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CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (SBIO) 
Codice corso F012 

L13 - Classe delle lauree in Scienze biologiche 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2016/2017 

 

Sede delle attività didattiche: 

aule e laboratori di Varese  

 

Il Corso di Laurea in Scienze biologiche è attivo dall’anno accademico 2015-2016, nell’anno accademico 
2016-2017 sono attivi il I e il II anno presso la sede didattica di Varese. 
 
Il corso è organizzato in 3 curricula:  

BIOMEDICO 
CELLULARE E DEGLI 

ORGANISMI 

BIOLOGIA 
AMBIENTALE 
MOLECOLARE 

 
 
Accesso al corso di laurea e modalità di verifica della preparazione 
L’immatricolazione al corso di laurea è ad accesso programmato ed è obbligatorio il sostenimento di 
una prova di ingresso per verificare la preparazione iniziale dello studente. Il numero massimo di posti 
disponibili per l’a.a. 2016/17 è fissato a 165 di cui 10 posti riservati ai cittadini non comunitari residenti 
all’estero. 
L’ammissione è subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo prestabilito di 18/45 ed è 
vincolata al numero massimo di posti disponibili. Potranno immatricolarsi al Corso di Studio soltanto 
gli studenti inseriti nella graduatoria di merito fino al raggiungimento del numero programmato. La 
prova consisterà in domande a risposta multipla articolate nei seguenti moduli: 

Test di ammissione 

Moduli N° quesiti Valore minimo per 
superamento test 

Linguaggio matematico di base 
e logica 

20 8/20 

Cultura scientifica di base 10 - 

Comprensione del testo 15 - 

I criteri di valutazione della prova sono i seguenti: 1 punto per ogni risposta esatta; 0 punti per ogni 
risposta inesatta o non data. Tra i moduli presenti nella prova, il solo modulo 1. Linguaggio Matematico 
di Base, prevede un livello soglia di 8/20. 

 

 

 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/altri-organi-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo/articolo4349.html
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Modalità di iscrizione al test di ammissione 

Per iscriversi al test di ammissione, il candidato deve registrarsi ai servizi online dell’Ateneo andando 
sul sito www.uninsubria.it e accedendo ai Servizi Web Segreteria Studenti. Per maggiori informazioni 
si rimanda al bando di concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Scienze biologiche. 

 

Esito del test e conseguenze 

La prova si considera superata se lo studente risponderà correttamente ad almeno 18 quesiti sui 45 
previsti. Per i candidati che non ottengono almeno 8 punti nel modulo di Linguaggio matematico di 
base e logica è previsto un obbligo formativo aggiuntivo da completare entro il primo semestre del 
primo anno, consistente nella frequenza obbligatoria di un corso di recupero di matematica con verifica 
finale. 
Si consiglia a tutti gli studenti la frequenza del precorso di matematica (24 ore) per raggiungere un livello 
uniforme delle conoscenze di base.  
 
Calendario delle attività didattiche: 
Le attività didattiche si svolgono nei seguenti periodi:  
 

ANNO DI CORSO 1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

PRIMO ANNO 03/10/2016 – 27/01/2017 06/03/2017 – 23/06/2017 

SECONDO ANNO 26/09/2016 – 27/01/2017 06/03/2017 – 23/06/2017 

 
 

Sono previsti dei periodi di vacanza e festività:  
 

 

VACANZE DI NATALE VACANZE DI PASQUA ALTRE FESTIVITÀ e CHIUSURE  

23/12/2016-08/01/2017 13/04/2017 - 19/04/2017 

31 ottobre -1° novembre 2016 
8 - 9 dicembre 2016 
24 - 25 Aprile 2017 

1° maggio 2017 
2 giugno 2017 

8 maggio (Festa del patrono)  
Agosto 

http://www.uninsubria.it/
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/scuole-e-futuro-studente/test-dingresso/test-di-ammissione/articolo589.html
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Modalità di svolgimento della didattica 
Le attività formative si svolgono secondo le seguenti tipologie  

 didattica frontale 

 attività di laboratorio 

 esercitazioni 
Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno complessivo da parte dello studente, ripartite tra studio 
individuale, lezioni, esercitazioni, lavori di gruppo. Il corso segue, di norma, la seguente organizzazione: 
1 CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale; 12 ore di esercitazioni e 16 ore di laboratorio. 
Obblighi di frequenza 
La frequenza è obbligatoria solo per i corsi di laboratorio; è richiesta una frequenza per almeno il 75% 
delle attività didattiche previste. I corsi con frequenza obbligatoria devono essere seguiti secondo l’anno 
di competenza. 
Deroghe alla presente disposizione potranno essere concesse, in particolar modo, in caso di passaggio 
interno o trasferimento da altro Ateneo. 
 
Presentazione piano degli studi 
Lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo 
nell’anno successivo, secondo il calendario degli adempimenti amministrativi. Le informazioni relative 
alla presentazione e compilazione sono reperibili nelle pagine web della Segreteria studenti. 
 
Riconoscimento CFU 
Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà riconoscere: 

 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; 

 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione 
e progettazione abbia concorso l'università. 

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. 
Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del 
corso di studio e delle attività formative di cui si richiede il riconoscimento, tenuto conto anche del 
contenuto e della durata in ore dell'attività svolta. 
Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell’ambito di Corsi di Laurea triennali non 
possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi. 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è di 12 CFU. 
 
Appelli d’esame 
Per poter procedere alla prenotazione di un appello d'esame, lo studente deve aver maturato la 
frequenza all’attività didattica relativa ed essere in regola con il pagamento delle tasse. Lo studente potrà 
effettuare la prenotazione accedendo all’area riservata di Esse3 mediante le proprie credenziali.  
Per consentire lo svolgimento degli appelli d’esame, durante l’anno accademico saranno previste le 
seguenti pause didattiche: 

 
I PAUSA DIDATTICA 

 
SESSIONE DI 
FINE PRIMO 

II PAUSA 
DIDATTICA 

SESSIONE ESTIVA 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/studente/segreterie-studenti/piano-di-studio.html
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=FA2FCCFC2AEDE79DDE0B5B090857DD29.jvm_uninsubria_esse3web06?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
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SEMESTRE 

7/11/2016 - 11/11/2016 
Per gli studenti del secondo anno di 

corso 

30/01/2017 - 
03/03/2017 

26/4/2017 - 
5/5/2017 

24/06/2017 - 
22/09/2017 

 I programmi degli esami sono reperibili al seguente link: Link Programmi degli insegnamenti 
 
Propedeuticità 
Gli insegnamenti del piano di studi del corso di Laurea in Scienze biologiche prevedono le seguenti 
propedeuticità obbligatorie: 
 

INSEGNAMENTO INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO 
Chimica organica Chimica generale inorganica 

Anatomia comparata Citologia e istologia 

Corso integrato di genetica Citologia e istologia 

Corso integrato di biochimica Chimica organica 

Fisiologia Fisica 

Principi di farmacologia generale e molecolare Fisiologia 

Microbiologia generale Corso integrato di biochimica 

Fisiologia comparata Fisiologia 

Chimica dell’ambiente Chimica generale ed inorganica 

 
  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/scheda867.html
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PIANO DIDATTICO 

Il Corso di Laurea prevede l’erogazione di molte attività di laboratorio ed esercitazioni, indicate 

successivamente nel piano didattico con il simbolo (§) e (×) rispettivamente 

Coorte a.a. 2016-17 
 
I ANNO – DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

 
CFU 

 
SEMESTRE 

 
TAF* 

 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
SSD** 

Corso di recupero di matematica (24 ore) ** 0 I   MAT/05 

 

Chimica generale e inorganica (×) 
 
6 

 
I 

 
A 

 
Discipline chimiche 

 
CHIM/03 

 

Citologia e istologia (§) 
 
9 

 
I 

 
A 

 
Discipline biologiche 

 
BIO/06 

 
Matematica e basi di informatica e statistica 

 
9 

 
II 

 
A 

Discipline matematiche, 
fisiche e informatiche 

 
MAT/05 

Biologia animale* (§) 
 
6 

I B 
Discipline botaniche, 

zoologiche, ecologiche 
BIO/05 

 

Biologia vegetale* (§) 
 
6 

 
I 

 
B 

Discipline biotecnologiche 
con finalità specifiche: 
biologiche e industriali 

 
BIO/01 

 

 Chimica organica – Teoria (×) 
 
6 

 
II 

 
A 

Discipline chimiche 
 

CHIM/06 

 

 Fisica (×) 
 
9 

 
II 

 
A 

Discipline matematiche, 
fisiche e 

informatiche 

 
FIS/07 

 

 Inglese  (§§) 

 
3 

 
II 

 
E 

Per la conoscenza di 
almeno una lingua 

straniera 

L-LIN/12 

 
** Durante il primo semestre verrà erogato un corso di 24 ore di matematica diretto agli studenti che non hanno 
superato il modulo di matematica del test di ammissione e consigliato a tutti. 

 
Gli insegnamenti con * potrebbero essere duplicati (AL-MZ) in caso di superamento della numerosità di riferimento degli 
studenti di cui allegato D del DM 47/13  
 

Coorte a.a. 2015-2016 
 
II ANNO – DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

 
CFU 

 
SEMESTRE 

 
TAF* 

 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

 
SSD** 

Chimica organica – laboratorio (§) 3 I A Discipline chimiche CHIM/06 

Anatomia comparata (§) 6 II B Discipline botaniche BIO/06 



 

 

DIPARTIMENTO DI 
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE 

DELLA VITA - DBSV 
Consiglio di corso di studio in 

Scienze Biologiche 

 
 

 

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA) – Italia 

Tel. +39 0332 421334 

Email paola.barbieri@uninsubria.it  – PEC:  
Web: www.uninsubria.it 
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120  

Chiaramente Insubria! 

 

Primo piano - Verde 
Uff. 112.0 

 
 
 

 

Corso integrato di genetica 15     

Modulo di genetica 9 I A Discipline biologiche BIO/18 

Modulo di Tecnologie del DNA ricombinante (§) 6 II B Discipline biomolecolari BIO/18 

Corso integrato di biochimica 15     

Modulo di Biochimica (×) 9 I A 
Discipline biologiche 

BIO/10 

 

Modulo di Metodologie biochimiche (§) 
 
6 

 
II 

 
B 

 
Discipline 
Biomolecolari 

 
BIO/10 

 
Fisiologia 

 
9 

 
I 

 
B 

Discipline fisiologiche 
e biomediche 

 
BIO/09 

 

Biologia molecolare(×) 
 
9 

 
II 

 
B 

Discipline biomolecolari  
BIO/11 

 
Inglese (§§) 
La verifica della conoscenza dell’inglese avviene attraverso una delle seguenti modalità: 

 presentazione presso la Segreteria Studenti di una delle certificazioni riconosciute nel Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER) per le conoscenze linguistiche. Il livello soglia individuato ai fini del 
riconoscimento è il B1. La tabella che riassume le certificazioni utili al riconoscimento è disponibile sul 
web.  

 acquisizione dell’idoneità mediante la frequenza di un corso di Ateneo e il superamento dell’esame 
corrispondente. 

  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/scheda867.html
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CONTATTI 

 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di Corso di Studi Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421443/1435 e-mail: didattica.dbsv@uninsubria.it   

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

Paola Barbieri paola.barbieri@uninsubria.it 

Tutor del Corso di Laurea  

Acquati Francesco francesco.acquati@uninsubria.it  

Binelli Giorgio giorgio.binelli@uninsubria.it  

Chiatante Donato donato.chiatante@uninsubria.it 

Fasano Mauro  mauro.fasano@uninsubria.it  

Fesce Riccardo riccardo.fesce@uninsubria.it  

Piubelli Luciano luciano.piubelli@uninsubria.it  

Orlandi Viviana viviana.orlandi@uninsubria.it 

Segreteria Didattica Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421443/1435/e-mail: didattica.dbsv@uninsubria.it   

 ORARI 
Da Lunedì a Venerdì: mattino 10:30-12:00; 
Mercoledì: pomeriggio 14.30-15.30 

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese 

 RECAPITI 
Tel. 0332.219065/6 
e-mail: segrstudenti.scv@uninsubria.it  

 ORARI 
Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: mattino 10:00-12:00 
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00 

Sportello Stage Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI 
Tel. 0332.421319 
e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Lunedì - Mercoledì - Venerdì: mattino 9:30-10:30 

Aule didattiche Settore didattico di Varese  
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