (CBUI) e dall'Ordine Nazionale dei Biologi. Proprio l’ONB sta valorizzando sempre di più le 

attività ecologiche in ambito professionale al fine rivedere la figura del biologo ambientale come 

gestore e garante del Capitale Naturale e dei suoi servizi ecosistemici. 

Nel caso specifico del biologo ambientale, gli esercizi professionali possono essere ricondotti a: 

 

1. Monitoraggio e recupero ambientale in aziende pubbliche e private 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi e di laboratori dedicati al controllo delle risorse 

naturali del territorio, in funzione della tutela e della valutazione dello stato di salute degli organismi 

viventi, degli habitat e degli ecosistemi naturali, nonché alla sorveglianza degli inquinanti, con 

particolare riferimento a quelli ‘emergenti’ e alla progettazione e realizzazione di progetti di 

ripristino degli ecosistemi. Promozione dello sviluppo sostenibile attraverso la valutazione 

dell’interazione fra beni culturali, di supporto, naturali ed economici. Supporto di iniziative in campo 

divulgativo e didattico svolte a livello nazionale ed internazionale. 
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Competenze associate alla funzione: 

Analisi della qualità del suolo e delle acque tramite sistemi di bioindicazione e biomonitoraggio, 

anche attraverso l’identificazione di sistemi di allarme precoce. Indagini riguardanti recupero, 

miglioramento, e mantenimento delle risorse ambientali per l’uso sostenibile del capitale naturale 

e la valorizzazione dei servizi ecosistemici. Tecniche di monitoraggio in relazione alle pertinenti 

Direttive Europee di tutela ambientale. Applicazioni nell’uso delle risorse vegetali spontanee per 

bioremediation e ripristini ambientali. 

Sbocchi occupazionali: 

Enti pubblici e privati per il monitoraggio e la tutela dell’ambiente in campo nazionale e 

internazionale, aziende di biomonitoraggio, bioremediation, sementiere di specie spontanee, 

consulenza ambientale per piccole e grandi opere. 

 

2. Gestione e Conservazione ex situ 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Attività tecniche e/o di gestione di organismi viventi in cattività e/o in musei di storia naturale. 

Competenze associate alla funzione: 

Gestione degli organismi viventi in ambienti circoscritti, valorizzazione dei servizi culturali, 

comunicazione e disseminazione in linea con le direttive nazionali ed internazionali in vigore, 

incentivazione della ricerca in cattività, valorizzazione dei dati storici presenti in strutture museali. 

Sbocchi occupazionali: 

Musei, erbari, orti botanici, biobanche, e bioparchi (pubblici e privati), Centri di Recupero per 

Animali Selvatici (CRAS). 

 

3. Libera professione (biologo ambientale) 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Attività autonoma come tecnico e/o consulente. 

Competenze associate alla funzione: 

Valutazione delle risposte degli organismi a stimoli esterni causate da modificazioni delle alterazioni 

ambientali (in sistemi naturali e artificiali), considerate come strumenti di monitoraggio per la salute 

degli ecosistemi e dell’uomo, con redazione di piani di recupero in linea con le Direttive 

internazionali, dell'Unione Europea e in Leggi nazionali o regionali. Formazione ed educazione 

ambientale. Produzione di relazioni tecniche relative alle componenti biotiche per le procedure di 

VIA, VAS e VIncA, partendo dalla raccolta di dati e arrivando fino alla elaborazione degli studi finali. 

È necessaria l’iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi. 

Sbocchi occupazionali: 

Libera professione per le attività di controllo e gestione della biodiversità (green manager). 

 

 

 

4. Gestione di aree protette 

Funzione in un contesto di lavoro: 



 

 

 

Dipartimento di Scienze 

 

8/23 

 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di lavoro in aree protette; coordinamento di 

iniziative in campo divulgativo e didattico volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica nel 

settore dell’educazione ambientale; realizzazione di attività tecniche nella gestione di aree protette, 

parchi e oasi naturalistiche, e giardini storici. 

Competenze associate alla funzione: 

Monitoraggio e valutazione dello stato di conservazione di specie, habitat ed ecosistemi (come 

richiesto dalle principali direttive internazionali per la gestione e la conservazione della biodiversità), 

monitoraggio e valutazione delle pressioni, delle minacce e dei disturbi che pregiudicano lo stato di 

conservazione di specie, habitat ed ecosistemi, analisi della biodiversità con aspetti applicativi alla 

sua gestione e conservazione in-situ ed ex-situ (anche in relazione a valutazioni di impatto 

ambientale), incentivazione della ricerca all’interno dei limiti giurisdizionali dell’area protetta, 

valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie incluse in direttive internazionali e in 

leggi nazionali; controllo delle attività produttive, professionali e ricreative all’interno delle aree 

protette e agevolazione della loro interazione (procedure di rilascio di autorizzazioni, nulla osta, 

pareri); attuazione di processi partecipativi di problem solving insieme ai portatori d’interesse; 

stimolo all’identificazione di minacce e disturbi e eventuale attivazione di approcci tipo problem 

solving. 

Sbocchi occupazionali: 

Enti di tutela dell’ambiente, pubblici e privati. 

 

5. Ricerca in enti pubblici e privati 

Funzione in un contesto di lavoro: 

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi e di laboratori dedicati alla ricerca nel settore 

ambientale; produzione di proposte di progetti di ricerca e relativa attuazione; coordinamento di 

iniziative in campo divulgativo, didattico e scientifico svolte a livello nazionale ed internazionale. 

Competenze associate alla funzione: 

Applicazione e sviluppo di metodi finalizzati alla ricerca nel settore ambientale. Indagini 

tassonomiche e sistematiche, e identificazione di specie e comunità. Conoscenza dei livelli gerarchici 

della biodiversità animale, vegetale ed ecosistemica. Comprensione dei processi biologici ed 

ecologici che regolano la struttura a livello di popolazione, comunità ed ecosistema. Capacità di 

comunicazione e divulgazione delle conoscenze scientifiche. L’acquisizione (non indispensabile) del 

titolo di dottore di ricerca. 

Sbocchi occupazionali: 

Gestione e conduzione della ricerca scientifica di base e applicata per la tutela ambientale presso 

istituti universitari (in questo caso, previo conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca), enti e 

strutture di ricerca pubblici o privati, e musei naturalistici. 

 

Infine, i laureati che acquisiscono crediti formativi in percorsi di formazione per l’insegnamento 
secondario (con corsi singoli, 24 CFU in discipline antropo-psico-pedagogiche ed in metodologie e 
tecnologie didattiche, master per debiti formativi) potranno accedere alle classi di concorso per le 
scuole, come previsto dalla legislazione vigente. 
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CODICI ISTAT DELLE PROFESSIONI: 
2 - Professioni Intellettuali, Scientifiche e di Elevata Specializzazione 
2.3 - Specialisti nelle scienze della vita 
2.3.1.1 - Biologi, Botanici, Zoologi, Professioni assimilate 
2.3.1.1.1 - Biologi e professioni assimilate 
2.3.1.1.5 - Botanici 
2.3.1.1.6 - Zoologi 
2.3.1.1.7 - Ecologi 
 
2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca 
2.6.2 - Ricercatori e tecnici laureati nell’università 
2.6.2.2 - Ricercatori e tecnici laureati nell’università 
2.6.2.2.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche 
 

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso e requisiti curriculari 

I titoli di studio richiesti per l'ammissione al CdS Magistrale BioTA sono determinati dalle Leggi in 

vigore e dai Decreti ministeriali; il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio 

conseguiti all'estero è sancito dal Senato Accademico, viste le Leggi in vigore e i Decreti ministeriali. 

Per essere ammessi al CdS BioTA occorre essere in possesso di una laurea triennale nelle classi L-13 

e L-32 o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo la normativa 

vigente, e in possesso del numero minimo di unità di Credito Formativo Universitario (CFU) relativo 

ai differenti SSD: 

 

BIO/01 - BIO/03   6 CFU  

BIO/04     3 CFU 

BIO/05     6 CFU  

BIO/06     6 CFU 

BIO/07     6 CFU 

BIO/09     3 CFU 

BIO/10     3 CFU 

BIO/11     3 CFU 

BIO/18     3 CFU 

BIO/19     6 CFU 

FIS/01 - FIS/08   6 CFU 

INF/01 - ING-INF/05   3 CFU 

MAT/01 - MAT/09   6 CFU 

CHIM/01 - CHIM/03, CHIM/06 6 CFU 

 

In caso di provenienza da una Laurea di primo livello di altra Classe con contenuti formativi almeno 

parzialmente simili (es. Classe delle Lauree in Biotecnologie) o anche da una laurea della classe di 

Scienze Biologiche ma con percorso formativo non rispondente ai criteri sopra indicati, prima 
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dell'iscrizione dovranno essere acquisiti i crediti mancanti relativi alle attività formative negli SSD di 

base, secondo le indicazioni CBUI sopra indicate. Infatti, chi non avesse acquisito in precedenza i 

CFU indicati, deve acquisirli prima della iscrizione alla Laurea Magistrale seguendo “corsi singoli” di 

insegnamenti dei relativi SSD presso qualunque Ateneo italiano. Presso l’Università Roma Tre a tal 

fine sono disponibili gli insegnamenti erogati nei CdS delle classi di laurea L-13 e L-32. 

Coloro che abbiano conseguito una laurea di primo livello in Scienze Biologiche nell'Università degli 

Studi Roma Tre possono accedere senza ulteriori valutazioni alla Laurea Magistrale BioTA. 

Inoltre, al momento dell’iscrizione al CdSM BioTA, gli studenti dovranno dichiarare di aver acquisito 

competenze linguistiche per l’inglese dimostrando di aver raggiunto un livello non inferiore al B2 

del QCER. Per gli studenti che non avessero conseguito il livello B2 nel CdL triennale è consigliato il 

raggiungimento del livello B2 utilizzando i corsi del CLA. 

 

 

Art. 4. Modalità di ammissione 

Nell’ambito di una serie di iniziative atte a semplificare il rapporto con gli studenti, l’Ateneo di Roma 

Tre ha attivato il Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it) che rappresenta a tutti 

gli effetti uno sportello virtuale attraverso il quale è possibile accedere direttamente a tutti i servizi 

amministrativi, didattici e della carriera universitaria (quali bando rettorale di ammissione al CdS, 

iscrizioni, immatricolazioni, tasse, prenotazione esami, Piano degli Studi, scelta del percorso, etc.) 

con possibilità di consultazione e modifica dei propri dati personali. I tempi ed i modi per ottenere 

l'iscrizione al CdS sono chiaramente indicati nell'Ordine degli Studi e nella guida a cura dell'Ateneo, 

assieme ai requisiti essenziali da esibire, alla documentazione da predisporre e le tasse da pagare. 

 

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale occorre superare una selezione basata su una prova di 

valutazione. La prova di accesso consiste nella traduzione in italiano di una pubblicazione scientifica 

in inglese (o parte di essa) su un argomento biologico. L'elaborato viene valutato da una 

commissione nominata dalla Commissione Didattica Permanente e, nel caso vi siano più richieste 

rispetto ai posti disponibili, viene effettuata una graduatoria di merito. 

 

La prova di valutazione avviene due volte l’anno: la prima nei mesi di settembre-ottobre, e la 

seconda (per i posti residui) nel mese di febbraio. 

Nel caso di studenti non laureati e ancora iscritti ad un CdS in classi di laurea su menzionate, per 

poter accedere alla selezione è necessario un minimo di 120 CFU. 

 

Il numero delle iscrizioni al I anno viene fissato per ogni anno accademico, sia in funzione della 

capienza delle strutture logistiche dipartimentali (aule, laboratori sperimentali, biblioteca), sia per 

garantire l'efficacia delle attività formative obbligatorie, in particolare quelle a forte contenuto 

sperimentale, incluse le esercitazioni in campo. 

http://portalestudente.uniroma3.it/


 

 

 

Dipartimento di Scienze 

 

11/23 

 

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di 

attività formative, conseguimento di un secondo titolo di studio 

La domanda di trasferimento da altro Ateneo, passaggio da altro corso di studio di Roma Tre, 

reintegro a seguito di decadenza o rinuncia, abbreviazione di corso per riconoscimento esami e 

carriere pregresse, conseguimento di un secondo titolo di studio, deve essere presentata secondo 

le modalità e le tempistiche definite nel bando rettorale di ammissione al Corso di Studio.  

 

Trasferimenti e crediti riconoscibili 
Sulla base di apposita domanda, redatta come indicato dal Bando di Ammissione per l’Anno 
Accademico in corso, il numero massimo di studenti che potrà essere accettato per trasferimento 
da altro Dipartimento o da altro Ateneo è indicato nello stesso Bando di Ammissione. 
I requisiti minimi per i trasferimenti al I anno di corso sono: i) iscrizione ad un CdL Magistrale (LM6) 
e 0 CFU conseguiti; ii) Laurea in Scienze Biologiche o Lauree con contenuti formativi almeno 
parzialmente simili (es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come riportato nel Regolamento 
Didattico di Ateneo). 
I requisiti minimi per i trasferimenti al II anno di corso sono: i) iscrizione ad un CdL Magistrale (LM6) 
e 20 CFU conseguiti; ii) Laurea in Scienze Biologiche o Lauree con contenuti formativi almeno 
parzialmente simili (es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come riportato nel Regolamento 
Didattico di Ateneo). 
La Commissione Didattica Permanente provvederà alla valutazione delle domande pervenute e 
delibererà una graduatoria, l’eventuale ammissione all’anno di corso corrispondente e i crediti 
riconosciuti. 
 
Passaggi e crediti riconoscibili 
Sulla base di apposita domanda, redatta come indicato dal Bando di Ammissione per l’Anno 
Accademico in corso, il numero massimo di studenti che potrà essere accettato per passaggio da 
altro CdS del Dipartimento di Scienze è indicato nello stesso Bando di Ammissione. 
I requisiti minimi per i passaggi al I anno di corso sono: i) iscrizione ad un CdL Magistrale (LM6) e 0 
CFU conseguiti; ii) Laurea in Scienze Biologiche o Lauree con contenuti formativi almeno 
parzialmente simili (es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come riportato nel Regolamento 
Didattico di Ateneo). 
I requisiti minimi per i passaggi al II anno di corso sono: i) iscrizione ad un CdL Magistrale (LM6) e 20 
CFU conseguiti; ii) Laurea in Scienze Biologiche o Lauree con contenuti formativi almeno 
parzialmente simili (es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come riportato nel Regolamento 
Didattico di Ateneo). 
La Commissione Didattica Permanente provvederà alla valutazione delle domande pervenute e 
delibererà una graduatoria, l’eventuale ammissione all’anno di corso corrispondente ed i crediti 
riconosciuti. 
 
 
 
Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia 
La Commissione Didattica Permanente di Biologia sulla base della documentazione presentata 
dalla/o studentessa/studente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, l’eventuale non 
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obsolescenza della formazione pregressa e definirà il numero di crediti da riconoscere agli esami 
convalidati in relazione ai crediti previsti per ciascun corso nell’ordinamento didattico vigente, 
nonché le ulteriori attività formative necessarie per il conseguimento del titolo di studio. 
Criterio guida per valutare la non obsolescenza della formazione pregressa sarà l’analisi degli 
obiettivi formativi e programmi dei corsi da convalidare, nonché l’esame dei testi di studio adottati. 
 
Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie 
La Commissione Didattica Permanente di Biologia provvede, anche con l’ausilio di uffici all’uopo 
costituiti all’interno dell’Ateneo, alla valutazione della corrispondenza tra i crediti formativi 
universitari previsti dal corso di Laurea Magistrale e quelli acquisiti o acquisibili presso altre 
istituzioni universitarie nazionali, europee ed extraeuropee. È anche possibile il riconoscimento dei 
CFU acquisiti o acquisibili in attività lavorative e formative, con particolare riguardo a quelle alla cui 
progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso (fino ad un massimo di 12 CFU per il 
riconoscimento complessivamente fra I e II livello; L. 240 del 2010 Art 14). 
 
Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie 
La Commissione Didattica Permanente di Biologia provvede, anche con l’ausilio di uffici all’uopo 
costituiti all’interno dell’Ateneo, alla valutazione della corrispondenza tra i crediti formativi 
universitari previsti dal corso di Laurea e quelli relativi a conoscenze linguistiche acquisiti o 
acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali, europee ed extraeuropee. 
 
Iscrizione al corso come secondo titolo 
Sulla base di apposita domanda, redatta come indicato dal Bando di Ammissione per l’Anno 
Accademico in corso, il numero massimo di studenti che potrà essere iscritto per il conseguimento 
del secondo titolo è indicato nello stesso Bando di Ammissione. 
Il requisito minimo per il conseguimento del II titolo è la Laurea in Scienze Biologiche o una Laurea 
con contenuti formativi almeno parzialmente simili (es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come 
riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo). 
I requisiti minimi per il conseguimento del II titolo con iscrizione al II anno di corso sono: Laurea in 
Scienze Biologiche congruente alle indicazioni del CBUI (fatte salve le specifiche relative a Lauree 
con contenuti formativi almeno parzialmente simili, es. Classe delle lauree in Biotecnologie, come 
riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo) e 20 CFU conseguiti. 
La Commissione Didattica Permanente provvederà alla valutazione delle domande pervenute e 
delibererà una graduatoria, l’eventuale ammissione all’anno di corso corrispondente ed i crediti 
riconosciuti. 
 
Sarà formulata una graduatoria comune per trasferimenti, passaggi e conseguimento della seconda 
laurea che terrà conto dei crediti riconoscibili e dei punteggi conseguiti. 
I casi di ex aequo verranno risolti applicando le seguenti discriminanti nell’ordine: 
- nel caso di trasferimenti e passaggi, media della votazione degli esami sostenuti, dando vantaggio 
al candidato con la media più alta; data di nascita del candidato, dando vantaggio al candidato più 
giovane; 
- nel caso di conseguimento di un secondo titolo, voto del Diploma di Laurea conseguito, dando 
vantaggio al candidato con il voto di Diploma più alto; data di nascita del candidato, dando vantaggio 
al candidato più giovane. 
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Art. 6. Organizzazione della didattica 

Le attività formative del Corso di Laurea Magistrale sono prevalentemente svolte nell’ambito di 
insegnamenti di 6 CFU di didattica. Gli insegnamenti prevedono lezioni frontali e lezioni pratiche 
svolte dal docente titolare, eventualmente coadiuvato da personale in possesso di idonea e 
comprovata competenza (con l’approvazione della Commissione Didattica Permanente di Biologia). 
Per quanto riguarda gli obiettivi formativi dei singoli insegnamenti, si rimanda a quanto pubblicato 
sul sito di Ateneo relativamente all’offerta formativa di ciascun anno accademico. 
 
L’impegno dello studente è calcolato in base alle unità di CFU che misurano il lavoro di 
apprendimento richiesto ad uno studente e corrispondono, ciascuno, a 25 ore di impegno 
complessivo (frequenza a lezioni, attività pratiche e studio personale) (decreto 87/327/CEE). 
IL CdS BioTA assegna alle diverse tipologie di attività didattica il seguente numero di ore per ogni 
CFU: 
• Lezioni frontali in aula: 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio personale; 
• Esercitazioni in aula: 10 ore in aula e da 15 ore di studio personale; 
• Esercitazioni in laboratorio: 10 ore in laboratorio e da 15 ore di studio personale; 
• Escursioni ed attività in campo: 25 ore; 
• Stage o Tirocini formativi: 25 ore. 
 

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento 
di un esame o prova di idoneità o certificazione, con le modalità che saranno esplicitate per ogni 
attività nell’Ordine degli Studi annuale. Il Corso di Laurea Magistrale prevede l’acquisizione di un 
totale di 120 CFU. 
 

Tutti gli insegnamenti prevedono specifiche ore di attività pratica (es. esercitazioni in aula, 
esercitazioni in laboratorio, escursioni didattiche, attività di campo, e studio di pubblicazioni 
scientifiche, report e seminari) per almeno 1 CFU a insegnamento. 
 
Per le categorie di studenti/studentesse con disabilità, caregiver, part-time, lavoratori, persone 

sottoposte a misure restrittive della libertà personale e altre specifiche categorie si fa espresso 

riferimento all’art. 37 del Regolamento Carriera, relativo alla tutela per specifiche categorie di 

studenti e studentesse. 

Il Corso di Studio dispone del numero necessario di docenti di riferimento, anche a regime, e 
presenta un percorso formativo articolato in attività didattiche, come di seguito descritto, in 
armonia con i requisiti di accreditamento dei CdS ai sensi del DM 47/2013 e successivi per quanto 
concerne le ore di didattica assistita erogata, nonché il numero massimo di esami ed i limiti di 
parcellizzazione delle attività didattiche. 
Tutti i corsi di insegnamento sono associati a prove di valutazione finali uniche, fatta salva la 
possibilità di poter effettuare prove valutative in itinere o “di esonero” durante il corso che possono 
sostituire la prova finale. 
Le prove di esame si svolgono nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo e secondo le 
modalità indicate dalle Commissioni Didattiche Permanenti competenti e possono essere scritte, 
orali e di laboratorio, ovvero pratiche.  
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La funzione di valutazione degli esami di profitto è svolta dal docente responsabile 
dell’insegnamento, eventualmente coadiuvato da una commissione presieduta dallo stesso docente 
responsabile e formata, su sua proposta, da componenti designati dal Consiglio di Dipartimento o 
dall’organo didattico competente, come dettagliato negli articoli 14 e 15 del Regolamento di 
Ateneo, qui di seguito riassunti. 
I componenti della commissione possono svolgere, anche singolarmente, l’attività di valutazione 
dell’esame di profitto, sulla base di criteri e direttive puntualmente indicati dal responsabile 
dell’insegnamento, ivi compresi i requisiti per l’eventuale attribuzione della “lode” a conclusione 
dell’esame. 
 

Possono essere nominati quali componenti della commissione coloro che siano in possesso, presso 
l’Ateneo, di una delle seguenti qualifiche congrue ai settori scientifico-disciplinari dell’esame: 
a) professori, di ruolo o a contratto; 
b) ricercatori, a tempo determinato o indeterminato; 
c) titolari di assegno di ricerca; 
d) titolari di contratto di collaborazione didattica; 
e) cultori della materia 
 
La qualifica di cultore della materia può essere conferita a esperti o studiosi, non appartenenti ai 
ruoli del personale docente dell’Ateneo, che abbiano acquisito nelle discipline afferenti a uno 
specifico settore scientifico-disciplinare documentata esperienza e competenza. 
Il conferimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dalla Commissione Didattica 
Permanente su proposta del docente ufficialmente responsabile dell’insegnamento. La proposta, 
pena l’inammissibilità, è corredata del curriculum vitae, dell’elenco delle pubblicazioni 
dell’interessato e delle sue dichiarazioni: a) di aver preso visione delle presenti disposizioni e di 
impegnarsi a rispettarle; b) di non intrattenere rapporti di qualunque natura con enti extra-
universitari che forniscano servizi di assistenza per gli studi universitari e/o di preparazione agli 
esami; c) di essere consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 
materia di dichiarazioni mendaci, nonché della conseguente decadenza dei benefici conseguiti e 
delle conseguenti punizioni ai sensi del codice penale. La qualifica di cultore della materia può essere 
conferita a un soggetto in possesso del titolo di laurea magistrale e di almeno due pubblicazioni 
scientifiche o di esperienza professionale o scientifica di elevata qualificazione. La Commissione 
Didattica Permanente dispone il conferimento della qualifica di cultore della materia sulla base del 
curriculum vitae del candidato, valutando il possesso dei requisiti e la loro congruenza con il settore 
scientifico-disciplinare di riferimento per l’insegnamento. Il conferimento della qualifica di cultore 
della materia ha validità triennale, salvo revoca motivatamente deliberata dalla Commissione 
didattica Permanente. Alla scadenza, il conferimento della qualifica può essere rinnovato secondo 
la medesima procedura. 
Nell’ipotesi di insegnamenti costituiti da “moduli”, affidati a più docenti responsabili di ciascun 
modulo, la valutazione degli esami di profitto è svolta collegialmente dai docenti responsabili dei 
vari moduli, eventualmente coadiuvati da una commissione articolata in tante sottocommissioni 
quanti sono i moduli, presiedute e formate secondo quanto precedentemente descritto. 
Il responsabile dell’insegnamento è responsabile anche della registrazione degli esiti degli esami e 
certifica, per ciascuna seduta, nell’apposito verbale, le modalità di svolgimento della valutazione 
indicando gli eventuali componenti della commissione chiamati ad operare nel corso della seduta. 



 

 

 

Dipartimento di Scienze 

 

15/23 

 

Il voto è espresso in trentesimi, con facoltà di attribuzione della lode in relazione all’eccellenza della 
preparazione, e l’esame si intende superato se il candidato ha ottenuto una valutazione non 
inferiore a diciotto trentesimi. Nel caso in cui sia registrata una valutazione dell’esame con voto 
inferiore a diciotto trentesimi o con giudizio di insufficienza o di non idoneità, lo studente non potrà 
sostenere di nuovo l’esame negli appelli della stessa sessione. 
Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall’anno accademico 2022-2023. 
La frequenza alle attività formative è obbligatoria e viene verificata in base alla partecipazione ad 
almeno due terzi delle prove di valutazione in itinere (se presenti) e delle attività di esercitazione 
o di laboratorio. 

Art. 7. Articolazione del percorso formativo 

Nel Corso di Laurea Magistrale BioTA non sono previsti curricula. 

L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti nell’unico curriculum sono 

riportati nel “Quadro Didattica Programmata” e nel “Quadro Didattica Erogata” della Scheda SUA-

CdS, per il tramite dell’applicativo di Ateneo GOMP.  

Si allegano al presente Regolamento gli allegati 1) e 2), cioè i report “offerta didattica programmata” 

e “offerta didattica erogata” di GOMP. 

I due anni del CdL (con gli insegnamenti obbligatori e quelli a scelta, ed i relativi CFU) vengono 
proposti nello schema sottostante, che deve essere completato dallo studente seguendo le 
indicazioni riportate nell’Art. 8 (Piano di studio): 
 
Primo anno (60 CFU) 
1. Analisi Statistica dei Dati Ecologici e Sistematici (SECS-S/02)  6 CFU 
2. Biodiversità dei Vertebrati e Fauna d’Italia (BIO/05)   6 CFU 
3. Botanica Sistematica e Ambientale (BIO/02)    6 CFU 
4. Ecologia Applicata (BIO/07)      6 CFU 
5. Caratterizzante a scelta in BIO/03      6 CFU 
6. Caratterizzante a scelta in BIO/05      6 CFU 
7. Caratterizzante a scelta nel settore multiplo BIO/03-BIO/05§  6 CFU 
8. Caratterizzante a scelta Discipline del Settore Biomolecolare  6 CFU 
9. A Scelta dello Studente       6 CFU 
10. Altro         6 CFU 
 
§ in alternativa Legislazione e Tutela dell’Ambiente (IUS/10)  6 CFU 
 
Secondo anno (60 CFU) 
1. 2 Opzionali a scelta elencati in AFFINI ED INTEGRATIVI    6 CFU cad. 
2. A scelta dello studente       6 CFU 
3. Attività di tesi        42 CFU 
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Art. 8. Piano di studio  

Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il 
numero di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale. 
 

(A) AMBITO CARATTERIZZANTE (48 CFU = 8 esami) 
Ai fini del DM 270, fanno parte dell’ambito “Caratterizzante” gli insegnamenti dei seguenti SSD: 1) 
BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/07, per le discipline del settore biodiversità e ambiente; 2) 
BIO/04, BIO/19, per le discipline del settore biomolecolare; 3) SECS-S/02, per le discipline del settore 
biomedico; 4) IUS/10, per le discipline del settore nutrizionistico e delle altre applicazioni. Gli 
studenti devono selezionare 48 CFU, all’interno di questo ambito, dai 3 raggruppamenti di discipline 
dei settori Biodiversità e Ambiente, Biomolecolare, e Biomedico, oppure da tutti e 4 i 
raggruppamenti di discipline. 
 

1) Discipline del Settore Biodiversità e Ambiente: SSD BIO/02, BIO/03, BIO/05, BIO/06, BIO/07 
All’interno di questo raggruppamento, gli studenti devono selezionare gli insegnamenti in modo tale 
da ricevere complessivamente 36 CFU. 
A questo scopo il CdS BioTA propone: 

• 3 insegnamenti fondamentali obbligatori (elencati in ordine alfabetico): 
· Biodiversità dei Vertebrati e Fauna d’Italia (I semestre del I anno, BIO/05, 6 CFU) 
· Botanica Sistematica e Ambientale (I semestre del I anno, BIO/02, 6 CFU) 
· Ecologia Applicata (I semestre del I anno, BIO/07, 6 CFU) 

• ulteriori 3 insegnamenti riportati in “Elenco Insegnamenti Opzionali”. In particolare: 
· 1 insegnamento inserito nel SSD BIO/03 
· 1 insegnamento inserito nel SSD BIO/05 
· 1 insegnamento nel doppio settore BIO/03-BIO/05 

 
2) Discipline del Settore Biomolecolare: SSD BIO/04, BIO/19 

Da questo raggruppamento, gli studenti devono selezionare 1 insegnamento tra quelli riportati in 
“Elenco Insegnamenti Opzionali” 
 

3) Discipline del Settore Biomedico: SECS-S/02 
Da questo raggruppamento, gli studenti devono seguire l’unico insegnamento proposto: 

• Analisi Statistica dei dati ecologici e sistematici (I semestre del I anno, 6 CFU) 
 

4) Discipline del Settore Nutrizionistico e delle Altre Applicazioni: IUS/10 
Da questo raggruppamento, gli studenti possono seguire l’unico insegnamento proposto: 
· Legislazione e Tutela dell’Ambiente (6 CFU) 
Questo insegnamento è attualmente mutuato parzialmente con quello di Diritto dell’Ambiente (7 
CFU), attivato per i CdS di Giurisprudenza: 
- nel caso in cui venisse selezionato l’insegnamento di Legislazione e Tutela dell’Ambiente tra i 48 
CFU CARATTERIZZANTI, potranno essere inseriti nel Piano di Studi solo 30 CFU tra le Discipline del 
Settore Biodiversità e Ambiente rinunciando alla scelta di un insegnamento nel doppio settore 
BIO/03-BIO/05; 
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- nel caso in cui invece l’insegnamento di Legislazione e Tutela dell’Ambiente venisse selezionato tra 
le attività in ‘A SCELTA DELLO STUDENTE’, potranno mantenere nel Piano di Studi 36 CFU tra le 
Discipline del Settore Biodiversità e Ambiente. 
 

(B) AMBITO AFFINI ED INTEGRATIVI (12 CFU= 2 esami opzionali) 
All’interno di questo ambito, gli studenti devono selezionare 2 insegnamenti riportati in “Elenco 
Insegnamenti Opzionali”. 
 

(C) A SCELTA DELLO STUDENTE (12 CFU) 

• TUTTI gli insegnamenti attivati nell’Ateneo (direttamente o tramite convenzioni), inclusi quelli 
riportati in “Elenco Insegnamenti Opzionali”, salvo verifica della coerenza con il percorso 
formativo (DM 270/04, art. 10, c. 5, lett. a); 

• Laboratori Didattici e di Campo (3 CFU)a 

• IDONEITÀ POSSIBILI (3 CFU): Sicurezza in Laboratoriob / Lingua stranierac / Eventuali altri corsi 
professionalizzanti; 

• TIROCINIO ESTERNO e/o ATTIVITÀ PRATICHE CONGRUENTI AL PERCORSO FORMATIVOd (3 CFU 
= 75 ore, circa 1 mese con 4 ore / giorno per 5 giorni lavorativi). 

 
a Per queste attività è prevista una prova d’esame. Non possono essere selezionati più di 2 Laboratori Didattici e di 
Campo tra quelli elencati di seguito: 

• Laboratorio di Biologia Ambientale (BIO/02, 1 CFU + BIO/05, 1 CFU + BIO/07, 1 CFU); 

• Laboratorio di Biodiversità ed Ecologia del Suolo (BIO/05, 3 CFU) 

• Laboratorio di Biodiversità ed Ecologia delle Acque Interne (BIO/02, 1.5 CFU + BIO/07, 1.5 CFU) 

• Laboratorio di Ecologia e Conservazione degli Ecosistemi Costieri (BIO/03, 2 CFU + BIO/05, 1 CFU) 

• Laboratorio di Tecniche di Campionamento Zoologico (BIO/05, 3 CFU) 

• Laboratorio di Tecniche Molecolari per la Conservazione della Natura (BIO/05, 3 CFU) 
 
b Il corso di “Sicurezza in Laboratorio” (I anno - II semestre), caricato nell’Offerta Formativa di Ateneo, deve 
obbligatoriamente essere inserito nel piano di studi e conseguentemente sostenuto dagli studenti della Laurea 
Magistrale che svolgono attività di laboratorio (ad eccezione dei Laboratori Didattici e di Campo) sia presso il 
Dipartimento che presso Laboratori esterni, in virtù del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Art. 2 comma 6: “Nell’ipotesi di 
distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, 
tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante 
di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali 
egli viene distaccato” 
 
c La docenza e la competenza per l’insegnamento della lingua straniera è assicurata a livello centrale dal Centro 

Linguistico di Ateneo (per ulteriori informazioni si rimanda all’Art. 3). 

 
d L’ufficio Tirocini e Stage si occupa a livello centrale di Ateneo della parte amministrativa relativa ai tirocini esterni. Il 
tirocinio esterno è facoltativo. Lo studente può autonomamente scegliere la struttura ospitante, eventualmente con 
l’ausilio delle strutture amministrative e delle procedure informatiche messe a sua disposizione dall’Ateneo. 
L’adeguatezza della struttura ospitante ed il progetto formativo del tirocinio esterno sono verificate dalla Commissione 
Didattica Permanente sulla base delle informazioni fornite. 
 

La Commissione Didattica Permanente ha deliberato la possibilità per gli studenti iscritti alle Lauree 
Magistrali di Biologia di frequentare corsi di insegnamento erogati in lingua inglese, attivati 
annualmente anche in collaborazione con l’Istituto Lorenzo de’ Medici, inserendoli nella voce “A 
Scelta dello Studente”. 
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Elenco Insegnamenti Opzionali 
 

SSD Insegnamento CFU 

BIO/02  Bioindicazione e Monitoraggio Ambientale 6 

BIO/03  Biologia Vegetale dei Beni Culturali 

 Ecologia vegetale 

 Vegetazione e Habitat 

 Tecniche Cartografiche e GIS nelle 
Applicazioni Ecologiche 

6 

BIO/04  Interazione Pianta-Ambiente e Sostenibilità 
Ambientale 

6 

BIO/05  Biogeografia 

 Biologia ed Evoluzione del Comportamento 

 Ecologia Animale 

 Entomologia 

6 

BIO/07  Biologia Marina 6 

BIO/08  Antropologia Evoluzionistica 6 

BIO/19  Microbiologia Ambientale 6 

BIO/02-06-07  EcoCitoTossicologia 
 

2(BIO/02)+2(BIO/06)+2(BIO/07) 

BIO/03-05  Biologia della Conservazione 

 Ecologia delle Comunità 
 

3(BIO/03)+3(BIO/05) 

N.B. Non è possibile selezionare uno stesso insegnamento due volte. 
 

(D) “ALTRO: DM 270 art. 10, comma 1 lettera f” (6 CFU) 

• Economia e gestione delle imprese; 

• Professione Biologo; 

• ATTIVITÀ PRATICHE CONGRUENTI AL PERCORSO FORMATIVO (6 CFU corrispondenti a 150 
ore = circa 2 mesi con 4 ore x 5 giorni/settimana) 

 
N.B. È possibile cumulare tirocinio esterno e attività pratiche congruenti al percorso formativo per un totale di 9 CFU 
equivalenti a 3 mesi: 3 CFU “A scelta dello studente” + 6 CFU “Altro”. 

 
N.B. Il Tirocinio e Attività Pratiche Congruenti al Percorso Formativo deve essere effettuato su argomenti e/o modelli 
biologici differenti da quelli affrontati durante la Tesi di Laurea. 

 
Durante il I anno di corso, e con le modalità definite nell’ordine degli studi, lo studente deve 
effettuare la scelta degli eventuali insegnamenti e attività opzionali (piano di studio online). Il piano 
didattico contenente la scelta degli insegnamenti opzionali deve essere controfirmato dal 
Coordinatore di indirizzo. 
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Fatta salva l’approvazione della Commissione Didattica Permanente, su proposta del Coordinatore 
di Corso di Studio e suo Delegato, è garantita agli studenti la possibilità di: 
1) scegliere autonomamente gli insegnamenti opzionali; 
2) invertire le annualità degli insegnamenti, anche se si consiglia caldamente di seguire il percorso 
formativo descritto nell’art. 7; 
3) effettuare esami “in sovrannumero” che possono però essere sostenuti solo con l’iscrizione a 
corsi singoli (art. 23, comma 3, Regolamento Carriera universitaria degli studenti). 
 
Il Piano di Studio viene approvato nella prima riunione utile della Commissione Didattica 
Permanente e i soli studenti il cui Piano degli Studi non venga approvato saranno contattati entro 
15 giorni dalla Segreteria Didattica. 
 
Lo studente deve effettuare la scelta del piano di studio durante entro e non oltre il 1° dicembre del 

primo semestre del primo anno di iscrizione. Il piano di studio deve contenere anche l’indicazione 

degli insegnamenti opzionali che tuttavia possono essere sostituiti con la presentazione di un nuovo 

piano di studi. È fatta salva la possibilità per lo studente di richiedere successivamente la modifica 

del piano di studio online, che deve essere riapprovato. Le richieste di eventuali cambiamenti del 

piano di studio possono essere consegnate in due differenti momenti del percorso formativo: 1) dal 

primo al 15 giugno del secondo semestre del primo anno; 2) dal 15 al 30 novembre del primo 

semestre del secondo anno. 

 

La mancata presentazione e approvazione del piano di studio comportano l’impossibilità di 

prenotarsi agli esami, ad esclusione delle attività didattiche obbligatorie.  

 

Art. 9. Mobilità internazionale 

Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un 

Learning Agreement da sottoporre obbligatoriamente all’approvazione del/la docente 

coordinatore/trice disciplinare obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli 

studi compiuti all’estero e dei relativi crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal 

Regolamento Carriera e dai programmi di mobilità internazionale nell’ambito dei quali le borse di 

studio vengono assegnate. 

All’arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio 

devono sottoporre all’approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare il Learning 

Agreement firmato dal referente accademico presso l’Università di appartenenza. 

La permanenza all’estero non è obbligatoria ma viene incoraggiata la partecipazione degli studenti 

a programmi di scambio quali Erasmus. Il Corso di Laurea è convenzionato in tal senso con numerose 

Università straniere la cui qualità è stata valutata preliminarmente dalla Commissione Didattica 

Permanente. L’Ufficio Relazioni Internazionali (http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/) si occupa 

amministrativamente della mobilità degli studenti. È attivato uno sportello Erasmus ed un servizio 

di posta elettronica: erasmusbio@uniroma3.it presso la Segreteria Didattica del Corso di Laurea. La 

http://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/
mailto:erasmusbio@uniroma3.it
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Commissione Didattica Permanente effettua il riconoscimento delle attività formative svolte 

all’estero. 

Art. 10. Caratteristiche della prova finale  

La prova finale è basata su una discussione di una tesi di laurea a carattere sperimentale che porti 
un contributo autonomo ed originale alle conoscenze scientifiche nel campo, sviluppata sotto la 
guida di un docente interno dei CdS in Biologia. La tesi magistrale di norma viene svolta nell’arco di 
12 mesi, corrispondenti a 6 mesi di lavoro a tempo pieno. Eventuali variazioni nella durata andranno 
comunicate alla Commissione Didattica Permanente e autorizzate. 
L’assistenza alla elaborazione della tesi viene assegnata dalla Commissione Didattica Permanente 
ad un professore di ruolo o ad un ricercatore universitario afferente al Consiglio Didattico di Biologia 
(il Relatore) che in qualità di docente guida segue e consiglia lo studente durante le varie fasi della 
sua preparazione.  
È compito della Commissione Didattica Permanente di Biologia verificare l’equa distribuzione tra i 
docenti del carico didattico legato a questo tipo di attività. 
La tesi può essere anche svolta sotto la guida di un esperto della materia o ricercatore non 
appartenente al Consiglio Didattico di Biologia dell’Università Roma Tre. In tal caso, in qualità di 
Relatore esterno, al Consiglio Didattico, deve essere affiancato da un Relatore interno, membro del 
Consiglio Didattico di Biologia e la tesi dovrà essere firmata da entrambi. Non è consentito che il 
Relatore esterno sia docente titolare di insegnamenti nell’ambito di un Corso di Laurea delle Classi 
di Scienze Biologiche (Classe L-13 e LM-6) di altre Università. Eventuali deroghe debbono essere 
preventivamente valutate dalla Commissione Didattica e deliberate dalla Commissione Didattica 
Permanente. 
Le tesi sperimentali, inoltre, potranno essere svolte anche presso enti esterni accreditati alla ricerca 
sperimentale ovvero strutture scientifiche qualificate che posseggano notoriamente le specifiche 
competenze richieste dalla legge vigente. Lo svolgimento di tesi in laboratori non riferibili alle 
suddette tipologie dovrà essere esplicitamente autorizzato dal Coordinatore del Corso di Studio, 
sentito il Coordinatore della Commissione Didattica Permanente. Il Coordinatore del Corso di Studio 
individuerà un Relatore interno fra i docenti afferenti al Consiglio Didattico che sarà affiancato al 
Relatore esterno nel seguire il lavoro di tesi. La qualificazione scientifica del relatore esterno dovrà 
essere documentata da un congruo numero di pubblicazioni su riviste indicizzate, valutabili secondo 
descrittori bibliometrici standard (es. quelli ottenibili da ISI Web of Knowledge, o Scopus). 
La scelta del Relatore e dell’argomento di tesi dovrà essere effettuata preferibilmente entro la fine 
del secondo semestre del primo anno. Lo studente è tenuto a presentare richiesta formale di 
assegnazione dell’attività di tesi, tramite apposito modulo (GOMP) controfirmato dal Relatore 
interno e (nel caso la tesi sia svolta in Ente esterno) anche dal Relatore esterno. 
In caso di tesi che prevedano (i) la manipolazione di organismi tutelati dalle leggi e dalle direttive 
nazionali ed internazionali vigenti, e (ii) e l’eventuale mantenimento di animali in cattività, queste 
devono essere autorizzate dal Coordinatore di indirizzo, sentito il Coordinatore della Commissione 
Didattica Permanente (Coordinatore dei CdS di Biologia), e previa presentazione da parte del 
Relatore e dello studente sia di una motivata richiesta di attivazione della tesi sia dei permessi 
concessi dagli organi competenti, prima dell’inizio della tesi stessa. In caso di mancata presentazione 
della documentazione richiesta, lo studente non può acquisire i 42 CFU relativi alle attività della tesi. 
Se la presentazione della documentazione avviene in itinere, deve essere corredata di una motivata 
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giustificazione che Relatore e studente devono far pervenire alla Commissione Didattica 
Permanente. 
Per essere ammesso alla prova finale, denominata Esame di Laurea Magistrale, lo studente dovrà 
aver acquisito almeno 78 CFU come dettagliati nel piano di studio presentato dallo studente. 
 

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale 

La prova finale prevede la presentazione di un elaborato scritto e la sua discussione di fronte ad una 
commissione nominata dalla Commissione Didattica Permanente di Biologia e composta da docenti 
interni dei CdS in Biologia. 
Lo Studente può presentare una tesi in inglese nel caso abbia svolto la tesi all’estero o nel caso abbia 
un Correlatore straniero, ma in questo caso, dovrà tuttavia essere allegata alla tesi la traduzione in 
italiano di: frontespizio, obiettivi, discussione e conclusioni. Lo Studente deve sostenere comunque 
la discussione della tesi in italiano. Può essere concessa in deroga la discussione della tesi in inglese 
solo nel caso di partecipazione alla seduta di laurea di un Correlatore straniero. 
Il Presidente della Commissione di Laurea nomina, alla consegna delle tesi, un Controrelatore tra i 
docenti membri della Commissione. Il Controrelatore leggerà l'elaborato e ne riferirà alla 
Commissione. 
Le commissioni d’esame sono formate da almeno cinque componenti, di cui almeno tre docenti 
dell’Ateneo e, per quanto possibile, da un numero di componenti proporzionato al numero dei 
candidati. La commissione è integrata, di volta in volta, dal relatore che ha seguito il lavoro del 
candidato nel caso non ne sia già membro, oppure, in caso di sua impossibilità, da un altro docente 
da questi formalmente delegato. 
È dovere di tutti i membri del Consiglio Didattico essere disponibili all’assegnazione di tesi di Laurea 
Magistrale e partecipare alle Commissioni di Laurea. Nel caso il docente fosse impossibilitato a 
partecipare alla Commissione, dovrà indicare un sostituto. Onde permettere a tutti i docenti di 
essere in commissione ed agli studenti di assistere alla discussione delle Tesi, viene disposta, salvo 
eccezioni autorizzate dal Coordinatore della Commissione Didattica Permanente, l’interruzione 
della normale attività didattica. La votazione verrà determinata tenendo conto della qualità del 
lavoro svolto nella preparazione e della presentazione dell’elaborato, oltre che del curriculum 
didattico dello studente. 
La presentazione orale del lavoro di tesi avrà una valutazione massima di 8 punti. Per l’attribuzione 
del punteggio, il voto finale di laurea è la somma della media dei voti degli esami curriculari 
(approssimata al numero intero più vicino) e del voto dell’esame di laurea così definiti: la media del 
voto degli esami è quella che si ottiene in centodecimi dai voti conseguiti negli esami sostenuti nella 
laurea magistrale (escludendo nel calcolo le idoneità); il voto dell’esame di Laurea è quello che si 
ottiene sommando la valutazione collegiale della tesi da parte della Commissione di Laurea, che ha 
a disposizione 3 punti, la valutazione del Relatore (e dell’eventuale Relatore esterno), che ha/hanno 
a disposizione 3 punti, e la valutazione del Controrelatore, che ha a disposizione 2 punti, fino 
all’ottenimento di un massimo di 8 punti totali. La Commissione assegnerà la votazione finale in 
centodecimi. 
Come deliberato dalla Commissione Didattica Permanente di Biologia (seduta del 15 febbraio 2017) 
sarà possibile inoltre attribuire un incremento di punti sul voto totale di Laurea per quegli studenti 
che hanno partecipato al Bando Erasmus e che nel periodo di permanenza all’estero abbiano 
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sostenuto: a) almeno 1 esame convalidabile (incremento previsto di 2 punti), o b) almeno 18 CFU 
convalidabili (incremento previsto di 4 punti) 
La lode può essere proposta per i candidati che, avendo ottenuto l’incremento massimo previsto 
per la tesi (cioè 8 punti), abbiano almeno raggiunto i 110.0 punti. Per l’attribuzione della lode è 
indispensabile, comunque, l’unanimità del giudizio della Commissione. Eventuali deroghe alle 
norme per l’attribuzione del punteggio finale dovranno avere il carattere di assoluta eccezionalità e 
dovranno essere motivate ed accettate all’unanimità dalla commissione. 
 

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative 

Una valutazione sistematica e riferita a dati oggettivi costituisce un elemento essenziale del 
processo di innovazione didattica, sia per verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività formative 
definite dall'ordinamento didattico sia per disporre di indicazioni motivate in base alle quali stabilire 
interventi o cambiamenti da predisporre, al fine di migliorare il processo formativo. A questo scopo 
è prevista un'attività di monitoraggio fondata eventualmente sull’autovalutazione secondo il 
progetto CampusLike. In particolare, saranno prese in considerazione le seguenti azioni: 
-valutazione diretta da parte degli studenti (tramite questionari di valutazione) dell'organizzazione 
e metodologia didattica di ogni singolo insegnamento; 
-monitoraggi dei flussi studenteschi (numero di immatricolazioni, di abbandoni, di trasferimenti in 
ingresso e in uscita);  
-monitoraggio dell'andamento del processo formativo (livello di superamento degli esami previsti 
nei diversi anni di corso, voto medio conseguito, ritardi registrati rispetto ai tempi previsti dal 
percorso formativo);  
-valutazione quantitativa e qualitativa del prodotto (numero dei laureati, durata complessiva degli 
studi, votazione finale conseguita, tempi e livelli di inserimento nel mondo del lavoro); 
- valutazione dell'efficienza delle strutture e dei servizi di supporto all'attività formativa. Per tale 
attività di valutazione si ricorre alla Commissione Didattica, formata da docenti e studenti, che 
riferisce periodicamente alla Commissione Didattica Permanente di Biologia. 
L’analisi viene condotta dal Coordinatore e dalla Commissione Didattica Permanente utilizzando 
tutti gli strumenti attualmente a disposizione sottoindicati e viene presentata e discussa con 
“docenti, studenti, rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei sindacati dei Biologi, rappresentanti 
di Enti locali e del mondo produttivo regionale” e quindi discussa collegialmente in sedute plenarie 
della Commissione Didattica Permanente: 
· i dati del consorzio Alma Laurea: Profilo dei laureati e Condizione occupazionale dei laureati di 
Roma Tre e degli altri CdL in Scienze Biologiche (http://www.almalaurea.it/ ) 
· i dati dell’ufficio statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca sugli studenti di Roma Tre e 
degli altri CdL in Scienze Biologiche (http://statistica.miur.it/default.aspx ) 
· I report periodici del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) sulla didattica della Biologia 
e sulla condizione occupazionale dei laureati: (http:///www.cbui.it) 
· Le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti fornite dal Nucleo di Valutazione dell’Università 
Roma Tre (http://host.uniroma3.it/uffici/nucleo/public_section/index.asp ). 
· le informazioni fornite dall’Ufficio Statistico su immatricolazioni ed iscrizioni e sugli esami superati 
per coorti degli studenti di Roma Tre 
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· le informazioni sul numero di esami verbalizzati per ciascun insegnamento come risultano dalla 
Segreteria Didattica. 
In seguito all’analisi la Commissione Didattica Permanente valuta, insieme al Comitato di indirizzo, 
eventuali modifiche da doversi adottare per migliorare la qualità, l’efficienza e la efficacia del Corso 
di Laurea e dei singoli insegnamenti. 
A partire dalla sessione di Laurea del mese di luglio 2013 (I sessione dell’anno accademico 
2013/2014), gli studenti laureandi del Corso di Laurea Magistrale in Biodiversità e Gestione degli 
ecosistemi dovranno obbligatoriamente compilare: 
- un questionario, approvato dalla Commissione Didattica Permanente, sulla valutazione delle 
conoscenze “in uscita”; 
- un questionario sul livello di soddisfazione acquisito al termine del ciclo di studi. 

Art. 13. Altre fonti normative 

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo e al 

Regolamento Carriera. 

Art. 14. Validità 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2022/2023 

e rimangono in vigore per l’intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da 

partire dal suddetto anno accademico. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi 

cicli formativi (e coorti) fino all’entrata in vigore di eventuali modifiche regolamentari. 

Gli allegati 1 e 2 richiamati nel presente Regolamento possono essere modificati da parte della 

struttura didattica competente, nell’ambito del processo annuale di programmazione didattica. Le 

modifiche agli allegati 1 e 2 non sono considerate modifiche regolamentari. I contenuti dei suddetti 

allegati sono in larga parte resi pubblici anche mediante il sito www.universitaly.it. 

 

Allegato 1 
Elenco delle attività formative previste per il corso di studio. Inserire l’allegato 1) generato 

dall’applicativo informativo utilizzato per la gestione dell’attività didattica. 

 

Allegato 2 
Elenco delle attività formative erogate per il presente anno accademico. Inserire l’allegato 2) 

generato utilizzato per la gestione dell’attività didattica. 

 

http://www.universitaly.it/


 Offerta didattica programmata

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

Ecologia vegetale (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Biologia della conservazione (1 anno) - 3 CFU - semestrale

BIO/05 Zoologia

BiodiversitÃ  dei Vertebrati e Fauna d'Italia (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

Ecologia animale (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Biologia della conservazione (1 anno) - 3 CFU - semestrale

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

BIO/07 Ecologia

Ecologia applicata (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/02 Botanica sistematica

Botanica Sistematica e Ambientale (1 anno) - 6 CFU - semestrale -
obbl

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIO/19 Microbiologia

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica

ANALISI STATISTICA DEI DATI ECOLOGICI E SISTEMATICI (N0)
(1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

IUS/10 Diritto amministrativo

Attività
caratterizzanti settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

Discipline del
settore
biodiversità e
ambiente

36 30 30 -
36

Discipline del
settore
biomolecolare

0 6 6 - 6

Discipline del
settore
biomedico

6 6 6 - 6

Discipline del
settore

0 6 0 - 6



nutrizionistico
e delle altre
applicazioni

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 48 48 -
54

BIO/05 Zoologia

BIOGEOGRAFIA (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

ENTOMOLOGIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

ETNOBOTANICA ED ETNOZOOLOGIA (1 anno) - 3 CFU - semestrale

ETOLOGIA (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Ecologia delle ComunitÃ  (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Laboratorio di Ecologia e Conservazione degli Ecosistemi Costieri (1
anno) - 2 CFU - semestrale

Laboratorio di Tecniche di Campionamento Zoologico (1 anno) - 3 CFU -
semestrale

Laboratorio di Tecniche Molecolari per la Conservazione della Natura (1
anno) - 2 CFU - semestrale

Laboratorio di BiodiversitÃ  ed Ecologia del Suolo (1 anno) - 3 CFU -
semestrale

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

EcoCitoTossicologia (1 anno) - 2 CFU - semestrale

BIO/07 Ecologia

Biologia marina (1 anno) - 6 CFU - semestrale

EcoCitoTossicologia (1 anno) - 2 CFU - semestrale

Laboratorio di BiodiversitÃ  ed Ecologia delle Acque Interne (1 anno) - 2
CFU - semestrale

BIO/09 Fisiologia

BIO/10 Biochimica

Attività
affini settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

99 12 12 -
12 
min
12



BIO/11 Biologia molecolare

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

BIO/18 Genetica

BIO/19 Microbiologia

MICROBIOLOGIA AMBIENTALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

IUS/10 Diritto amministrativo

Legislazione e Tutela dell'Ambiente (1 anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/02 Botanica sistematica

BIOINDICAZIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

EcoCitoTossicologia (1 anno) - 2 CFU - semestrale

Laboratorio di BiodiversitÃ  ed Ecologia delle Acque Interne (1 anno) - 1
CFU - semestrale

Laboratorio di Tecniche Molecolari per la Conservazione della Natura (1
anno) - 1 CFU - semestrale

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

TECNICHE CARTOGRAFICHE E GIS NELLE APPLICAZIONI
ECOLOGICHE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

ETNOBOTANICA ED ETNOZOOLOGIA (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Biologia vegetale dei beni culturali (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Vegetazione e Habitat (1 anno) - 6 CFU - semestrale



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti 120 120 - 138

Ecologia delle ComunitÃ  (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Laboratorio di Ecologia e Conservazione degli Ecosistemi Costieri (1
anno) - 1 CFU - semestrale

BIO/04 Fisiologia vegetale

Interazioni pianta-ambiente e sostenibilitÃ  ambientale (1 anno) - 6 CFU
- semestrale

Totale attività Affini 12 12 -
12

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale 42 42 - 42

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 6

Abilità informatiche e telematiche - 0 - 0

Tirocini formativi e di orientamento 0 0 - 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 0 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 60 60 - 72



coorte CUIN insegnamento settori
insegnamento docente settore

docente
ore di

didattica
assistita

1 2022 A72210077

ANALISI STATISTICA DEI
DATI ECOLOGICI E
SISTEMATICI 
semestrale

SECS-S/02

Docente di
riferimento 
Marta CARBONI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/03 54

2 2022 A72210080 Antropologia evoluzionistica
semestrale BIO/08

Docente di
riferimento 
Monica CAROSI 
Ricercatore
confermato

BIO/05 58

3 2022 A72204677 BIOGEOGRAFIA 
semestrale BIO/05

Marco Alberto
BOLOGNA 
Professore
Ordinario

BIO/05 50

4 2022 A72204687

BIOINDICAZIONE E
MONITORAGGIO
AMBIENTALE 
semestrale

BIO/02

Docente di
riferimento 
Simona
CESCHIN 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/02 58

5 2022 A72204687

BIOINDICAZIONE E
MONITORAGGIO
AMBIENTALE 
semestrale

BIO/02 Docente non
specificato 8

6 2022 A72210075
BiodiversitÃ  dei Vertebrati e
Fauna d'Italia 
semestrale

BIO/05

Marco Alberto
BOLOGNA 
Professore
Ordinario

BIO/05 33

7 2022 A72210075
BiodiversitÃ  dei Vertebrati e
Fauna d'Italia 
semestrale

BIO/05

Andrea DI
GIULIO 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 33

8 2022 A72210085
Biologia della
conservazione 
semestrale

BIO/03
BIO/05

Docente di
riferimento 
Monica CAROSI 
Ricercatore
confermato

BIO/05 26

9 2022 A72210085
Biologia della
conservazione 
semestrale

BIO/03
BIO/05

Thomas ABELI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/03 32

10 2022 A72204690 Biologia marina 
semestrale BIO/07

Docente di
riferimento 
Massimiliano
SCALICI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 65

 Offerta didattica erogata

https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRBMRT81A49B354Z&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRSMNC65L61H501O&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=BLGMCL54D08L219F&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSCSMN74D42H501E&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=BLGMCL54D08L219F&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=DGLNDR69A01H501V&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRSMNC65L61H501O&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=BLATMS83D17M109R&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SCLMSM76E26G273Y&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96


11 2022 A72210079 Biologia vegetale dei beni
culturali 
semestrale

BIO/03 Docente di
riferimento 
Giulia CANEVA 
Professore
Ordinario

BIO/03 50

12 2022 A72210074
Botanica Sistematica e
Ambientale 
semestrale

BIO/02

Docente di
riferimento 
Simona
CESCHIN 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/02 58

13 2022 A72210074
Botanica Sistematica e
Ambientale 
semestrale

BIO/02 Docente non
specificato 14

14 2022 A72204679 ENTOMOLOGIA 
semestrale BIO/05

Andrea DI
GIULIO 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 65

15 2022 A72204680
ETNOBOTANICA ED
ETNOZOOLOGIA 
semestrale

BIO/03
BIO/05

Valentina SAVO 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/03 65

16 2022 A72210078 ETOLOGIA 
semestrale BIO/05

Docente di
riferimento 
Monica CAROSI 
Ricercatore
confermato

BIO/05 65

17 2022 A72210090 EcoCitoTossicologia 
semestrale

BIO/02
BIO/06
BIO/07

Docente di
riferimento 
Simona
CESCHIN 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/02 18

18 2022 A72210090 EcoCitoTossicologia 
semestrale

BIO/02
BIO/06
BIO/07

Docente di
riferimento 
Massimiliano
SCALICI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 18

19 2022 A72210090 EcoCitoTossicologia 
semestrale

BIO/02
BIO/06
BIO/07

Marco
COLASANTI 
Professore
Ordinario

BIO/06 18

20 2022 A72210081 Ecologia animale 
semestrale BIO/05

Leonardo
VIGNOLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 84

21 2022 A72210076 Ecologia applicata 
semestrale BIO/07

Docente di
riferimento 
Massimiliano
SCALICI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 65

22 2022 A72210076 Ecologia applicata BIO/07 Docente non 8

https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CNVGLI57D63H501C&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSCSMN74D42H501E&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=DGLNDR69A01H501V&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SVAVNT77L41E472V&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRSMNC65L61H501O&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSCSMN74D42H501E&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SCLMSM76E26G273Y&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CLSMRC62P15H501A&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=VGNLRD74A16H501M&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SCLMSM76E26G273Y&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96


semestrale specificato

23 2022 A72210089 Ecologia delle ComunitÃ  
semestrale

BIO/03
BIO/05

Docente di
riferimento 
Marta CARBONI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/03 33

24 2022 A72210089 Ecologia delle ComunitÃ  
semestrale

BIO/03
BIO/05

Leonardo
VIGNOLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 33

25 2022 A72210082 Ecologia vegetale 
semestrale BIO/03

Docente di
riferimento 
Alicia Teresa
Rosario ACOSTA 
Professore
Ordinario

BIO/03 17

26 2022 A72210082 Ecologia vegetale 
semestrale BIO/03

Docente di
riferimento 
Maurizio CUTINI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/03 84

27 2022 A72210091
Interazioni pianta-ambiente
e sostenibilitÃ  ambientale 
semestrale

BIO/04

Docente di
riferimento 
Ilaria
FRAUDENTALI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

BIO/04 50

28 2022 A72210096
Laboratorio di BiodiversitÃ 
ed Ecologia del Suolo 
semestrale

BIO/05 Docente non
specificato 43

29 2022 A72210092

Laboratorio di BiodiversitÃ 
ed Ecologia delle Acque
Interne 
semestrale

BIO/02
BIO/07

Docente di
riferimento 
Simona
CESCHIN 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/02 30

30 2022 A72210092

Laboratorio di BiodiversitÃ 
ed Ecologia delle Acque
Interne 
semestrale

BIO/02
BIO/07

Docente di
riferimento 
Massimiliano
SCALICI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 30

31 2022 A72210093

Laboratorio di Ecologia e
Conservazione degli
Ecosistemi Costieri 
semestrale

BIO/03
BIO/05

Docente di
riferimento 
Alicia Teresa
Rosario ACOSTA 
Professore
Ordinario

BIO/03 35

32 2022 A72210093

Laboratorio di Ecologia e
Conservazione degli
Ecosistemi Costieri 
semestrale

BIO/03
BIO/05

Andrea DI
GIULIO 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 25

33 2022 A72210095 Laboratorio di Tecniche BIO/02 Docente di BIO/05 30

https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRBMRT81A49B354Z&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=VGNLRD74A16H501M&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSTLTR59D59Z600T&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CTNMRZ65S22H501S&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=FRDLRI90L52H501P&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSCSMN74D42H501E&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SCLMSM76E26G273Y&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSTLTR59D59Z600T&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=DGLNDR69A01H501V&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=RCCLSN90T67H501Z&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96


Molecolari per la
Conservazione della Natura 
semestrale

BIO/05 riferimento 
Alessandra
RICCIERI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

34 2022 A72210094
Laboratorio di Tecniche di
Campionamento Zoologico 
semestrale

BIO/05

Docente di
riferimento 
Alessandra
RICCIERI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

BIO/05 30

35 2022 A72210094
Laboratorio di Tecniche di
Campionamento Zoologico 
semestrale

BIO/05

Leonardo
VIGNOLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 30

36 2022 A72204678
MICROBIOLOGIA
AMBIENTALE 
semestrale

BIO/19

Docente di
riferimento 
Daniela
VISAGGIO 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-a L. 240/10)

BIO/19 50

37 2022 A72209990

Primo modulo 
(modulo di Laboratori
sperimentali di Biologia
Ambientale) 
semestrale

BIO/02

Docente di
riferimento 
Simona
CESCHIN 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/02 25

38 2022 A72209991

Secondo modulo 
(modulo di Laboratori
sperimentali di Biologia
Ambientale) 
semestrale

BIO/05

Leonardo
VIGNOLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/05 25

39 2022 A72204655

TECNICHE
CARTOGRAFICHE E GIS
NELLE APPLICAZIONI
ECOLOGICHE 
semestrale

BIO/03

Docente di
riferimento 
Marta CARBONI 
Ricercatore a t.d.
- t.pieno (art. 24
c.3-b L. 240/10)

BIO/03 50

40 2022 A72204655

TECNICHE
CARTOGRAFICHE E GIS
NELLE APPLICAZIONI
ECOLOGICHE 
semestrale

BIO/03 Docente non
specificato 16

41 2022 A72209992

Terzo modulo 
(modulo di Laboratori
sperimentali di Biologia
Ambientale) 
semestrale

BIO/07

Docente di
riferimento 
Massimiliano
SCALICI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/07 25

42 2022 A72210088 Vegetazione e Habitat 
semestrale BIO/03

Docente di
riferimento 
Maurizio CUTINI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/03 65

https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=RCCLSN90T67H501Z&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
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https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=VSGDNL84M44L109H&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CSCSMN74D42H501E&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=VGNLRD74A16H501M&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CRBMRT81A49B354Z&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=SCLMSM76E26G273Y&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96
https://off270.miur.it/off270/sua22/riepilogo_erogata.php?parte=3&cf=CTNMRZ65S22H501S&ID_RAD=1580990&SESSION=&ID_RAD_CHECK=1ad08c961dcecd9cca246362f3835c96


ore totali 1671
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