INCONTRO CON GLI STUDENTI DEL 2°ANNO
DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE
12 Ottobre 2017
ARGOMENTI:

• Il piano carriera on line: fino al 28 Febbraio 2018
• La scelta del Curriculum
• I corsi di laboratorio del 3°anno
• I crediti liberi (insegnamenti, altre attività formative, ECDL, etc)
• Lo stage
• Propedeuticità per sostenere gli esami del secondo anno

• Valutazione della didattica
• L’elaborato finale
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Il piano carriera: fino al 28 Febbraio 2018
• La scelta del Curriculum (si può cambiare la scelta fatta al 1°anno)

- Cellulare-Biomolecolare
- Ecologico-Ambientale
Al 2° anno i due curricula si differenziano già nel II° semestre per:
Cell-Biomol: Immunologia
Ecol-Amb: Biologia di popolazioni ed evoluzionistica
Al 3° anno i due curricula sono maggiormente differenziati :
-Insegnamenti comuni: Fisiologia vegetale,
Elaborazione informatica dei dati sperimentali
-Insegnamenti di Curriculum:
Cell-Biomol: Laboratorio Biomolecolare, Biologia Cellulare e dello Sviluppo
Ecol-Amb: Ecologia applicata, Diversità vegetale e microbica
- Un insegnamento di curriculum obbligatorio

Il piano carriera: fino al 28 Febbraio 2018
• Un insegnamento obbligatorio da 8 CFU a scelta tra:
• Laboratorio di Biochimica e Igiene degli alimenti
Cellulare- Biomolecolare • Laboratorio di Biologia Cellulare e Patologia
• Laboratorio di Biologia vegetale applicata
• Laboratorio di Metodologie Biochimiche e Microbiologiche

Ecologico-Ambientale

• Antropologia e basi di Ergonomia
• Laboratorio di Igiene ambientale e Tossicologia generale
• Zoologia evolutiva con laboratorio

Sono per lo più corsi di
laboratorio, per i quali ci
sono dei limiti dati dalla
capienza dei laboratori e
dalla disponibilità di
risorse umane

Accesso programmato

I corsi di laboratori del 3°anno

Regolamento per l’accesso programmato
ai laboratori del 3° anno

Procedura per la copertura dei
posti dei corsi di laboratorio

• Le preferenze per i corsi di
laboratorio sono raccolte con
un questionario online
• In caso di superamento del
numero programmato per un
determinato corso, si stila
una graduatoria
• Studenti non ammessi al
corso di prima scelta
vengono distribuiti sulla
seconda o terza preferenza
• Eventuale modifica del Piano
Carriera da parte dello
studente

Crediti liberi: 12 (min) – 18 (max) CFU in piano carriera
Esempi:
• Insegnamenti obbligatori dell’altro curriculum
• Un insegnamento obbligatorio da 8 CFU del 3°anno che non è già stato
selezionato, nell’ambito dell'elenco a scelta per il proprio o l’altro curriculum
(nei limiti del numero programmato)
•Insegnamenti attivati da altri Corsi di Laurea triennale dell'Ateneo di Torino,
se coerenti con il proprio percorso di studi
Attenzione ai CdS a numero chiuso (nazionale) o programmato (locale):
- non possono essere scelti esami da CdS triennali a numero chiuso (es.
lauree sanitarie)
-non possono essere scelti esami da CdS a Ciclo Unico, perchè equiparati al
livello Magistrale (es. Medicina e Medicina veterinaria).

Nel dubbio, verificare con il Docente dell’insegnamento prima di
inserirlo in piano carriera

ESEMPI DI CORSI ATTIVATI PRESSO ALTRI CdS :
•Corsi di laurea della Scuola di Scienze della natura
(es. Chimica, Scienze dei materiali, Beni culturali, Matematica, etc)
•Corso di laurea per le Biotecnologie
Biologia della Riproduzione Umana (3CFU)
Fecondazione Umana in Vitro (3 CFU)
Introduzione all’Imaging molecolare (3CFU)
Modelli Genetici di Patologie Umane (6CFU)
•CdS di Agraria
Analisi chimiche degli alimenti (8CFU)
Approfondimenti di controllo qualità degli alimenti (4 CFU)
Biodiversità genetica vegetale (8 CFU)
Genetica applicata alle produzioni alimentari (8CFU)
Laboratorio di tecniche di analisi genetica (4CFU)
Microbiologia agraria (8CFU)
ma anche sui corsi di laurea di area umanistica….
•Corso di laurea in Psicobiologia del comportamento umano
•Corso di laurea in Comunicazione scientifica
•Corso di laurea in Discipline dell’Arte della Musica e dello Spettacolo
•Corso di laurea in Scienze della Formazione

Crediti liberi: 12 (min) – 18 (max) CFU in piano carriera
...continua..
- Crediti di stage (nella misura di 25 ore/CFU, da un minimo di 4 CFU ad
un massimo di 12 CFU)
-Altre attività formative (come da regolamento pubblicato sul sito del CdL).
• Attività seminariali (max 2 CFU)
• Attività di volontariato con formazione (max 2 CFU)
• Attività presso campi di studio e ricerca organizzati (max 2 CFU)
• Attività come rappresentante degli studenti (max 2 CFU)
• Attività formative di supporto alla didattica (max 4 CFU)
• Lingue straniere (livello B2), ECDL, etc

• MODULO DI INGLESE (Attività in Lingua Inglese) (3CFU)

Regolamento per lo Stage e per il
riconoscimento di altre attività formative

•Lo stage: non è
obbligatorio, può essere
scelto utilizzando i
crediti liberi.
Lo stage può essere:
•Esterno, presso aziende e altri enti pubblici e privati.
Per questo stage occorre attivare una convenzione tramite
l’ufficio di Job Placement.
•Interno, presso un laboratorio
dell’Università

In entrambi i casi va seguita la procedura di stage descritta sul sito del CdL
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- Biologia della Cellula e dei Tessuti
- Chimica generale e inorganica
- Chimica organica
• Valutazione della didattica: da metà dicembre a metà gennaio
– Sezione aggiuntiva per gli studenti del 2°anno

• L’elaborato finale

Valutazione della didattica

La valutazione della didattica da
parte degli studenti è un aspetto
FONDAMENTALE del processo
di miglioramento
dell’organizzazione e della
qualità del Corso di Laurea

Valutazione della didattica

• Profilo Personale
• Vita Universitaria
• Infrastrutture
• Insegnamenti
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Regolamento per l’Elaborato finale

L’elaborato finale (3 CFU) : è generalmente di tipo
compilativo su dati ricavati della letteratura scientifica relativa
ad un argomento circoscritto nell’ambito della biologia

Le competenze da acquisire:
•Sapere come effettuare una ricerca bibliografica
•Essere capaci di leggere e comprendere articoli scientifici in inglese
•Essere in grado di sintetizzare il contenuto degli articoli letti
•Conoscere le regole per scrivere correttamente un testo scientifico e la bibliografia

Mini corso di formazione teoricopratico su ricerca bibliografica per
laureandi: ricerca bibliografica e
stesura di una corretta bibliografia
nell'elaborato finale.

Nel punteggio finale di laurea (max. 10 punti) vengono conteggiati, oltre ai punti
per l’elaborato, il premio velocità (2 punti fino alla sessione di Dicembre, 1 ad
Aprile) e punti per eventuali periodi all’estero (es. Erasmus ) fino a 2 punti.

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

