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Nome del corso

Medical Biotechnologies modifica di: Biotecnologie mediche (1006910)

Nome inglese

MEDICAL BIOTECHNOLOGIES

Lingua in cui si tiene il corso

inglese
trasformazione ai sensi del DM 16/03/2007, art 1

Il corso é
numero di anni trasformati:

Data del DM di approvazione dell'ordinamento
didattico

09/05/2012

Data del DR di emanazione dell'ordinamento
didattico

28/05/2012

Data di approvazione della struttura didattica

01/03/2012

Data di approvazione del senato accademico

09/03/2012

Data della relazione tecnica del nucleo di
valutazione

16/01/2008

Data della consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale della produzione,
servizi, professioni

20/12/2007

Data del parere favorevole del Comitato regionale
di Coordinamento

Facoltà di riferimento ai fini amministrativi

MEDICINA e CHIRURGIA

Modalità di svolgimento

convenzionale

Massimo numero di crediti riconoscibili

12

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea

http://www.medicina.unipd.it/on-line/Home/Offertadidattica/CorsidiLaurea/CorsidiLaurea201213.html

rilevazione OFF
Sede del corso: - PADOVA
Organizzazione della didattica

semestrale

Modalità di svolgimento degli insegnamenti

Convenzionale

Data di inizio dell'attività didattica

01/10/2012

Utenza sostenibile

37

Sintesi del parere favorevole del Nucleo di valutazione ai fini dell'attivazione in data 16/05/2012
Il NVA ritiene che i requisiti necessari allattivazione del CdS siano complessivamente soddisfatti. In particolare: Considerato che in Ateneo sono attualmente in fase di
definizione sia il nuovo assetto organizzativo previsto dalla L. 240/10 che il nuovo portale web, il NVA ritiene di effettuare la verifica dei requisiti di trasparenza per la.a.
2012/13 a conclusione di tale complessivo periodo transitorio. Per il momento si rinvia a quanto formulato nella relazione del NVA per lattivazione dei CdS a.a. 2011/12:
http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12 Circa i requisiti per lassicurazione della qualità: - Limpegno medio annuo effettivo di
insegnamento per docente nel 2011/12 nei CdS di Ateneo è di 113 ore per i professori e di 74 ore per i ricercatori. - Il n° medio annuo di CFU per studente del CdS nel 2010
è 42, il linea con il dato medio nazionale relativo alla classe del CdS. - Il n° medio di immatricolati (19 nel biennio 2009-10) è superiore a quanto indicato al c.1 art. 7 del
DM 17/2010. - Il tasso medio di abbandono 2008-10 tra il I e II anno è 9% e il 49% degli iscritti si laurea nei tempi previsti dal CdS. Il Presidio di Qualità, istituito nel 2010,
ha il compito di assicurare la qualità dei processi formativi e di coordinare lattività di Commissioni preesistenti. In relazione agli accessi ai CdS magistrali, lAteneo ha
adottato test e/o criteri per la verifica della preparazione iniziale degli studenti. In relazione al livello di soddisfazione complessiva degli studenti l86% di insegnamenti del
CdS ha ricevuto un punteggio medio di almeno 6/10 e il 43% di almeno 8/10 nel 2010. L89% di laureandi del 2010 si dichiara complessivamente soddisfatto del CdS. Il
41% di laureati del 2010 è occupato ad 1 anno dalla laurea secondo i dati di AlmaLaurea. Circa i requisiti di docenza, a regime, oltre 60 CFU sono coperti da docenti di
ruolo incardinati nel SSD dellinsegnamento e almeno il 60% di CFU per attività di base e caratterizzanti sono coperti da docenti di ruolo. Le strutture disponibili sono
adeguate rispetto allintera offerta formativa, anche alla luce della già motivata programmazione degli accessi richiesta. Il CdS è stato progettato sulla base delle Linee Guida
di Ateneo a.a. 2011/12 e successive indicazioni di Ateneo che tengono conto dei requisiti organizzativi imponendo limiti più restrittivi rispetto alla normativa nazionale. Per
maggiori approfondimenti consultare la Relazione del NVA per lattivazione dei CdS in http://www.unipd.it/unipdWAR/page/unipd/organizzazione2/it_Book57_Page12

Docenti di riferimento

PADOVA
BARZON Luisa (MED/46)
MERKEL Carlo (MED/09)
PALU' Giorgio (MED/07)

Tutor disponibili per gli studenti

BARZON Luisa
PICCOLO Stefano

Previsione e programmazione della domanda
Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999)

No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999)

Si - Posti: 37

Requisiti per la programmazione locale
La programmazione locale è stata deliberata su proposta della facoltà del: 29/03/2012
La programmazione locale è stata approvata dal nucleo di valutazione il: 16/05/2012
- Sono presenti laboratori ad alta specializzazione
- Sono presenti posti di studio personalizzati

Attività caratterizzanti

CFU

CFU
Rad

Discipline di base applicate alle biotecnologie

BIO/10 Biochimica 6 cfu
CHIM/02 Chimica fisica 4 cfu
FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e
medicina) 2 cfu

12

12 12

Morfologia, funzione e patologia delle cellule e degli organismi
complessi

BIO/16 Anatomia umana 6 cfu
BIO/17 Istologia 2 cfu

8

8-8

Discipline biotecnologiche comuni

BIO/09 Fisiologia 4 cfu
BIO/11 Biologia molecolare 4 cfu
BIO/19 Microbiologia generale 4 cfu
MED/04 Patologia generale 6 cfu
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 6 cfu

32

32 32

Medicina di laboratorio e diagnostica

MED/03 Genetica medica 6 cfu
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 1 cfu
MED/08 Anatomia patologica 2 cfu

9

9-9

Discipline farmaceutiche

CHIM/08 Chimica farmaceutica 6 cfu

6

6-6

ambito disciplinare

settore

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

67

Totale Attività Caratterizzanti

67 - 67

Attività affini

ambito disciplinare

settore

Attività formative affini o integrative

BIO/14 Farmacologia 4 cfu
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica 1 cfu
MED/09 Medicina interna 4 cfu
MED/46 Scienze tecniche di medicina di laboratorio 4 cfu

CFU

CFU
Rad

13

13 13
min
12

13

Totale Attività Affini

13 - 13

Altre attività

ambito disciplinare

CFU

CFU
Rad

A scelta dello studente

8

8-8

Per la prova finale

31

31 - 31

-

-

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

Abilità informatiche e telematiche

-

-

Tirocini formativi e di orientamento

1

1-1

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro

-

-

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini
professionali

-

-

40

Totale Altre Attività

CFU totali per il conseguimento del titolo

40 - 40

120
120

CFU totali inseriti

CORSO chiuso il 31/05/2012

120 - 120

