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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del 
Corso in italiano: 

 Biotecnologie 

Denominazione del 
Corso in inglese: 

Biotechnology 

Classe:  L-2 - Biotecnologie 

Programmazione degli 
accessi 

- Nazionale no 
- Locale no 

Lingua in cui si tiene il 
Corso 

Italiano 

Modalità di svolgimento 
delle attività formative 

- Corso di studio convenzionale 
 

Durata legale del Corso 
di studi: 

3 anni 

Titolo rilasciato: Biotecnologo 

Facoltà di afferenza: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Sede didattica del Corso: Teramo, via R. Balzarini 1 

Presidente del Corso: Prof. Aldo Corsetti 

Organo collegiale di 
gestione del Corso 

Consiglio di Corso di Studi 

Indirizzo internet del 
Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Biotecnologie_2019
_2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
Il Corso di Studi (CdS) in Biotecnologie intende fornire una preparazione teorico-pratica di ampio respiro, 
volta a fornire gli strumenti concettuali e tecnico-pratici per un'operatività sperimentale che consenta di 
analizzare ed utilizzare, anche modificandole, biomolecole, cellule procariotiche ed eucariotiche 
(microbiche, animali o vegetali). Ciò al fine di ottenere beni e servizi che contribuiscano al miglioramento 
della salute dell'uomo e della qualità dell'ambiente. 
 
In quest’ottica, il CdS in Biotecnologie si propone di formare un laureato che:  

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Biotecnologie_2019_2020
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Biotecnologie_2019_2020
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a) possieda adeguate conoscenze di base della matematica, della fisica, dell'informatica e della 
chimica, sapendole utilizzare nei loro aspetti applicativi lungo tutto il processo di creazione ed analisi dei 
prodotti biotecnologici;  
b) conosca, sappia identificare e controllare i principali processi biochimici e biologico-molecolari, 
possedendo le basi teoriche per saper eseguire le principali metodologie della biologia e della genetica 
molecolare; sappia isolare, caratterizzare e coltivare cellule e microrganismi; conosca i metodi di indagine 
molecolare e cellulare propri delle biotecnologie; 
c) possieda una solida capacità di analizzare e gestire dati di tipo scientifico; quindi, sia in grado di 
utilizzare i risultati della ricerca sperimentale per pianificare la sua attività professionale, nonché di 
finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi relativi alla creazione ed analisi di 
prodotti biotecnologici;  
d) conosca il quadro normativo ed economico all’interno del quale si sviluppa la ricerca e la 
commercializzazione dei prodotti biotecnologici; quindi, possieda una consapevolezza ed autonomia di 
giudizio che gli permettano di acquisire le informazioni necessarie e di valutarne le implicazioni in un 
contesto produttivo e di mercato, per attuare interventi atti a migliorare la qualità e l’efficienza della 
creazione e dell’analisi di prodotti biotecnologici, anche in termini di impatto etico e socio-economico e di 
sostenibilità ambientale; 
e) possieda una buona conoscenza della lingua inglese ed, eventualmente, di altre lingue dell’Unione 
Europea, nonché degli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle conoscenze nello 
specifico settore, anche con strumenti che facciano uso delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell’informatica; quindi, sia in grado di comunicare efficacemente con persone di pari o inferiori 
competenze, servendosi dei correnti mezzi di comunicazione e divulgazione scientifica. 
Il CdS in Biotecnologie fornirà anche le basi per l’accesso a master e/o lauree magistrali nello stesso settore 
o in settori affini. In questo contesto, presso l’Ateneo teramano rappresentano una realtà già consolidata i 
corsi di studio magistrale in Reproductive Biotechnologies e Food Science and Technology. 
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
Il CdS in Biotecnologie formerà un laureato con una buona conoscenza e comprensione della struttura e 
funzioni dei sistemi biologici, dal livello molecolare a quello cellulare, e degli strumenti concettuali, tecnici, 
normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella produzione di beni e servizi da questi sistemi. Il 
laureato dovrà avere la capacità di mantenere continuamente aggiornate e collegate tali conoscenze e 
capacità agli aspetti più innovativi ed avanzati nei contesti di esercizio della propria professione. 
Di seguito vengono dettagliati i principali obiettivi formativi, suddivisi per gli ambiti disciplinari in cui si 
articola la classe di laurea, e la struttura del percorso formativo. 
Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche 
Piena comprensione del concetto di funzione. Acquisizione dei principi basilari che regolano il calcolo 
differenziale ed il calcolo integrale per funzioni reali di una variabile, con particolare riferimento ai concetti 
di limite e di continuità. Familiarità nell’uso delle grandezze fisiche secondo il Sistema Internazionale, 
capacità di analisi dimensionale e di analisi statistica dei dati sperimentali. Padronanza di principi e leggi 
della fisica di base. Abilità di impiego del computer e dei principali pacchetti operativi. 
Discipline chimiche  
Conoscenza della struttura e della costituzione atomico-molecolare della materia e delle leggi che ne 
descrivono i comportamenti chimici secondo i rapporti ponderali definiti dalla stechiometria. Capacità di 
utilizzare in contesti riferibili alle biotecnologie gli equilibri in soluzione, le misure di pH e di concentrazione. 
Comprensione del ruolo della natura delle varie specie chimiche, dei legami che tra esse intercorrono e 
della struttura molecolare sulle proprietà dei composti inorganici ed organici. Comprensione dei 
meccanismi di reazione e dei fattori che governano le reazioni chimiche tipiche nelle principali classi di 
composti inorganici ed organici. Conoscenza delle principali metodologie per lo studio delle molecole, della 
loro struttura e della loro reazioni tipiche. 
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Discipline biologiche 
Comprensione degli aspetti fondamentali della biochimica e della biologia molecolare di organismi 
procariotici ed eucariotici. Abilità nel distinguere i componenti di tali organismi attraverso metodologie 
scientifiche. Capacità di comprendere le relazioni struttura-funzione delle biomolecole e delle loro 
modificazioni nei processi cellulari. Capacità di cogliere gli aspetti fondamentali dell’integrazione e 
regolazione dei flussi metabolici, sia catabolici che anabolici. Produzione di organismi geneticamente 
modificati e padronanza delle metodiche per la loro rilevazione. Conoscenza delle metodologie 
biochimiche per lo studio delle biomolecole.  
Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica 
Acquisizione delle nozioni di base dell’economia e gestione di laboratori ed attività produttive di tipo 
biotecnologico. Conoscenza delle norme legislative che consentono la protezione brevettuale e lo 
sfruttamento commerciale di un’invenzione biotecnologica. 
Discipline biotecnologiche agrarie 
Comprensione degli aspetti fondamentali relativi all'organizzazione morfo-funzionale degli organismi 
microbici e vegetali. Acquisizione delle tecniche di isolamento e caratterizzazione di microrganismi. 
Sfruttamento di organismi microbici e vegetali per la creazione di prodotti biotecnologici. Apprendimento 
dei processi di trasformazione delle sostanze primarie per la produzione di alimenti. Comprensione dei 
principi di igiene e sicurezza degli alimenti. 
Discipline biotecnologiche mediche e terapeutiche  
Abilità nell’uso consapevole e proficuo di tecniche biologico-molecolari e genetiche necessarie per la 
diagnosi ed il trattamento di patologie umane ed animali. Apprendimento delle tecnologie ricombinanti e 
delle procedure di manipolazione cellulare, che consentono di correggere difetti genetici; capacità di analisi 
degli effetti di tali manipolazioni.  
Discipline biotecnologiche veterinarie 
Comprensione degli aspetti fondamentali relativi all'organizzazione morfo-funzionale e della biologia dello 
sviluppo degli organismi animali. Acquisizione delle tecniche di manipolazione di colture cellulari e di 
prelievo, mantenimento ed analisi di cellule e tessuti animali. Padronanza delle tecniche di produzione di 
anticorpi mono- e poli-clonali e del loro impiego in ambito biotecnologico. Conoscenza e comprensione dei 
principali meccanismi di tossicità di inquinanti o farmaci in test di tossicità in vivo e in vitro. Padronanza 
delle tecniche analitiche di residui di farmaci o inquinanti ambientali in substrati biologici e/o negli alimenti. 
Discipline orientate all'integrazione e/o completamento del percorso formativo con riferimento a 
specifiche culture di contesto 
Acquisizione delle conoscenze relative alla bioetica ed alla sua rilevanza in ambito biotecnologico. 
Apprendimento delle tecniche di comunicazione e padronanza del loro utilizzo per diffondere e valorizzare 
le attività biotecnologiche ed il loro impatto socio-economico. Acquisizione delle conoscenze di chimica 
analitica applicata alle biotecnologie al fine di sviluppare la capacità di trasferire su scala industriale le 
reazioni chimiche e biochimiche che portano a prodotti biotecnologici.  
 
 
Il CdS prevede 2 curricula a partire dal terzo anno, ed è, quindi, così articolato: 
- primo e secondo anno, comune a tutti gli studenti: acquisizione delle competenze di base negli 
ambiti delle discipline matematiche, fisiche, informatiche, statistiche, chimiche e biologiche ed 
approfondimenti delle competenze delle basi molecolari delle funzioni dei sistemi biologici, metodologie 
per la loro identificazione, caratterizzazione ed eventuale modificazione. 
- terzo anno, curriculum con indirizzo specifico:  
a) -“Biotecnologie molecolari e cellulari”, con insegnamenti specifici volti ad acquisire competenze e 
aspetti applicativi in ambito biomedico, veterinario e farmaceutico;  
b) -“Biotecnologie degli alimenti”, con insegnamenti specifici volti ad acquisire competenze e aspetti 
applicativi delle biotecnologie nel settore agro-alimentare. 
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Il CdS in Biotecnologie ha una durata di tre anni, corrispondente al conseguimento di almeno 180 crediti 
formativi universitari (CFU), ivi inclusi quelli relativi al superamento della prova finale. 
Si prevedono complessivamente 18 insegnamenti (a cui sono dedicati 148 CFU) costituiti da discipline 
specifiche obbligatorie insegnate mediante lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio e/o con tecniche 
multimediali, attività esterne (visite ad aziende e realtà produttive nel settore biotecnologico, laboratori di 
analisi). Dodici CFU sono a libera scelta dello studente tra quelli offerti dal CdS, dalla Facoltà o dall’Ateneo 
su argomenti coerenti con l’indirizzo del CdS. Lo studente dovrà presentare una domanda al CdS per 
l’approvazione delle discipline a scelta qualora queste non fossero quelle erogate dal Corso di Studi. Inoltre, 
è richiesta la conoscenza della lingua inglese (7 CFU), 7 CFU sono attribuiti al tirocinio e 6 CFU sono attribuiti 
alla prova finale. 
 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei  
del titolo di studio  

 
 

- Conoscenza e capacità 
di comprensione 

- Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 
 

Conoscenza e capacità di comprensione. 
Il laureato in Biotecnologie dovrà acquisire una buona conoscenza e 
comprensione della struttura e funzioni dei sistemi biologici, dal livello 
molecolare a quello cellulare e tissutale, e degli strumenti concettuali, 
tecnici, normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella 
produzione di beni e servizi da questi sistemi. Dovranno, inoltre, essere 
sviluppate capacità di mantenere continuamente aggiornate e collegate 
tali conoscenze e capacità agli aspetti più innovativi ed avanzati nei 
contesti di esercizio della propria professione. 
Modalità di conseguimento 
Le conoscenze e le capacità di comprensione vengono conseguite 
durante le differenti attività di formazione previste nel corso, quali: 
lezioni frontali, attività seminariali, esercitazioni, attività di laboratorio, 
visite didattiche, tirocinio. I risultati di apprendimento vengono 
consolidati dallo studente durante lo studio individuale.  
Strumenti didattici di verifica  
Sono previste prove di profitto orali, anche precedute da test scritti, 
prove di autovalutazione scritte su specifici argomenti, riassunti di 
articoli tecnici e scientifici.  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Il laureato in Biotecnologie dovrà acquisire capacità e competenze di 
problem solving, ovvero essere in grado di traslare le informazioni 
teoriche e le abilità operative acquisite, ai contesti scientifici e 
tecnologici previsti nelle operatività proprie delle varie applicazioni delle 
biotecnologie. Essere, quindi, in grado non solo di analizzare e descrivere 
i processi biologici, ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi con 
gli opportuni mezzi e strumenti scientifici e tecnologici, al fine di 
ottenere beni e servizi utili. 
Dovrà, quindi: a) saper affrontare attivamente e creativamente 
problematiche nel proprio contesto lavorativo; b) saper intervenire nelle 
procedure di controllo e nella gestione delle fasi operative; c) saper 
pianificare e condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di 
ricerca. 
Modalità di conseguimento 
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Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si conseguono 
mediante: esercitazioni in aula, in laboratorio, studio di casi scientifici, 
tirocini presso Enti o Aziende del settore. Un ruolo particolarmente 
importante è svolto dal tirocinio e dalla preparazione dell'elaborato 
finale. Questa esperienza costituirà un fondamentale momento di 
sintesi, in cui applicare le conoscenze e le abilità acquisite nell'intero ciclo 
formativo. 
Strumenti didattici di verifica 
Si procederà alla valutazione, anche in sede di esame, di relazioni sulle 
esercitazioni compiute e sulle esperienze di tirocinio svolte. Particolare 
attenzione sarà posta alla presentazione e discussione della prova finale, 
svolte sotto la guida del docente relatore. 
 

- Autonomia di giudizio 
- Abilità comunicative 
- Capacità di 

apprendimento 

Autonomia di giudizio 
Il laureato in Biotecnologie dovrà essere in grado di raccogliere ed 
interpretare i dati derivanti dalla propria attività in modo autonomo, 
critico ed autorevole, individuandone i presupposti, analizzandone le 
dinamiche di trasformazione e descrivendone le conseguenze. Egli dovrà 
acquisire una autonomia di giudizio tale da consentire lo sviluppo di 
capacità critiche indispensabili per il disegno e la conduzione di studi e 
ricerche nei settori peculiari delle biotecnologie ma anche in settori di 
studio e ricerca affini. Dovrà, inoltre, essere in grado di collegare tutti gli 
aspetti della propria operatività, valutandone le conseguenze sociali, 
scientifiche, etiche ed economiche. 
Modalità di conseguimento 
L'autonomia di giudizio si sviluppa, stimolando gli studenti 
all'interpretazione individuale di elaborati tecnico-scientifici ed al 
commento di seminari ed eventuali risultati sperimentali. I docenti sono 
invitati a presentare, quando possibile, diverse tesi interpretative di una 
problematica, sollecitando gli studenti alla discussione. La 
partecipazione, durante i periodi di tirocinio, ad attività caratteristiche 
degli ambiti professionali del biotecnologo offre allo studente importanti 
occasioni per sviluppare in modo autonomo le proprie capacità 
decisionali e di giudizio. L'autonomia raggiunta dallo studente viene 
anche espressa nell'individuazione degli esami a scelta e dell'argomento 
della prova finale, oltre che nella programmazione degli esami. 
Strumenti didattici di verifica 
L'autonomia di giudizio è verificata tramite prove orali o scritte, relative 
alla capacità di elaborare in modo autonomo ed originale le tematiche 
biotecnologiche apprese.  
 
Abilità comunicative 
Il laureato in Biotecnologie dovrà sapersi esprimere correttamente e con 
rigore scientifico, anche in inglese, sia per la stesura di rapporti tecnico-
scientifici in ambito aziendale che, più in generale, per comunicare in 
ambito accademico-scientifico e sociale i risultati del proprio lavoro di 
ricerca, sia ad un pubblico esperto che, in termini adeguatamente 
comprensibili ma altrettanto rigorosi, ad un pubblico non specializzato. 
Dovrà saper utilizzare tutte le modalità e gli strumenti tecnici ed 
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informatici per la gestione della comunicazione e dovrà conoscere i 
processi e le logiche per un'efficace comunicazione. Dovrà, inoltre, aver 
acquisito buone capacità relazionali nella gestione della propria attività 
lavorativa, sapendo lavorare in gruppo con adeguate capacità di 
inserimento nell'ambiente di lavoro, anche in un contesto 
internazionale. 
Modalità di conseguimento 
Le abilità comunicative sono coltivate, sollecitando gli studenti a 
presentare oralmente, per iscritto e con l'uso di strumenti elettronici 
propri gli elaborati individuali. La partecipazione a tirocini, stage, 
soggiorni all'estero e ad attività di internazionalizzazione sono ulteriori 
strumenti utili per lo sviluppo delle abilità comunicative del singolo 
studente. 
Strumenti didattici di verifica 
Nelle valutazioni degli elaborati individuali e della prova finale la qualità 
e l'efficacia della comunicazione concorre autonomamente alla 
formazione del giudizio complessivo. E' parte integrante della 
valutazione la capacità dimostrata dagli studenti di usare con 
competenza gli strumenti di comunicazione, quali radio e televisione di 
Ateneo, per la divulgazione di argomenti biotecnologici 
 
Capacità di apprendimento 
Il laureato in Biotecnologie dovrà aver acquisito non solo competenze e 
conoscenze adeguate al conseguimento del titolo di studio, ma 
soprattutto stimoli, capacità e metodi di apprendimento adeguati per 
l'aggiornamento e l'innalzamento continuo delle proprie competenze, 
quindi motivazioni e metodi per progredire a livelli di conoscenza sempre 
più avanzati mediante una adeguata autonomia operativa. 
Modalità di conseguimento 
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel complesso delle 
attività formative previste dal corso di studio e monitorate nell'ambito di 
ciascun insegnamento mediante specifiche prove in itinere. Inoltre, lo 
studente può verificare le sue capacità di apprendimento assistendo alle 
prove di esame. Nel corso del ciclo di studi si svolgono seminari e brevi 
corsi integrativi sulle innovazioni nel settore ricerca e sviluppo in ambito 
biotecnologico, su nuovi sviluppi nel settore dei brevetti e del marketing, 
nonché sull'innovazione negli altri ambiti tecnico-scientifici connessi, allo 
scopo di aggiornare i contenuti degli insegnamenti già svolti. La 
partecipazione a tali iniziative permetterà anche di valutare la capacità 
individuale di apprendimento al di fuori del progetto formativo.  
Strumenti didattici di verifica 
La verifica della capacità di apprendimento si effettua sia durante le 
prove di esame che attraverso la valutazione delle prove relative alle 
attività integrative proposte. 
 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  
Il Laureato in Biotecnologie svolge compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, 
analisi, rilevazione e gestione di prodotti biotecnologici. Obiettivo generale delle sue funzioni 
professionali, anche a supporto ed integrazione di altre, è la preparazione e l’analisi di prodotti 
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biotecnologici mediante tecniche molecolari e cellulari avanzate, che gli consentano anche di valutarne la 
presenza negli alimenti e, quindi, l’impatto sulla loro qualità e sicurezza. Un aspetto peculiare e rilevante 
della formazione del Biotecnologo teramano è quello di saper comunicare tramite i moderni mezzi 
dell’informazione e della divulgazione scientifica il valore socio economico dei prodotti biotecnologici, 
spiegandone l’impatto bioetico ed il valore commerciale in qualità di prodotti brevettabili, fonte di nuove 
attività produttive. La sua attività professionale si svolge in tutti gli ambiti deputati ad ottenere beni e 
servizi che contribuiscano al miglioramento della salute dell’uomo e della qualità dell’ambiente. Questi 
sono rappresentati dagli Enti pubblici e privati che conducono attività di produzione, analisi, controllo, 
gestione e certificazione dei prodotti biotecnologici, dalle industrie biotecnologiche propriamente dette, 
a quelle farmaceutiche ed alimentari. Il Laureato esprime la sua professionalità anche nelle Società 
pubbliche o private che si occupano della brevettazione di invenzioni biotecnologiche e della creazione 
delle nuove attività commerciali che ne possono derivare. 
 
Il laureato in Biotecnologie svolgerà attività professionali in diversi ambiti biotecnologici, quali l’agro-
alimentare, l’ambientale, il farmaceutico, l’industriale, il medico e il veterinario nonché in quello della 
comunicazione scientifica. 
In particolare, gli sbocchi occupazionali del laureato in Biotecnologie sono individuabili in: industrie 
preposte alla produzione e commercializzazione di prodotti biotecnologici; centri pubblici e privati di 
ricerca di base o applicata, operanti nel campo della biomedicina, della salute pubblica, della protezione 
dell’ambiente e della produzione e trasformazione agro-alimentare. 
Il laureato triennale può svolgere il ruolo di tecnico di laboratorio nei laboratori di analisi del settore agro-
alimentare, ambientale, della ricerca e dell’industria del farmaco. 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA – 
solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico)  

Per essere ammessi al CdS in Biotecnologie, conformemente a quanto previsto dal D.M. 270/2004, occorre 
essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo. Adeguandosi a quanto richiesto dal citato D.M., il CdS valuterà il grado di 
preparazione iniziale degli studenti in ingresso mediante un test valutativo, appositamente predisposto, 
sulle seguenti aree disciplinari: matematica di base, padronanza delle principali leggi della fisica e 
conoscenze di base della biologia e della chimica generale. L’esito del test non pregiudicherà in alcun modo 
l’iscrizione al corso di studio ma, nel caso in cui il test valutativo non venisse superato, verranno attribuiti 
allo studente Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). I dettagli sulla prova di verifica delle conoscenze e le 
modalità di eventuale recupero saranno rese note con apposito avviso.  
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Biotecnologie_2019_2020 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  
Il percorso formativo si articola in 6 periodi didattici (semestri) su tre anni. L’articolazione e la durata dei 
corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si svolgono 
secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà. 
In generale, ogni insegnamento prevede che circa il 30% delle ore sia dedicato ad attività formative volte 
ad integrare la didattica frontale (a quanto appena sopra riportato si aggiungono i lavori di gruppo, la 
valutazione collettiva delle prove di autovalutazione, casi studio affrontati singolarmente o in gruppo, 
ecc..). 
Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di 8 ore oppure pari a 10 qualora l’insegnamento 
sia totalmente laboratoriale; quelli relativi al tirocinio corrispondono ad almeno 25 ore di attività dello 
studente. 
Il CdS, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta 
praticabilità e riscontrandosene l’opportunità formativa; queste attività devono essere approvate 
singolarmente dal CdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso.  

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Biotecnologie_2019_2020
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Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la 
possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Studi con altre discipline insegnate in 
Università italiane o straniere. Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni 
inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal CdS e approvate dai competenti organi accademici. 
Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui 
si è svolta l’attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è unitaria 
e collegiale. Con il superamento dell’esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività 
formativa in oggetto. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, o compito scritto, o relazione scritta o orale, 
oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o esercitazione al computer. Le modalità 
dell'accertamento finale possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate. Le modalità di 
svolgimento dell’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto 
stabilito all’inizio dell’anno accademico. 
Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni anno accademico ed è inserito 
nel calendario delle attività didattiche. 
Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. 
Il calendario degli esami di profitto è articolato in 4 sessioni (anticipo estiva, estiva, autunnale e 
straordinaria) e prevede 9 appelli, distribuiti nel corso dell’anno accademico. 
Il calendario delle attività didattiche è stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà, sentito il CdS e 
pubblicizzato attraverso la pagina web di Facoltà. 
L’orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dalla Facoltà in conformità con quanto 
disposto dal CdS e sentiti i Docenti interessati. 
Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica 
prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva al responsabile della 
struttura didattica per i provvedimenti di competenza. 
Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono 
secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello. 
L’intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni. 
Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio di Facoltà.  
Lo studente è tenuto all’iscrizione on line secondo la procedura di Ateneo riportata sul sito web. 
Non sono previste propedeuticità obbligatorie. 
La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria. 
 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  
Dodici CFU sono a libera scelta dello studente. In particolare, per quanto riguarda le attività formative 
autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 
22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli 
insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle 
discipline di base, ove previste, e caratterizzanti purché coerenti con il progetto formativo; la coerenza si 
riferisce al singolo piano di studio presentato e andrà perciò valutata dal competente organo didattico con 
riferimento all’adeguatezza delle motivazioni eventualmente fornite. 
 

Art. 9 – Tutorato  
L'attività orientamento in itinere è effettuata dai docenti tutor in collaborazione con la segreteria di 
Facoltà.  
In particolare, la segreteria di Facoltà facilita i processi formativi interagendo con i docenti, studenti, uffici 
amministrativi, segreteria, uffici orientamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed enti locali. 
Inoltre, si occupa di realizzare tutte quelle azioni necessarie all'orientamento e all'assistenza degli studenti, 
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nonché degli aspetti organizzativi della didattica, di attività di stage e delle nuove attività̀ formative, in 
stretta collaborazione con la Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo. 
 

Art. 10 – Stage e tirocini  
Il tirocinio, equivalente a 7 CFU (175 ore), deve essere inerente ad una delle tematiche specifiche del 
percorso formativo e deve rappresentare il resoconto di un percorso di approfondimento individuale, che 
può concretizzarsi in una delle seguenti attività: 
A) attività sperimentali di laboratorio in sede, attraverso cui lo studente ha la possibilità di acquisire 
ulteriori abilità tecniche, e/o di mettere a punto particolari metodi e procedure, e/o di sviluppare un 
piccolo progetto di ricerca; 
B) stage presso un'Azienda o un Ente che abbia stipulato una Convenzione con l'Ateneo, svolto sotto la 
responsabilità didattico-organizzativa di un Tutor universitario e la supervisione di un Tutor aziendale. Lo 
stage rappresenta un’esperienza formativa attraverso cui lo studente, oltre a maturare i necessari crediti 
per il proprio percorso formativo, può maturare una esperienza professionale nel mondo del lavoro e 
acquisire specifiche competenze professionali; può conoscere direttamente il mondo del lavoro, 
risultando pertanto agevolato nelle proprie scelte professionali; può farsi conoscere nel mondo del lavoro 
e arricchire il proprio curriculum vitae; 
C) partecipazione, in qualità di “studente senior”, alle esercitazioni di laboratorio inerenti ad una specifica 
disciplina, sotto la guida del docente responsabile dell’insegnamento stesso. La partecipazione attiva alla 
formazione di altri studenti può rappresentare, oltre ad un momento di perfezionamento di tecniche e 
metodiche di laboratorio, un momento di crescita e responsabilizzazione dello studente. In questo caso, 
l’elaborato finale potrà riguardare l’approfondimento di una determinata tematica che sia stata oggetto 
delle esercitazioni di laboratorio; 
D) attività non sperimentali su uno specifico argomento inerente ad una delle tematiche del percorso 
formativo. 

Art. 11 – Prova finale  
Il percorso formativo del Laureato in Biotecnologie si conclude con una prova finale (Tesi di Laurea, di 
seguito TESI) che si compone di due parti: una Relazione finale di tirocinio e una Presentazione ppt. 
 
La TESI è attinente alle attività svolte dallo studente durante il tirocinio, il quale deve essere inerente ad 
una delle tematiche specifiche del percorso formativo e deve rappresentare il resoconto di un percorso di 
approfondimento individuale, che può concretizzarsi in una delle modalità descritte nell’ART. 10. 
Le linee guida inerenti alla Relazione finale di tirocinio sono consultabile accedendo al seguente link: 
https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Biotecnologie_15_16 
 
Il voto di laurea sarà la risultante della media dei voti conseguiti nel corso degli studi e della valutazione 
della TESI: se il totale è pari o superiore a 110, il Presidente può proporre la lode e la Commissione solo 
all'unanimità la conferisce. 
È possibile chiedere di essere seguiti da un docente, che non sia attualmente nel CdS, purché su argomenti 
che siano di pertinenza del profilo professionale del Biotecnologo. 

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
Gli studenti che al momento dell'attivazione del CdS in Biotecnologie erano già iscritti in un ordinamento 
previgente hanno facoltà di optare per l’iscrizione al nuovo ordinamento. Il CdS determina i crediti da 
assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in 
termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso individuale da assegnare per il 
completamento della propria carriera. 

 

https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Biotecnologie_15_16
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I ANNO 

BASE 

Discipline 
matematiche, 

fisiche  e 
statistiche 

VARI 
Matematica, Fisica,  

Informatica e 
Statistica 

Istituzioni di 
Matematica,  Statistica 

e informatica 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2442&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=333&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=3
&SELCORSO=2442&SELDOC=

333 
 

7 56 

Biofisica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2442&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=333&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=3
&SELCORSO=2442&SELDOC=

333 
  

5 40 
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2442&SELDOC=333
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BASE 
Discipline 
chimiche  

VARI Fondamenti di Chimica 

Chimica generale ed 
inorganica 

Propedeuticità 
NO 

 

Mutuazione 
NO 

 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019
&VRIC_IDOC=578&SELAA=20
19&SELANNO=2&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=6&S
ELCORSO=40&SELDOC=578 
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Chimica organica 

http://www.unite.it/UniT
E/Engine/RAServePG.php
/P/58601UTE0641?&VRIC
_provenienza=5858&rifm
=1UTE0441&VRIC_ID=236
4&VRIC_AA=2019&VRIC_I
DOC=312&SELAA=2019&
SELANNO=1&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=
6&SELCORSO=2364&SELD

OC=312 
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BASE 
Discipline 
biologiche 

BIO/10 Biochimica  
Propedeuticità 

NO 
 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/UniT
E/Engine/RAServePG.php
/P/58601UTE0641?&VRIC
_provenienza=5858&rifm
=1UTE0441&VRIC_ID=236
6&VRIC_AA=2019&VRIC_I
DOC=549&SELAA=2019&
SELANNO=2&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=
4&SELCORSO=2366&SELD

OC=549 
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 

veterinarie 

VET/01 Citologia ed Istologia 

Laboratorio di tecniche 
citologiche e istologiche 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1447&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=21&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=94&SELCOMP=1
0&SELCORSO=1447&SELDOC

=21 
 
 

6 60 

Citologia e Istologia 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1447&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=21&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=94&SELCOMP=1
0&SELCORSO=1447&SELDOC

=21 
 

6 48 

A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

https://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_proveni
enza=5858&rifm=1UTE0441
&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2
018&VRIC_IDOC=759&VRIC_
Facolta=4&VRIC_anno=&VRI

C_cds=U-
93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=
&VRIC_doc=&VRIC_ins=teori
e%20e%20tecniche&SELAA=
2018&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
&SELCORSO=1845&SELDOC=

759 

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=10&SELCORSO=1447&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1845&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=759&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-93&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=teorie%20e%20tecniche&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1845&SELDOC=759


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 

lingua 
straniera   

Lingua straniera  Lingua Inglese  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1633&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=204&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
2&SELCORSO=1633&SELDOC
=204 
 
 

7 56 

II ANNO 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

comuni 
BIO/11 Biologia molecolare  

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2016&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=778&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
&SELCORSO=2016&SELDOC=

778 
 

 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche agraria 

AGR/16 
Microbiologia 

Generale 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1445&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=409&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2
&SELCORSO=1445&SELDOC=
409 

9 72 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

comuni 
BIO/10 

Metodologie 
biochimiche 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

https://elearning.unite
.it/course/index.php?c

ategoryid=6 
7 56 

BASE 
Discipline 
biologiche 

BIO/10 
Biochimica del 
Metabolismo 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2366&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=549&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=4
&SELCORSO=2366&SELDOC=

549 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 
mediche e 

terpeutiche 

MED/03 Genetica Medica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1807&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=411&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=5
&SELCORSO=1807&SELDOC=

411 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività formative 
affini o 

integrative 
CHIM/01 Chimica analitica  

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019
&VRIC_IDOC=578&SELAA=20
19&SELANNO=2&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=6&S
ELCORSO=40&SELDOC=578 

 

6 48 

https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 

veterinarie 

VARI 
Fisiologia cellulare ed 

Immunologia 

Fisiologia cellulare e 
laboratorio di colture 

cellulari 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1810&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=106&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=8
&SELCORSO=1810&SELDOC=

106 
 

6 60 

Immunologia e tecniche 
immunologiche 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1808&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=232&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=9
&SELCORSO=1808&SELDOC=

232 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline per la 
regolamentazion

e economica e 
bioetica 

AGR/01 
Economia e Gestione 

Aziendale 
   

https://elearning.unite
.it/course/index.php?c
ategoryid=6 

6 48 

A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
    6 48 

III ANNO 
 
 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche agrarie 

AGR/15 Tecnologie alimentari  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2675&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=666&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS

9 72 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
&SELCORSO=2675&SELDOC=

666 
 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

comuni 
VARI 

Biochimica e biologia 
molecolare  funzionali 

Biochimica strutturale e 
funzionale 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2699&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=58&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=94&SELCOMP=3
&SELCORSO=2699&SELDOC=
58 
 

8 64 

Regolazione genica 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2700&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=778&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=4
&SELCORSO=2700&SELDOC=

778 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 

veterinarie 

VET/07 
Elementi di 

tossicologia degli 
alimenti 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2676&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=6&SELAA=20
19&SELANNO=3&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=11
&SELCORSO=2676&SELDOC=
6 

 

6 48 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2675&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=666&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=1&SELCORSO=2675&SELDOC=666
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2699&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=3&SELCORSO=2699&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=4&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2676&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=11&SELCORSO=2676&SELDOC=6


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche agrarie 

AGR/16 
Microbiologia degli 

alimenti 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite.it/co

urse/index.php?categoryid=

6 
10 80 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Formazione 
multidisciplinare 

SPS/08 
Teorie e tecniche di 

comunicazione 
scientifica 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

https://elearning.unite
.it/course/index.php?c

ategoryid=6 
6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Formazione 
multidisciplinare 

IUS/20 Bioetica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
http://www.unite.it/UniT
E/Engine/RAServePG.php
/P/58601UTE0641?&VRIC
_provenienza=5858&rifm
=1UTE0441&VRIC_ID=267
8&VRIC_AA=2019&VRIC_I
DOC=73&SELAA=2019&S
ELANNO=3&SELTCDS=U&
SELCDS=94&SELCOMP=7
&SELCORSO=2678&SELD

OC=73 

 
 

6 48 

https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2678&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=7&SELCORSO=2678&SELDOC=73


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
    3 24 

Ulteriori 
attività 

formative - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera d 

Tirocini formativi 
e di 

orientamento 
 Tirocinio      7  

Prova finale e 
la lingua 

straniera  art. 
10, comma 5, 

lettera c 

Per la prova 
finale 

 Prova finale 
 
 
 

   6  

 
A SCELTA 

 

A scelta dello 
studente 

 CHIM/01 Biosensori    

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019
&VRIC_IDOC=46&SELAA=201
9&SELANNO=2&SELTCDS=U
&SELCDS=93&SELCOMP=15

&SELCORSO=94&SELDOC=46 

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=94&SELDOC=46


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

 

A scelta dello 
studente 

 VET/03 
Biomarcatori nel 

monitoraggio 
ambientale 

   

http://www.unite.it/UniT
E/Engine/RAServePG.php
/P/58601UTE0641?&VRIC
_provenienza=5858&rifm
=1UTE0441&VRIC_ID=153
7&VRIC_AA=2019&VRIC_I
DOC=135&SELAA=2019&
SELANNO=1&SELTCDS=U
&SELCDS=94&SELCOMP=
15&SELCORSO=1537&SEL
DOC=135 

 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/03 
Analisi di immagine in 

istopatologia 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2695&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=135&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
6&SELCORSO=2695&SELDOC

=135 

 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 CHIM/06 
Laboratorio di chimica 

per le biotecnologie 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2590&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=312&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
7&SELCORSO=2590&SELDOC

=312 
 

3 30 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=16&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

A scelta dello 
studente 

 AGR/19 
Valutazione della 

qualità degli alimenti 
di origine animale 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1008&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=150&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=1
8&SELCORSO=1008&SELDOC

=150 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/16 

Tecniche per la 
rilevazione di 

microrganismi di 
interesse 

biotecnologico e 
alimentare 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2690&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=42&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=94&SELCOMP=1
9&SELCORSO=2690&SELDOC

=42 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/01 
Dalla funzione del 

sistema riproduttivo 
alle biotecnologie 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2691&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=208&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2
0&SELCORSO=2691&SELDOC
=208 

 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/04 
Legislazione e igiene 

degli alimenti 
funzionali 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2692&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=502&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM ALIMENTI 

 

1&SELCORSO=2692&SELDOC
=502 

 

A scelta dello 
studente 

 VET/09 
Elementi di chirurgia 

sperimentale 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2370&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=173&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2
4&SELCORSO=2370&SELDOC

=173 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 
Tecniche di 

condizionamento 
   

 
  

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2472&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=874&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2
3&SELCORSO=2472&SELDOC

=874 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/07 
Modelli sperimentali 

in biotecnologie 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3108&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=450&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=94&SELCOMP=2
2&SELCORSO=3108&SELDOC

=450 
 

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=24&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=22&SELCORSO=3108&SELDOC=450


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

I ANNO 

BASE 
Discipline 

matematiche, 
fisiche  e statistiche 

VARI 
Matematica, Fisica,  

Informatica e 
Statistica 

Istituzioni di 
Matematica,  Statistica 

e informatica 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3105&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=333&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
&SELCORSO=3105&SELDOC=

333 
 
 

7 56 

Biofisica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3105&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=333&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
&SELCORSO=3105&SELDOC=

333 
 

5 40 

BASE Discipline chimiche  VARI Fondamenti di Chimica 

Chimica generale ed 
inorganica Propedeuticità 

NO 
 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/UniTE/Engin
e/RAServePG.php/P/58601UTE0
641?&VRIC_provenienza=5858&r
ifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRI
C_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCD
S=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&S

ELCORSO=40&SELDOC=578 

 

5 40 

Chimica organica 

http://www.unite.it/UniTE/Engin
e/RAServePG.php/P/58601UTE0
641?&VRIC_provenienza=5858&r
ifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&
VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312

5 40 

Prot. n. 0019411 del 26/09/2019 -  [UOR: 00065 - Classif. I/3]

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3105&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=3105&SELDOC=333
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

&SELAA=2019&SELANNO=1&SEL
TCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=
6&SELCORSO=2364&SELDOC=31
2 

 

BASE 
Discipline 
biologiche 

BIO/10 Biochimica  
Propedeuticità 

NO 
 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1801&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=100&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=7
&SELCORSO=1801&SELDOC=

100 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche: 
veterinaria 

VET/01 Citologia ed Istologia 

Laboratorio di tecniche 
citologiche e istologiche 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1446&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=546&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=9
&SELCORSO=1446&SELDOC=
546 
 

6 60 

Citologia e Istologia 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1447&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=21&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=93&SELCOMP=8
&SELCORSO=1447&SELDOC=

21 
 

6 48 

A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=94&SELCOMP=6&SELCORSO=2364&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1801&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=1801&SELDOC=100
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1446&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=546&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1446&SELDOC=546
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1447&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1447&SELDOC=21


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 

lingua 
straniera   

Lingua straniera  Lingua Inglese  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1633&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=204&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
2&SELCORSO=1633&SELDOC
=204 
 

7 56 

II ANNO 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

comuni 
BIO/11 Biologia molecolare  

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2016&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=778&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
&SELCORSO=2016&SELDOC=
778 

 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche agrarie 

AGR/16 
Microbiologia 

Generale 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1445&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=409&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
&SELCORSO=1445&SELDOC=

409 
 

9 72 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1633&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=204&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=1633&SELDOC=204
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2016&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2016&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1445&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=2&SELCORSO=1445&SELDOC=409


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

comuni 
BIO/10 

Metodologie 
biochimiche 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

https://elearning.unite.it/co
urse/index.php?categoryid=

6 
7 56 

BASE 
Discipline 
biologiche 

BIO/10 
Biochimica del 
Metabolismo 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2366&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=549&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=4
&SELCORSO=2366&SELDOC=

549 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche mediche 

e terpeutiche 

BIO/10 Genetica Medica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1807&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=411&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=5
&SELCORSO=1807&SELDOC=

411 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività formative 
affini o integrative 

CHIM/01 Chimica analitica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019
&VRIC_IDOC=578&SELAA=20
19&SELANNO=2&SELTCDS=U
&SELCDS=93&SELCOMP=6&S
ELCORSO=40&SELDOC=578 

 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
VARI 

Fisiologia cellulare ed 
Immunologia 

Fisiologia cellulare e 
laboratorio di colture 

cellulari 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie

6 60 

https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2366&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2366&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1807&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=5&SELCORSO=1807&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=40&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=578&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=6&SELCORSO=40&SELDOC=578
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

specifiche 
veterinarie 

nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1810&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=106&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=8
&SELCORSO=1810&SELDOC=

106 
 

 

Immunologia e tecniche 
immunologiche 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1808&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=232&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=9
&SELCORSO=1808&SELDOC=

232 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline per la 
regolamentazione 

economia e 
bioetica 

AGR/01 
Economia e Gestione 

Aziendale 
   

https://elearning.unite
.it/course/index.php?c

ategoryid=6 
6 48 

A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
    6 48 

III ANNO 
 
 

Attività 
formative 

Discipline 
biotecnologiche 

VARI 
Biochimica e biologia 
molecolare  funzionali 

Biochimica strutturale e 
funzionale 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engin
e/RAServePG.php/P/58601UTE0
641?&VRIC_provenienza=5858&r
ifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&

8 64 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1810&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=106&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=8&SELCORSO=1810&SELDOC=106
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1808&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=1808&SELDOC=232
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

caratterizzanti comuni VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&
SELAA=2019&SELANNO=3&SELT
CDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7
&SELCORSO=2680&SELDOC=58 

 

Regolazione genica 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2700&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=778&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=9
&SELCORSO=2700&SELDOC=

778 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 
veterinarie 

VET/03 Fisiopatologia celulare  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2999&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=78&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=93&SELCOMP=1
&SELCORSO=2999&SELDOC=

78 
 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche 
veterinarie 

VET/02 
Biologia dello sviluppo 
e fisiologia dei sistemi 

Biologia dello sviluppo 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2702&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=11&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=93&SELCOMP=1
1&SELCORSO=2702&SELDOC

=11 
 
 

6 48 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2680&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=7&SELCORSO=2680&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2700&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=9&SELCORSO=2700&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2999&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=1&SELCORSO=2999&SELDOC=78
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2702&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=11&SELCORSO=2702&SELDOC=11


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
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Fisiologia dei sistemi 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2703&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=126&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
2&SELCORSO=2703&SELDOC

=126 

 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Formazione 
multidisciplinare 

SPS/08 
Teorie e tecniche di 

comunicazione 
scientifica 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

https://elearning.unite
.it/course/index.php?c

ategoryid=6 
6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
biotecnologiche 

con finalità 
specifiche mediche 

e terpeutiche 

 
Ingegneria genica e 

terapia genica 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2779&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=411&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
4&SELCORSO=2779&SELDOC

=411 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Formazione 
multidisciplinare 

IUS/20 Bioetica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engin
e/RAServePG.php/P/58601UTE0
641?&VRIC_provenienza=5858&r
ifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&
VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&
SELAA=2019&SELANNO=3&SELT
CDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4
&SELCORSO=2704&SELDOC=73 
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2703&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=12&SELCORSO=2703&SELDOC=126
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2779&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=2779&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2704&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=73&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=4&SELCORSO=2704&SELDOC=73
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A scelta dello 
studente 

  
Esami a scelta / Eventi 

formativi 
    3 24 

Ulteriori 
attività 

formative - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera d 

Tirocini formativi e 
di orientamento 

 Tirocinio      7  

Prova finale e 
la lingua 

straniera  art. 
10, comma 5, 

lettera c 

Per la prova finale  Prova finale     6  

 
A SCELTA 

 



                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

A scelta dello 
studente 

 CHIM/01 Biosensori    

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019
&VRIC_IDOC=46&SELAA=201
9&SELANNO=1&SELTCDS=U
&SELCDS=93&SELCOMP=14

&SELCORSO=94&SELDOC=46 
 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/03 
Biomarcatori nel 

monitoraggio 
ambientale 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1537&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=135&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
5&SELCORSO=1537&SELDOC
=135 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/03 
Analisi di immagine in 

istopatologia 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2695&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=135&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
4&SELCORSO=2695&SELDOC

=135 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 CHIM/06 
Laboratorio di chimica 

per le biotecnologie 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie

3 30 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=94&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=94&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=15&SELCORSO=1537&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2695&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=135&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=14&SELCORSO=2695&SELDOC=135
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
BIOTECNOLOGIE CURRICULUM MOLECOLARI E CELLULARI 

nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2590&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=312&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
7&SELCORSO=2590&SELDOC

=312 
 

A scelta dello 
studente 

 AGR/19 
Valutazione della 

qualità degli alimenti 
di origine animale 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1008&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=150&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=1
8&SELCORSO=1008&SELDOC

=150 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/16 

Tecniche per la 
rilevazione di 

microrganismi di 
interesse 

biotecnologico e 
alimentare 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2690&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=42&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=93&SELCOMP=1
9&SELCORSO=2690&SELDOC

=42 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/01 
Dalla funzione del 

sistema riproduttivo 
alle biotecnologie 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2691&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=208&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
0&SELCORSO=2691&SELDOC

=208 
 

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2590&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=312&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=17&SELCORSO=2590&SELDOC=312
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1008&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=18&SELCORSO=1008&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2690&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=19&SELCORSO=2690&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2691&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=20&SELCORSO=2691&SELDOC=208
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A scelta dello 
studente 

 VET/04 
Legislazione e igiene 

degli alimenti 
funzionali 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2692&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=502&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
1&SELCORSO=2692&SELDOC

=502 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/09 
Elementi di chirurgia 

sperimentale 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2370&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=173&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
2&SELCORSO=2370&SELDOC

=173 

 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 
Tecniche di 

condizionamento 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2472&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=874&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
3&SELCORSO=2472&SELDOC

=874 

 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 VET/07 
Modelli sperimentali 

in biotecnologie 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3108&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=450&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2692&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=21&SELCORSO=2692&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=173&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=22&SELCORSO=2370&SELDOC=173
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=23&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
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=U&SELCDS=93&SELCOMP=2
4&SELCORSO=3108&SELDOC

=450 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3108&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=93&SELCOMP=24&SELCORSO=3108&SELDOC=450
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Regolamento didattico del Corso di Studio in Scienze e Tecnologie Alimentari 
Classe L-26 DM 22.10.2004 n. 270 e successivi adeguamenti 

Anno Accademico 2019 /2020 
 

Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione 
del Corso in 
italiano: 

Scienze e tecnologie Alimentari 

Denominazione 
del Corso in 
inglese: 

Food Science and Technology 

Classe: L-26 - Scienze e tecnologie alimentari 

Programmazione 
degli accessi 

- Nazionale no 
- Locale no 

Lingua in cui si 
tiene il Corso 

Italiano 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività formative 

- Corso di studio convenzionale 
 

Durata legale del 
Corso di studi: 

3 anni 

Titolo rilasciato: Tecnologo alimentare 

Facoltà di 
afferenza: 

Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Sede didattica del 
Corso: 

Teramo, via R. Balzarini 1 

Presidente del 
Corso: 

Prof. Michele Del Carlo 

Organo collegiale 
di gestione del 
Corso 

Consiglio di Corso di Studi 

Indirizzo internet 
del Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Scienze_e_tecnologie_alimentari_2019_2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  

 
Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari si propone di fornire conoscenze e formare professionalità che 
garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche degli alimenti e bevande dalla loro produzione 
al consumo (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità 
e la salubrità degli alimenti, a ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale, a conciliare economia ed etica nella 
produzione, conservazione, distribuzione e commercializzazione degli alimenti.  
Il Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, 
conservazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. Obiettivo generale delle sue funzioni 
professionali, anche a supporto ed integrazione di altre, è il miglioramento costante dei prodotti alimentari dal punto 
di vista della qualità e sicurezza ed in senso economico, garantendo la sostenibilità e la ecocompatibilità delle attività 
industriali e recependo le innovazioni nelle attività specifiche.  
La sua attività professionale si svolge principalmente nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per la 
produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e somministrazione dei prodotti alimentari e negli Enti 
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pubblici e privati che conducono attività di analisi, controllo, certificazione ed indagini per la tutela e la valorizzazione 
delle produzioni alimentari. Il laureato esprime la sua professionalità anche nei laboratori di analisi, presso le autorità 
di controllo ufficiale degli alimenti, nelle società di servizio e di consulenza.  
Accanto a questi naturali sbocchi occupazionali, il laureato può utilizzare le sue competenze tecnologiche in ambiti 
strettamente connessi al settore alimentare, quali l'industria mangimistica, l'industria degli additivi e degli aromi 
alimentari, l'industria meccanoalimentare, l'industria del packaging, il settore cosmetico e farmaceutico. 
Il nuovo ordinamento proposto si prefigge una migliore distribuzione del carico didattico e mira a favorire il 
completamento del percorso formativo negli anni di corso previsti puntando a fornire allo studente un'adeguata 
padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, pur nell'acquisizione di conoscenze professionali specifiche. 
Prevede, inoltre, azioni di supporto alla verifica dell'efficacia della didattica e del grado di apprendimento e 
all'inserimento nel mondo del lavoro. 
Il corso di studio prevede, attraverso i propri insegnamenti, test, verifiche, community di approfondimento che 
permetteranno allo studente di rispettare i tempi di marcia, di essere in regola con gli esami, ottimizzando il suo 
tempo, in linea con quanto stabilito nella programmazione triennale.  
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  

 
Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari si propone di fornire conoscenze e formare professionalità che 
garantiscano una visione completa delle attività e delle problematiche degli alimenti e bevande dalla loro produzione 
al consumo, nonché la capacità di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli 
alimenti, a ridurre gli sprechi e l'impatto ambientale, a conciliare economia ed etica nella produzione, conservazione, 
distribuzione e commercializzazione degli alimenti.  
Pertanto il corso di laurea non prevede un'articolazione in curricula od orientamenti, legati a specifici ambiti 
produttivi, ed il profilo occupazionale del laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari è, conseguentemente, molto 
ampio. Un elenco dei principali sbocchi professionali è riportato nella tabella allegata, contenente i codici di 
classificazione delle attività economiche predisposti dall'ISTAT. Tale classificazione, definita ATECO 2007 ed entrata in 
vigore a partire dal 1° Gennaio 2008, costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, 
pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 
20/12/2006). Tale classificazione costituisce l'aggiornamento più recente della classificazione ATECO 2002 approvata 
con Regolamento della Commissione n. 29/2002, pubblicato su Official Journal del 10/1/2002.  
La programmazione e l'organizzazione didattica del corso di studio sono sottoposte periodicamente alla valutazione 
degli stakeholders (rappresentanti dell'industria, della distribuzione, degli ordini professionali, degli Enti pubblici 
coinvolti nel controllo ufficiale degli alimenti, ecc.), in modo da mantenere una perfetta coerenza e attualità rispetto 
ai cambiamenti della domanda di formazione. 
Il Laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di produzione, 
conservazione, distribuzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti e bevande. Obiettivo generale delle 
sue funzioni professionali, anche a supporto e integrazione di altre, è il miglioramento costante dei prodotti alimentari 
dal punto di vista della qualità e sicurezza e in senso economico, garantendo la sostenibilità e la eco-compatibilità 
delle attività industriali e recependo le innovazioni nelle attività specifiche. La sua attività professionale si svolge 
principalmente nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per la produzione, trasformazione, 
conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e negli Enti pubblici e privati che 
conducono attività di analisi, controllo, certificazione e indagini per la tutela e la valorizzazione delle produzioni 
alimentari. Il laureato esprime la sua professionalità anche in aziende collegate alla produzione di alimenti, che 
forniscono materiali, impianti, coadiuvanti e ingredienti. 
Organizzazione del corso di laurea 
Il corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari ha di norma una durata di tre anni e corrisponde al conseguimento 
di 180 crediti formativi universitari (CFU). Si conclude con l'acquisizione dei CFU corrispondenti al superamento della 
prova finale, la quale si può svolgere anche prima della conclusione del terzo anno del corso di studi, se sono stati 
raggiunti complessivamente i crediti prescritti.  
Agli studenti lavoratori, previa certificazione del loro status, è offerta la possibilità di distribuire le attività formative 
in un numero di anni al massimo pari al doppio della durata legale del corso di studi, con riduzione dell'importo delle 
tasse per ogni singolo anno come stabilito da apposito regolamento di Ateneo. 
All'atto dell'immatricolazione, a ogni studente è assegnato un tutor appartenente al corpo docente, al quale potrà 
rivolgersi durante tutto il percorso formativo per orientamento di tipo organizzativo e culturale. L'attività tutoriale è 
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coordinata dal manager didattico di Facoltà. 
La didattica è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno, 
convenzionalmente chiamati "semestri" e pari a non meno di 12 settimane ciascuno. Il curriculum del corso di laurea 
prevede insegnamenti di tipo teorico, con prevalenza di lezioni frontali, e insegnamenti con finalità anche pratiche, 
con esercitazioni e corsi di laboratorio; il curriculum prevede inoltre un tirocinio svolto presso una struttura di ricerca 
dell'Università o di altro Ente pubblico o privato o presso un'azienda operante nel settore agroalimentare. Il lavoro 
svolto nel periodo di tirocinio fornirà la base per la stesura dell'elaborato finale da discutere in sede di prova finale 
per il conseguimento della laurea. Il tirocinio corrispondente a 8 CFU, potrà essere iniziato solo dopo aver conseguito 
almeno 90 CFU e superati tutti gli esami previsti al primo anno. 
L'organizzazione delle attività didattiche prevede uno spazio dedicato alle esercitazioni didattiche e di laboratorio o a 
visite guidate a realtà produttive rappresentative del settore fino al 30% del monte ore totale dedicato sia ai corsi di 
base sia a quelli professionalizzanti. 
Per ogni insegnamento impartito nel corso di laurea è prevista la produzione di materiale didattico reso disponibile 
per tutti gli studenti presso la biblioteca sia in formato cartaceo che in supporto elettronico. 
Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di ore compreso tra 7 e 11; i CFU riservati ad esercitazioni 
pratiche corrispondono ad un numero di ore compreso tra 14 e 16 ore; quelli relativi al tirocinio e ad altre attività 
pratiche corrispondono ad almeno 20 ore di attività dello studente. 
Nel corso di laurea sono previsti sia insegnamenti monodisciplinari sia corsi integrati, comprendenti due o tre moduli 
distinti. In quest'ultimo caso, l'esame finale può essere condotto da docenti diversi per i diversi moduli, anche se la 
valutazione finale sarà unica, complessiva e collegiale.  
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi, possono essere previste, oltre alla prova 
finale, una o più prove in itinere; le prove potranno essere scritte, orali e/o pratiche.  
Per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera è previsto un esame scritto e/o orale o la convalida di un 
diploma rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale. 
Per l'accertamento delle abilità informatiche è previsto un esame scritto e/o orale che segue un corso impartito dal 
personale esperto del settore o la convalida di un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto. 
Lo studente potrà acquisire i 12 CFU a scelta libera scegliendo, anche con l'ausilio del tutor, qualsiasi insegnamento 
offerto dall'Università degli Studi di Teramo, purché riconosciuto coerente con il percorso formativo da parte del 
Commissione Didattica del Corso di Laurea, o scegliendo altre attività formative suggerite dal tutor e attivate dalla 
Facoltà o dall'Università, per completare l'offerta formativa tenendo conto di nuove istanze e necessità professionali. 
Conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, potranno essere riconosciute fino 
ad un massimo di 12 CFU previo parere della commissione didattica e ed eventuale colloquio. 
La frequenza anche se non obbligatoria è fortemente raccomandata e incentivata per tutte le attività didattiche. A 
questo scopo viene attivata l'"Iscrizione ai Corsi", ovvero allo studente che frequenta un insegnamento viene 
proposto, su base volontaria e nel rispetto delle prerogative della privacy, di "iscriversi" all'insegnamento segnalando 
tra l'altro indirizzo postale ed e-mail. In questo modo il Docente titolare dell'insegnamento può mettere più 
agevolmente a disposizione degli studenti iscritti materiale didattico, anche in forma estemporanea, può proporre 
prove di verifica del grado di apprendimento in itinere e a distanza, e in ogni caso può stabilire un contatto costante 
e puntuale per scambio di materiale didattico e per monitorare l'efficacia del rapporto insegnamento/apprendimento. 
Il manifesto degli studi stabilisce annualmente la denominazione degli insegnamenti e l'eventuale articolazione in 
moduli. 
 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei  
del titolo di studio  

 
 

- Conoscenza e capacità di 
comprensione 

- Capacità di applicare 
conoscenza e 
comprensione 
 

Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari dovrà acquisire adeguate 
conoscenze di base della matematica, della fisica, della chimica, della biologia e 
dell'informatica ed essere capace di applicarle lungo l'intera filiera produttiva 
degli alimenti. Inoltre, dovrà conoscere i metodi di indagine propri delle scienze 
e tecnologie alimentari in modo da poter utilizzare ai fini professionali i risultati 
della ricerca e della sperimentazione, finalizzando le proprie conoscenze alla 
soluzione dei molteplici problemi applicativi lungo l'intera filiera produttiva 
degli alimenti con particolare riferimento alla qualità e sicurezza alimentare. 
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Dovrà acquisire una buona conoscenza e comprensione degli strumenti 
concettuali, tecnici, normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella 
produzione di beni e servizi nel settore agroalimentare e sviluppare capacità di 
mantenere continuamente aggiornate e collegate tali conoscenze e capacità agli 
aspetti più innovativi e avanzati nei contesti di esercizio della propria 
professione. Di seguito sono dettagliati i principali risultati di apprendimento 
attesi, suddivisi per gli ambiti disciplinari in cui si articola la classe di laurea. 
Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche  
Piena comprensione del concetto di funzione. Acquisizione dei principi basilari 
che regolano il calcolo differenziale e il calcolo integrale per funzioni reali di una 
variabile reale, con particolare riferimento ai concetti di limite e di continuità. 
Familiarità nell'uso delle grandezze fisiche secondo il Sistema Internazionale, 
capacità di analisi dimensionale. Padronanza dei principi e leggi della meccanica, 
dell'elettromagnetismo e dei fenomeni di trasporto. Abilità di impiego del 
computer. 
Discipline chimiche  
Conoscenza della struttura e della costituzione atomico-molecolare della 
materia e delle leggi che ne descrivono i comportamenti chimici secondo i 
rapporti ponderali definiti dalla stechiometria. Capacità di utilizzare in contesti 
riferibili agli alimenti degli equilibri in soluzione, le misure di pH e di 
concentrazione. Comprensione del ruolo della natura delle varie specie 
chimiche, dei legami che tra esse intercorrono e della struttura molecolare sulle 
proprietà dei composti inorganici e organici. Comprensione dei meccanismi di 
reazione e dei fattori che governano le reazioni chimiche tipiche nelle principali 
classi di composti inorganici e organici. Conoscenza delle principali classi di 
biomolecole di rilevanza alimentare, della loro struttura e della loro reazioni 
tipiche. 
Discipline biologiche  
Comprensione degli aspetti fondamentali della biologia cellulare. Abilità nel 
distinguere i componenti di tali organismi attraverso osservazioni scientifiche. 
Capacità di cogliere gli aspetti fondamentali della biologia molecolare della 
cellula, della sua compartimentalizzazione e dell'integrazione e regolazione dei 
flussi catabolici e anabolici. Capacità di comprendere le relazioni struttura e 
funzione in sistemi biologici (inclusi quelli alimentari) volti a chiarire il contesto 
biochimico in cui opera ogni biomolecola, reazione o via metabolica. 
Discipline della tecnologia alimentare  
Comprensione degli aspetti fondamentali relative alle tecniche di produzione 
primaria e di allevamento e loro ripercussione sulla qualità dei prodotti 
alimentari. Possesso di strumenti logici e conoscitivi per comprendere le 
principali operazioni, i processi di trasformazione e gli aspetti microbiologici 
dell'industria alimentare e il binomio processo produttivo - qualità e sicurezza 
del prodotto. Consapevolezza della complementarietà delle nozioni acquisite in 
altre aree disciplinari per la gestione di un processo alimentare e per ottimizzare 
la qualità dei prodotti finiti.  
Discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti  
Conoscenza dei principi fondamentali per identificare, monitorare, analizzare e 
tenere sotto controllo i parametri che hanno una diretta influenza sulla sanità e 
sicurezza dei prodotti alimentari mediante l'applicazione del sistema di 
autocontrollo. Acquisizione degli strumenti per la prevenzione delle 
contaminazioni microbiche degli alimenti e la gestione dei rischi sanitari 
connessi con la produzione, conservazione e commercializzazione degli 
alimenti. Abilità nell'uso consapevole e proficuo di tecniche analitiche, anche 
non strumentali, per la caratterizzazione di tipicità, qualità e sicurezza dei 
prodotti alimentari. Capacità di valutazione degli alimenti e dei loro effetti 
nutrizionali. 
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Discipline economiche e giuridiche 
Padronanza delle nozioni economiche di base, capacità di definizione di bisogni 
e beni. Familiarità con le principali teorie economiche, dell'offerta, della 
domanda, della produzione e della collocazione sul mercato. Comprensione 
delle caratteristiche fondamentali dell'industria alimentare e della distribuzione 
e le problematiche dei mercati agro-alimentari anche a livello internazionale.  
Discipline orientate all'integrazione e/o completamento del percorso formativo 
con riferimento a specifiche culture di contesto 
Completamento della formazione in campo tecnologico con particolare 
riferimento alle scienze ingegneristiche volte al calcolo e al dimensionamento 
delle principali apparecchiature dell'industria alimentare e alla conoscenza dei 
principi di funzionamento e gestione degli impianti. Comprensione di concetti e 
metodi di analisi chimiche, fisiche e sensoriali alla base del controllo e della 
gestione della qualità nell' industria alimentare. Capacità di cogliere gli aspetti 
fondamentali dell'integrazione e regolazione dei flussi metabolici, 
dell'importanza dell'omeostasi cellulare e della biodisponibilità dei nutrienti 
negli alimenti. 
Modalità di conseguimento 
Le conoscenze e le capacità di comprensione sono conseguite durante le 
differenti attività di formazione previste nel corso quali: lezioni frontali, attività 
seminariali, esercitazioni, attività di laboratorio, visite didattiche, tirocinio. Tali 
risultati di apprendimento sono consolidati dallo studente durante lo studio 
individuale. 
Strumenti didattici di verifica 
Sono previste prove di profitto orali, anche precedute da test scritti, prove in 
itinere scritte su specifici argomenti, riassunti di articoli tecnici e scientifici. La 
Commissione Qualità di Corso di Laurea verificherà alla fine di ogni anno 
accademico se la configurazione del Corso nel suo complesso ha permesso agli 
studenti di raggiungere i risultati di apprendimento attesi, predisponendo in 
caso contrario, gli aggiustamenti e le modifiche necessarie. 
Per tale valutazione saranno anche presi in considerazione sia i dati di Alma 
Laurea sull' inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell'Università di 
Teramo in questa classe, sia le risultanze di specifiche interviste a laureati 
occupati ed a responsabili di imprese che hanno accolto per periodi di stage o 
lavorativi i laureati di questo Corso di Laurea. 
 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari dovrà essere in grado di applicare 
le conoscenze e le capacità acquisite in un contesto produttivo e di mercato 
caratterizzato da dinamismo e alto livello di innovazione, in modo da proporre 
interventi atti a migliorare la qualità e l'efficienza della produzione alimentare e 
di ogni altra attività connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale ed 
eco-compatibilità. Dovrà acquisire capacità e competenze di problem solving, 
ovvero traslare le informazioni teoriche e le abilità operative acquisite, ai 
contesti scientifici e tecnologici previsti nelle operatività proprie delle varie 
applicazioni delle nella filiera agroalimentare. Il laureato sarà quindi in grado 
non solo di analizzare e descrivere le operazioni e i processi ma anche di 
utilizzarli e di intervenire su di essi con gli opportuni mezzi e strumenti scientifici 
e tecnologici al fine di ottenere beni e servizi utili. 
In dettaglio, il laureato dovrà raggiungere i seguenti obiettivi: a) essere in grado 
di intervenire attivamente e creativamente nella risoluzione di problematiche 
nel proprio contesto lavorativo; b) progettare, sviluppare e applicare procedure 
e istruzioni operative per l’ intera filiera alimentare; c) saper pianificare e 
condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca. 
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Modalità di conseguimento 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si conseguono mediante: 
esercitazioni in aula, in laboratorio e in campo, studio di casi, tirocini presso enti 
o aziende del settore. Un ruolo particolarmente importante è svolto dal tirocinio 
e dalla preparazione dell'elaborato finale. Questa esperienza costituirà un 
fondamentale momento di sintesi in cui applicare le conoscenze e le abilità 
acquisite nell'intero ciclo formativo. 
Strumenti didattici di verifica 
Si procederà alla valutazione, anche in sede di esame, di relazioni sulle 
esercitazioni compiute e sulle esperienze di tirocinio svolte. Particolare 
attenzione sarà riservata alla presentazione e discussione della prova finale, 
preparata sotto la guida del docente relatore. 

- Autonomia di giudizio 
- Abilità comunicative 
- Capacità di 

apprendimento 

 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari dovrà essere in grado di 
raccogliere ed interpretare i dati derivanti dalla propria attività in modo 
autonomo, critico e autorevole, individuandone i presupposti, analizzandone le 
dinamiche di trasformazione e descrivendone le conseguenze. Dovrà inoltre 
essere in grado di collegare tutti gli aspetti della propria operatività valutandone 
le conseguenze sociali, scientifiche, etiche ed economiche che ne risultano. 
Possiede pertanto consapevolezza e autonomia di giudizio tali da acquisire le 
informazioni necessarie e valutarne le implicazioni in un contesto produttivo e 
di mercato, per attuare interventi atti a migliorare la qualità e l'efficienza della 
produzione alimentare e di ogni altra attività connessa, anche in termini di 
sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità.  
Modalità di conseguimento 
L'autonomia di giudizio è sviluppata stimolando gli studenti all'interpretazione 
individuale di elaborati tecnico-scientifici, al commento di seminari, di relazioni 
a convegni e di eventuali risultati sperimentali. I docenti sono invitati a 
presentare, quando possibile, diverse tesi interpretative di una problematica, 
sollecitando gli studenti alla discussione. La partecipazione, durante i periodi di 
tirocinio, ad attività caratteristiche delle filiere agroalimentari offre allo 
studente importanti occasioni per sviluppare in modo autonomo le proprie 
capacità decisionali e di giudizio. L'autonomia di giudizio viene anche espressa 
dallo studente nella individuazione degli esami a scelta e dell'argomento della 
prova finale, nonché nella programmazione degli esami. 
Strumenti didattici di verifica 
L'autonomia di giudizio è verificata tramite le relazioni chieste agli allievi sulle 
interpretazioni di cui si è detto.  
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari dovrà sapersi esprimere 
correttamente e con rigore scientifico, anche in inglese, sia per la stesura di 
rapporti tecnico-scientifici in ambito aziendale che, più in generale, per 
comunicare in ambito accademico-scientifico e sociale i risultati del proprio 
lavoro tecnico e/o di ricerca, rivolgendosi sia ad un pubblico esperto sia, in 
termini adeguatamente comprensibili ma altrettanto rigorosi, a un pubblico non 
specializzato. Dovrà saper utilizzare tutte le modalità e gli strumenti tecnici ed 
informatici per la gestione della comunicazione e dovrà conoscere i processi e 
le logiche per una efficiente ed efficace comunicazione. Dovrà inoltre aver 
acquisito buone capacità relazionali nella gestione della propria attività 
lavorativa, sapendo lavorare in gruppo con adeguate capacità di inserimento 
nell'ambiente di lavoro, anche in contesto internazionale.  
Modalità di conseguimento 
Le abilità comunicative sono coltivate sollecitando gli studenti a presentare 
oralmente, per iscritto o con l'uso di strumenti elettronici propri gli elaborati 
individuali. La partecipazione a tirocini, stage, soggiorni all'estero e attività di 
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internazionalizzazione sono ulteriori strumenti utili per lo sviluppo delle abilità 
comunicative del singolo studente. 
Strumenti didattici di verifica 
Nelle valutazioni degli elaborati individuali e della prova finale la qualità e 
l'efficacia della comunicazione concorre autonomamente alla formazione del 
giudizio complessivo. 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari dovrà acquisire non solo 
competenze e conoscenze adeguate al conseguimento del titolo di studio, ma 
soprattutto stimoli, capacità e metodi di apprendimento adeguati per 
l'aggiornamento e l'innalzamento continuo delle proprie competenze. Sarà 
quindi in possesso di motivazioni e metodi per progredire a livelli di conoscenza 
sempre più avanzati mediante un'adeguata autonomia operativa e l'utilizzo di 
strumenti che fanno uso anche delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell'informatica. 
Un elenco dei principali risultati di apprendimento attesi, suddivisi per gli ambiti 
disciplinari in cui si articola la classe di laurea, è proposto nella tabella che segue.  
Attività formative Ambiti disciplinari Risultati di apprendimento attesi 
di base Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche Piena 
comprensione del concetto di funzione. Acquisizione dei principi basilari che 
regolano il calcolo differenziale e il calcolo integrale per funzioni reali di una 
variabile reale, con particolare riferimento ai concetti di limite e di continuità. 
Familiarità nell'uso delle grandezze fisiche secondo il Sistema Internazionale, 
capacità di analisi dimensionale. Padronanza dei principi e leggi della meccanica, 
dell'elettromagnetismo e dei fenomeni di trasporto. Abilità di impiego del 
computer  
Discipline chimiche Conoscenza della struttura e della costituzione atomico-
molecolare della materia e delle leggi che ne descrivono i comportamenti 
chimici secondo i rapporti ponderali definiti dalla stechiometria. Capacità di 
utilizzare in contesti riferibili agli alimenti degli equilibri in soluzione, le misure 
di pH e di concentrazione. Comprensione del ruolo della natura delle varie 
specie chimiche, dei legami che tra esse intercorrono e della struttura 
molecolare sulle proprietà dei composti inorganici e organici. Comprensione dei 
meccanismi di reazione e dei fattori che governano le reazioni chimiche tipiche 
nelle principali classi di composti inorganici e organici. Conoscenza delle 
principali classi di biomolecole di rilevanza alimentare, della loro struttura e 
della loro reazioni tipiche. 
Discipline biologiche Comprensione degli aspetti fondamentali della biologia 
cellulare. Abilità nel distinguere i componenti di tali organismi attraverso 
osservazioni scientifiche. Capacità di cogliere gli aspetti fondamentali della 
biologia molecolare della cellula, della sua compartimentalizzazione e 
dell'integrazione e regolazione dei flussi catabolici e anabolici. Capacità di 
comprendere le relazioni struttura e funzione in sistemi biologici (inclusi quelli 
alimentari) volti a chiarire il contesto biochimico in cui opera ogni biomolecola, 
reazione o via metabolica. 
caratterizzanti Discipline della tecnologia alimentare Comprensione degli 
aspetti fondamentali relative alle tecniche di produzione primaria e di 
allevamento e loro ripercussione sulla qualità dei prodotti alimentari. Possesso 
di strumenti logici e conoscitivi per comprendere le principali operazioni, i 
processi di trasformazione e gli aspetti microbiologici dell'industria alimentare 
ed il binomio processo produttivo - qualità e sicurezza del prodotto. 
Consapevolezza della complementarietà delle nozioni acquisite in altre aree 
disciplinari per la gestione di un processo alimentare e per ottimizzare la qualità 
dei prodotti finiti.  
Discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti Conoscenza dei 
principi fondamentali per identificare, monitorare, analizzare e tenere sotto 
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controllo i parametri che hanno una diretta influenza sulla sanità e sicurezza dei 
prodotti alimentari mediante l'applicazione del sistema di autocontrollo. 
Acquisizione degli strumenti per la prevenzione delle contaminazioni 
microbiche degli alimenti e la gestione dei rischi sanitari connessi con la 
produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. Abilità nell'uso 
consapevole e proficuo di tecniche analitiche, anche non strumentali, per la 
caratterizzazione di tipicità, qualità e sicurezza dei prodotti alimentari. Capacità 
di valutazione degli alimenti e dei loro effetti nutrizionali. 
Discipline economiche e giuridiche Padronanza delle nozioni economiche di 
base, capacità di definizione di bisogni e beni. Familiarità con le principali teorie 
economiche, dell'offerta, della domanda, della produzione e della collocazione 
sul mercato. Comprensione delle caratteristiche fondamentali dell'industria 
alimentare e della distribuzione e le problematiche dei mercati agro-alimentari 
anche a livello internazionale.  
affini o integrative Discipline orientate all'integrazione e/o completamento del 
percorso formativo con riferimento a specifiche culture di contesto 
Completamento della formazione in campo tecnologico con particolare 
riferimento alle scienze ingegneristiche volte al calcolo e al dimensionamento 
delle principali apparecchiature dell'industria alimentare e alla conoscenza dei 
principi di funzionamento e gestione degli impianti. Comprensione di concetti e 
metodi di analisi chimiche, fisiche e sensoriali alla base del controllo e della 
gestione della qualità nell'industria alimentare. Capacità di cogliere gli aspetti 
fondamentali dell'integrazione e regolazione dei flussi metabolici, 
dell'importanza dell'omeostasi cellulare e della biodisponibilità dei nutrienti 
negli alimenti.  
Modalità di conseguimento 
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel complesso delle attività 
formative previste dal corso di studio, lo studente può, inoltre, verificare le sue 
capacità di apprendimento assistendo alle prove di esame. Nel corso del ciclo di 
studi si svolgono seminari e brevi corsi integrativi su innovazioni tecnologiche 
nel settore agroalimentare, su nuovi sviluppi di politica di mercato nonché 
sull'innovazione negli altri ambiti tecnico-scientifici connessi, allo scopo di 
aggiornare i contenuti degli insegnamenti già svolti. La partecipazione a tali 
iniziative permetterà anche di valutare la capacità individuale di apprendimento 
al di fuori del progetto formativo.  
Strumenti didattici di verifica 
La verifica della capacità di apprendimento è effettuata sia durante le prove di 
esame sia attraverso la valutazione delle prove relative alle attività integrative 
proposte. 
 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  

 
Il Laureato svolge funzioni di controllo, analisi e progettazione nei diversi segmenti del comparto alimentare, con 
mansioni eminentemente operative nelle aziende di grandi dimensioni e multidisciplinari nella piccola e media 
impresa. 
In particolare, nell'Area Assicurazione e Controllo Qualità, svolge le seguenti funzioni: 

 conduce e controlla i processi e gli impianti nell'industria alimentare; 

 esegue analisi chimico-fisiche e microbiologiche di prodotti alimentari; 

 verifica l'applicazione delle procedure dei sistemi di gestione della qualità e di autocontrollo; 

 controlla l'approvvigionamento delle materie prime e della distribuzione dei prodotti finiti. 
Nell'Area Ricerca e Sviluppo, svolge le seguenti funzioni: 

 valuta l'impiego di additivi e coadiuvanti tecnologici nel processo alimentare; 

 si occupa del miglioramento qualitativo e nutrizionale dei prodotti alimentari; 

 prepara la documentazione tecnica a supporto della distribuzione dei prodotti; 
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 può svolgere la funzione di product manager per la gestione tecnologica di un progetto di ricerca e 
sviluppo. 

In altre aree funzionali dell'Industria alimentare, può svolgere le seguenti funzioni: 

 affianca la gestione e le attività di marketing dell'impresa alimentare; 

 supporta la direzione di stabilimento nell'applicazione delle procedure e nel controllo della sicurezza 
aziendale; 

 supporta la direzione di produzione, svolgendo eventualmente mansioni di coordinamento in reparti di 
produzione. 

Nel settore della distribuzione e dei servizi, svolge le seguenti funzioni: 

 prepara la documentazione tecnica necessaria per le azioni di marketing; 

 svolge azioni di supporto nella verifica l'applicazione delle norme di etichettatura e di distribuzione; 

 svolge azioni di supporto nelle operazioni di qualifica dei fornitori; 

 può svolgere funzioni di coordinamento di reparti operativi di un punto vendita (caporeparto). 
Nel settore della consulenza e dei laboratori di analisi, svolge le seguenti funzioni: 

 esegue analisi chimico-fisiche e microbiologiche di prodotti alimentari; 

 verifica l'applicazione delle procedure dei sistemi di gestione della qualità e di autocontrollo; 

 prepara la documentazione dei sistemi di autocontrollo e di gestione della qualità. 
Le competenze per svolgere mansioni di conduzione, gestione, valutazione della qualità e scelta delle materie 
prime nonché per le verifiche ispettive con carattere legale sono demandate ad una preparazione magistrale 
mirata all'acquisizione delle competenze proprie del Tecnologo Alimentare (cfr. art.2, legge n.59, 1994). 
Competenze associate alla funzione: 
Le competenze associate alle funzioni del Laureato sono caratterizzate da una notevole connotazione 
multidisciplinare, necessaria per svolgere mansioni operative e risolvere problemi in un contesto produttivo 
particolarmente dinamico e innovativo. 
Già dal primo anno di corso, lo studente entra in contatto con discipline di interesse professionale, sviluppando un 
progetto formativo che bilancia in maniera uniforme tutte le competenze richieste dai differenti settori 
merceologici. 
In particolare, il Corso di Studi prevede l'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per lo svolgimento 
delle numerose possibili funzioni professionali, in riferimento alle seguenti aree tematiche: 

 valutazione della qualità chimica, fisica, nutrizionale e sensoriale dei prodotti alimentari; 

 conduzione e gestione di processi produttivi nell'ottica della qualità, della sicurezza, dell'economia 
d'impresa e del marketing;  

 scelta razionale dei processi e delle operazioni unitarie per una moderna produzione alimentare e/o 
somministrazione degli alimenti; 

 applicazione delle procedure dei sistemi di autocontrollo e di gestione della qualità. 
Sbocchi occupazionali: 
Il laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari svolge compiti tecnici di gestione e controllo nelle attività di 
produzione, conservazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. Obiettivo generale delle sue 
funzioni professionali è il miglioramento costante dei prodotti alimentari in senso qualitativo ed economico, 
attuato alla luce delle innovazioni tecnologiche e dell'evoluzione della ricerca scientifica del settore, in un'ottica di 
sostenibilità ed ecocompatibilità delle attività industriali. 
La sua attività professionale si svolge principalmente nelle industrie alimentari, in tutte le aziende che operano per 
la produzione, trasformazione, conservazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari e negli 
Enti pubblici e privati che conducono attività di analisi, controllo, certificazione e indagini per la tutela e la 
valorizzazione delle produzioni alimentari. Opera, inoltre, in aziende collegate alla produzione di alimenti, che 
forniscono materiali, impianti, coadiuvanti e ingredienti. 
Il corso, inoltre, prepara alle professioni di biotecnologo alimentare; agronomo e assimilati; tecnico nelle scienze 
della vita; tecnico agronomo e forestale; tecnico di laboratorio di analisi cliniche; tecnico di laboratorio biochimico; 
tecnico dei prodotti alimentari; tecnico dei rapporti con i mercati; tecnico della vendita e della distribuzione. 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA – solo per le lauree 
e le lauree magistrali a ciclo unico)  
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Adeguandosi a quanto richiesto dal D.M. 270/2004, il CdS valuterà il grado di preparazione iniziale degli studenti in 
ingresso. Detta valutazione si avvarrà di un test scritto a risposta multipla (40 domande), erogato in forma cartacea 
nella sede di Ateneo durante il mese di gennaio, al termine delle immatricolazioni. Il test riguarderà: competenze 
generali di matematica, chimica, fisica e biologia. 
 
La soglia minima da superare è pari al 60% delle domande. In caso di mancato superamento della prova, lo 
studente potrà recuperare le eventuali lacune individuate dal test, mediante appositi seminari ed esercitazioni 
online. La verifica del recupero potrà avvenire mediante test scritto o superamento dell'esame curriculare nell'area 
disciplinare/materia corrispondente. 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  

Il percorso formativo si articola in 2 periodi didattici (semestri). L’articolazione e la durata dei corsi sono stabilite 
secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si svolgono secondo il calendario stabilito 
annualmente dal Consiglio di Facoltà. 
In generale, ogni insegnamento prevede che circa il 30% delle ore sia dedicato ad attività formative volte ad integrare 
la didattica frontale (a quanto appena sopra riportato si aggiungono i lavori di gruppo, la valutazione collettiva delle 
prove di autovalutazione, casi studio affrontati singolarmente o in gruppo, ecc.). 
Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di 8 ore oppure pari a 10 ore qualora l’insegnamento sia svolto 
totalmente con attività laboratoriali; quelli relativi al tirocinio corrispondono ad almeno 25 ore di attività dello 
studente. 
Il Corso di Studi, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e 
riscontrandosene l’opportunità formativa; queste attività devono essere approvate singolarmente dal CdS e svolgersi 
sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso.  
Sono previste le seguenti propedeuticità: 
- L’insegnamento di Fondamenti di chimica (I anno) è propedeutico ai seguenti insegnamenti: Biochimica degli 
alimenti (II anno) e Chimica analitica (II anno); 
- L’insegnamento di Fisica e fisica tecnica (I anno) è propedeutico ai seguenti insegnamenti: Operazioni 
unitarie (II anno); Macchine e impianti agroalimentari (III anno); Analisi chimiche, fisiche e sensoriali (III anno); 
- L’insegnamento di Chimica analitica (II anno) è propedeutico al corso di Analisi chimiche, fisiche e sensoriali 
(III anno). 
La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria. 
Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta 
l’attività. Per le attività formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è unitaria e collegiale. Con il 
superamento dell’esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto. 
Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale, o compito scritto, o relazione scritta o orale, oppure test 
con domande a risposta libera o a scelta multipla, o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale 
possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate. 
Le modalità di svolgimento dell’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare 
quanto riportato nella scheda individuale di insegnamento. 
Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni anno accademico ed è inserito nel 
calendario delle attività didattiche. 
Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di insegnamento. 
Il calendario degli esami di profitto è stabilito dal Consiglio di Facoltà ed è articolato in 4 sessioni (anticipo estiva, 
estiva, autunnale e straordinaria) e prevede 9 appelli, distribuiti nel corso dell’anno accademico. 
Il calendario delle attività didattiche è stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà, sentito il CdS e pubblicizzato 
attraverso la pagina web di Facoltà. 
Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l’attività didattica prevista non possa 
essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica 
per i provvedimenti di competenza. 
Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo 
un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello. 
L’intervallo tra due appelli successivi è di almeno dieci giorni. 
Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio di Facoltà.  
Lo studente è tenuto all’iscrizione on line secondo la procedura di Ateneo riportata sul sito web. 
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Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  

Le attività a scelta dello studente possono riguardare tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché coerenti 
con il progetto formativo. 
La valutazione in merito alla coerenza è competenza del Consiglio di Corso di Studi. 

Art. 9 – Tutorato  

L'attività orientamento in itinere è effettuata dai docenti tutor in collaborazione con la segreteria di Facoltà.  
In particolare, la segreteria di Facoltà facilita i processi formativi interagendo con i docenti, studenti, uffici 
amministrativi, segreteria, uffici orientamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed enti locali. Inoltre, si 
occupa di realizzare tutte quelle azioni necessarie all'orientamento e all'assistenza degli studenti, nonché degli 
aspetti organizzativi della didattica, di attività di stage e delle nuove attività̀ formative, in stretta collaborazione con 
la Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo. 

Art. 10 – Stage e tirocini  

 
Il tirocinio, che consente l’acquisizione di 8 crediti formativi, corrispondenti ad almeno 200 ore di attività, potrà 
essere iniziato solo dopo aver conseguito almeno 90 CFU e superati tutti gli esami previsti al primo anno. 
Per il conseguimento della Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, lo studente deve svolgere attività di 
Tirocinio secondo due possibili modalità:  

1- Tirocinio Pratico presso i Laboratori della Facoltà (TP-L) 
2- Tirocinio Pratico presso Azienda Convenzionata (TP-A) 

Il TP prevede un’attività di 200 ore da annotare su apposito registro con indicazione della data, luogo, ora 
ingresso-ora di uscita, controfirmata da un incaricato della struttura, riportante in breve un’indicazione 
dell’attività svolta.  I dettagli dell’attività sono riportati al seguente link: 
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-
alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali 

 

Art. 11 – Prova finale  

Il percorso formativo si conclude con una prova finale (Tesi di Tirocinio, di seguito TESI) che si compone di due parti: 
Una Relazione finale di tirocinio e una Presentazione ppt. 
 
La TESI è attinente alle attività svolte dallo studente durante il tirocinio, il quale deve essere inerente ad una delle 
tematiche specifiche del percorso formativo e deve rappresentare il resoconto di un percorso di approfondimento 
individuale, che può concretizzarsi in una delle modalità descritte nell’ART. 10. 
Le linee guida inerenti alla Relazione finale di tirocinio e la sua valutazione sono consultabile accedendo al seguente 
link: 
https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Scienze_e_tecnologie_alimentari_L_1516 

 

 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Scienze_e_tecnologie_alimentari_L_1516


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

I ANNO 

Base 

Matematiche, 
fisiche, 

informatiche e 
statistiche 

VARI 
Matematica e 

statistica 

Matematica  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2437&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=476&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
&SELCORSO=2437&SELDOC=

476 
 

5 40 

Statistica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2437&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=476&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
&SELCORSO=2437&SELDOC=

476 
 

5 40 

Base 

Matematiche, 
fisiche, 

informatiche e 
statistiche 

FIS/07 Fisica e fisica tecnica  
Propedeuticità 

NO 
 

Mutuazione 
NO 

 

 
http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2471&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=872&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=4
&SELCORSO=2471&SELDOC=

872 
 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
VARI 

Struttura e funzioni 
degli organismi 

animali e vegetali 

Struttura e funzioni 
degli organismi animali 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&

5 40 
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2437&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=476&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2437&SELDOC=476
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2471&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=2471&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

valutazione 
degli alimenti 

VRIC_ID=2877&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=704&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
1&SELCORSO=2877&SELDOC

=704 
 

Base 
Discipline 
biologiche 

Struttura e funzioni 
degli organismi  vegetali 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2877&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=704&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
1&SELCORSO=2877&SELDOC

=704 

 

5 40 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 
AGR/15 

Introduzione alle 
tecnologie alimentari 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1442&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=156&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=5
&SELCORSO=1442&SELDOC=

156 

 

3 24 

Base 
Discipline 
chimiche 

VARI Fondamenti di chimica 

Chimica generale e 
inorganica 

Propedeuticità 
NO 

 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2003&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=125&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=8
&SELCORSO=2003&SELDOC=

125 
 

7 56 

Chimica organica 
Mutuazione 

SI (Cds in 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie

7 56 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2877&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=11&SELCORSO=2877&SELDOC=704
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=5&SELCORSO=1442&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
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Viticoltura ed 
Enologia) 

nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2003&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=125&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=8
&SELCORSO=2003&SELDOC=

125 

 

Ulteriori 
attività 

formative  - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera f 

Abilità 
informatiche e 

telematiche 
 Abilità informatiche  

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite.it/co
urse/view.php?id=2099&real

id=2101 
2 16 

Per la prova 
finale e la 

lingua 
straniera - art. 
10, comma 5, 

lettera c 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 

lingua straniera 

 
Lingua straniera 

 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite
.it/course/view.php?id

=1972&realid=2001 
3 24 

II ANNO 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
valutazione 

degli alimenti 

CHIM/01 Chimica analitica  

Propedeuticità 
SI 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3121&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=66&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=4
&SELCORSO=3121&SELDOC=

66 
 

9 72 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/19 Produzioni animali  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=335&VRIC_AA=201

9 72 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=2003&SELDOC=125
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=1972&realid=2001
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=1972&realid=2001
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=1972&realid=2001
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3121&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=3121&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
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9&VRIC_IDOC=150&SELAA=2
019&SELANNO=2&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=3
&SELCORSO=335&SELDOC=1

50 
 
 

Base 
Discipline 
biologiche 

BIO/11 
Biologia molecolare e 

cellulare 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2879&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=778&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
&SELCORSO=2879&SELDOC=

778 
 

5 40 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

 

AGR/02 Produzioni vegetali  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=984&VRIC_AA=201
9&VRIC_IDOC=388&SELAA=2
019&SELANNO=2&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=4
&SELCORSO=984&SELDOC=3

88 
 

9 72 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

 

AGR/15 
Operazioni unitarie 

della tecnologia 
alimentare 

Operazioni unitarie I 

Propedeuticità 
SI 

FISICA E FISICA 
TECNICA 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3115&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=156&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=2
0&SELCORSO=3115&SELDOC

=156 
 
 

5 40 

Operazioni unitarie II 5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=335&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=335&SELDOC=150
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2879&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=778&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=2879&SELDOC=778
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=984&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=4&SELCORSO=984&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3115&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=156&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=20&SELCORSO=3115&SELDOC=156


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 

BIO/10 
Biochimica degli 

alimenti 
 

Propedeuticità 
SI 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2881&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=366&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=6
&SELCORSO=2881&SELDOC=

366 
 

7 56 

Attività  
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/16 
Microbiologia 

generale 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1985&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=634&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=7
&SELCORSO=1985&SELDOC=

634 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

 

AGR/16 
Microbiologia 

alimentare 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=346&VRIC_AA=201
9&VRIC_IDOC=180&SELAA=2
019&SELANNO=2&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=8
&SELCORSO=346&SELDOC=1

80 
 

9 72 

Altre attività 
formative - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera a 

A scelta dello 
studente 

 A scelta dello studente     3 24 

III ANNO 
 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2881&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=2881&SELDOC=366
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1985&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1985&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=346&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=8&SELCORSO=346&SELDOC=180


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/15 
Processi della 

tecnologia alimentare 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3118&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=698&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
&SELCORSO=3118&SELDOC=

698 
 

7 56 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 

ING-
IND/25 

Macchine ed impianti 
agroalimentari 

 

Propedeuticità 
SI 

FISICA E FISICA 
TECNICA  

Mutuazione 
NO 

 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3119&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=198&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=2
&SELCORSO=3119&SELDOC=

198 
 

8 64 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

VARI 
Analisi chimiche, 

fisiche e sensoriali 

Analisi  fisiche e 
sensoriali 

Propedeuticità 
SI 

FISICA E FISICA 
TECNICA 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3120&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=66&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=3
&SELCORSO=3120&SELDOC=

66 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 
Analisi chimiche 

Propedeuticità 
SI 

FISICA E FISICA 
TECNICA 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3120&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=66&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=3
&SELCORSO=3120&SELDOC=

5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3118&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=698&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=1&SELCORSO=3118&SELDOC=698
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3119&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=2&SELCORSO=3119&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
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Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
valutazione 

degli alimenti 

VET/04 
Igiene e controllo 

qualità degli alimenti 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite.it/co
urse/view.php?id=1987 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 
 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
valutazione 

degli alimenti  

MED/49 
Alimentazione e 

nutrizione umana 
 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3123&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=879&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=6
&SELCORSO=3123&SELDOC=

879 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 
 

Discipline 
economiche e 

giuridiche 
AGR/01 

Economia e gestione 
dell'impresa 

agroalimentare  
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1993&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=88&SELAA=2
019&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=95&SELCOMP=7
&SELCORSO=1993&SELDOC=

88 
 
 

8 64 

Per la prova 
finale e la 

lingua 
straniera 

Per la prova 
finale 

 
Elaborato e prova 

finale 
    3 24 

Per stage e 
tirocini presso 
imprese, enti 

pubblici o 

  
Tirocinio - Ricerca 

bibliografica 
    8 64 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=66&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=3&SELCORSO=3120&SELDOC=66
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=1987
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=1987
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3123&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=6&SELCORSO=3123&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1993&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=7&SELCORSO=1993&SELDOC=88
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privati. Ordini 
professionali - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera e 

Altre attività 
formative - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera a 

A scelta dello 
studente 

 
 

A scelta dello studente 
 

    9 72 

 
A SCELTA 

 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
AGR/15 

Tecnologia dei cereali 
e derivati 

   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2685&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=209&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
4&SELCORSO=2685&SELDOC

=209 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
CHIM/03 

Laboratorio di chimica 
per le scienze e 

tecnologie alimentari 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2536&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=408&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
0&SELCORSO=2536&SELDOC

=408 
 

3 30 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
AGR/02 Cerealicoltura    

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3126&VRIC_AA=20

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2685&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=14&SELCORSO=2685&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2536&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=408&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=10&SELCORSO=2536&SELDOC=408
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
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19&VRIC_IDOC=388&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
5&SELCORSO=3126&SELDOC

=388 
 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
AGR/16 

Microbiologia dei 
prodotti di origine 

animale 
   

 
 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3127&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=634&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
6&SELCORSO=3127&SELDOC

=634 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
MED/49 Nutrizione sostenibile    

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2686&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=879&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
7&SELCORSO=2686&SELDOC

=879 
 
 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
AGR/01 

Turismo 
enogastronomico e 

sviluppo rurale 
  

Mutuazione 
SI (Cds in 

Viticoltura ed 
Enologia) 

https://elearning.unite.it/co
urse/index.php?categoryid=

6 
3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
VET/04 

Principi di normative 
comunitaria degli 

alimenti 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3129&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=248&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=15&SELCORSO=3126&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3127&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=634&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=16&SELCORSO=3127&SELDOC=634
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2686&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=17&SELCORSO=2686&SELDOC=879
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
https://elearning.unite.it/course/index.php?categoryid=6
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
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=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
8&SELCORSO=3129&SELDOC

=248 
 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
VET/04 

Igiene e legislazione 
dei prodotti lattiero-

caseari 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1998&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=502&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
9&SELCORSO=1998&SELDOC

=502 
 
 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
AGR/15 

Tecniche di 
condizionamento 

  
Mutuazione 

SI (Cds in 
Biotecnologie) 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2472&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=874&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
3&SELCORSO=2472&SELDOC

=874 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 

A scelta dello 
studente 

 
M-DEA/01 

Storia 
dell’enogastronomia 

nel contesto 
territoriale 

   

https://www.unite.it
/UniTE/Didattica/Ric
erca_insegnamenti 

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=18&SELCORSO=3129&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1998&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=502&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=19&SELCORSO=1998&SELDOC=502
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del Corso in 
italiano: 

Viticoltura ed enologia 

Denominazione del Corso in 
inglese: 

Viticulture and Oenology 

Classe: L-26 - Scienze e tecnologie alimentari 

Programmazione degli 
accessi 

- Nazionale no 
- Locale no 

Lingua in cui si tiene il Corso Italiano 

Modalità di svolgimento 
delle attività formative 

- Corso di studio convenzionale 
 

Durata legale del Corso di 
studi: 

3 anni 

Titolo rilasciato: Enologo 

Facoltà di afferenza: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Sede didattica del Corso: Teramo, via R. Balzarini 1 

Presidente del Corso: Prof.ssa Rosanna Tofalo 

Organo collegiale di gestione 
del Corso 

Consiglio di Corso di Studi 

Indirizzo internet del Corso: https://www.unite.it/UniTE/Viticoltura_ed_enologia_2019_2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
 
Il Corso di Studio si articola su 3 anni di attività didattica, per un totale di 180 crediti. Nell'ambito delle attività 
formative, necessarie per il conseguimento della laurea, sono previste una lingua straniera e le abilità informatiche. 
Il Corso di Studio è articolato fra insegnamenti di base (circa il 20%), indispensabili per fornire agli studenti una 
solida ed univoca base culturale) e insegnamenti caratterizzanti (circa 60%), che trattano argomenti più 
direttamente connessi con la successiva attività professionale. Nell'ambito di questi ultimi corsi, i diversi argomenti 
sono affrontati sia sotto l'aspetto teorico, sia sotto quello pratico, mediante esercitazioni di laboratorio e visite 
presso aziende. 
Il rimanente 20% delle attività è relativo sia ad insegnamenti integrativi che a scelta dello studente, con i quali potrà 
meglio orientare il suo profilo formativo, sia ad attività di tirocinio (che potrà svolgere presso aziende o centri di 
ricerca italiani o esteri). 
Stante la sopraccitata articolazione, il corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia si pone l'obiettivo specifico di 
formare tecnici con innovativa e aggiornata preparazione teorica a livello universitario e solida formazione sugli 
aspetti di carattere applicativo. La formazione tecnico-scientifica dovrà permettere un agevole apprendimento dei 
nuovi processi e il trasferimento al settore produttivo; la formazione professionale dovrà consentire un rapido 
inserimento nel mondo del lavoro, con la capacità di gestire e controllare l'intera filiera del settore vitivinicolo. 
Il Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia fornirà anche le basi per l'accesso a Master, e/o Lauree Magistrali nello 
stesso settore o in settori affini, che vengono attivati presso l'Università degli Studi di Teramo o presso altre 
Strutture Universitarie italiane o internazionali. 
Il CdS mira a innovare le modalità di erogazione dei percorsi istituzionali, sia con riferimento alle modalità 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Coordinamento Servizi agli Studenti 

 

organizzative, sia con riferimento agli strumenti didattici impiegati. 
Ferma restando la modalità di erogazione della didattica convenzionale, alla trasmissione lineare di saperi si 
affiancherà una didattica con un ruolo attivo dello studente che, attraverso il ricorso a nuove tecnologie e a 
modalità integrate di e-learning, riceverà un supporto didattico on-line. 
Il corso di studio potrà prevedere, in forma sperimentale, attraverso i propri insegnamenti, test, verifiche, 
community di approfondimento che permetteranno allo studente di rispettare i tempi di marcia, di essere in regola 
con gli esami, ottimizzando il suo tempo, in linea con quanto stabilito nella programmazione triennale e all'interno 
del Documento sulle politiche di qualità dell'Ateneo. 
L'organizzazione didattica del corso rispecchia la preparazione professionale indicata dall'OIV (Organizzazione 
Internazionale della Vite e del Vino) nella risoluzione OIV-ECO 563-2016 del 28 ottobre 2016. 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
 
Il Corso di Studio prevede l'interazione di diverse aree scientifico-disciplinari, al fine di fornire una formazione 
completa e attuale ai suoi laureati. 
In sintesi, nel corso dei primi semestri gli studenti approfondiscono le conoscenze relative alle materie di base, 
quindi alle materie biologiche e, infine, a quelle professionalizzanti, sia agronomico-viticole, sia economiche, sia 
enologico-impiantistiche. 
Nello specifico, il Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia si propone di formare laureati che: 

 possiedano adeguate conoscenze di base nei settori della matematica, fisica, statistica, informatica, chimica 
e biologia, con particolare riferimento agli aspetti applicativi; 

 conoscano e sappiano applicare il metodo scientifico nei molteplici problemi applicativi del settore 
agronomico-produttivo, viticolo in particolare, della trasformazione industriale delle bevande fermentate; 

 possiedano conoscenze e competenze tecniche e di laboratorio nel settore agronomico, alimentare e 
vitivinicolo, con particolare riferimento alla tecnologia e al controllo della qualità delle bevande 
fermentate; 

 siano in grado di svolgere assistenza tecnica nel settore agronomico-produttivo, alimentare e delle 
bevande; 

 siano capaci di valutare l'impatto ambientale di impianti di produzione e trasformazione delle bevande 
fermentate; 

 conoscano le responsabilità professionali ed etiche; 

 conoscano i contesti aziendali e i relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi propri del settore 
agrario, alimentare e delle bevande; 

 possiedano gli strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze; 

 siano in grado di utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, 
oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; 

 possiedano adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; 

 siano capaci di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente 
negli ambienti di lavoro. 

Gli studenti devono acquisire una formazione professionale che consenta un rapido inserimento nel mondo del 
lavoro, con la capacità di gestire e controllare l'intera filiera del settore vitivinicolo. La formazione tecnico-scientifica 
dovrà permettere un agevole apprendimento dei processi innovativi e il trasferimento al settore produttivo. 
Il Corso di laurea in Viticoltura ed Enologia fornirà anche le basi per l'accesso a master e/o lauree magistrali nello 
stesso settore o in settori affini che vengano attivati presso l'Università degli Studi di Teramo, anche in 
collaborazione con altre strutture universitarie italiane e dell'Unione Europea. 
Il corso di laurea in Viticoltura ed Enologia ha una durata di tre anni, corrispondente al conseguimento di almeno 
180 crediti formativi universitari (CFU), ivi inclusi quelli relativi al superamento della prova finale. 
E’ offerta la possibilità di distribuire le attività formative in un numero di anni al massimo pari al doppio della durata 
legale del corso di studi, con riduzione dell'importo delle tasse per ogni singolo anno come stabilito da apposito 
regolamento di Ateneo. 
All'atto dell'immatricolazione, a ogni studente è assegnato un tutor appartenente al corpo docente, al quale potrà 
rivolgersi durante tutto il percorso formativo per orientamento di tipo organizzativo e culturale. L'attività tutoriale è 
coordinata dalla Servizio supporto qualità e didattica di Facoltà. 
La didattica è organizzata, per ciascun anno di corso, in due cicli pari a circa 12 settimane ciascuno. 
Il percorso formativo contempla all'inizio (primi 3 cicli) prevalentemente insegnamenti di base e successivamente 
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(ultimi 3 cicli) insegnamenti professionalizzanti, che includono maggiormente esercitazioni di laboratorio, di campo 
e viaggi di istruzione. In generale, ogni insegnamento ha circa il 30% delle ore dedicato ad attività formative volte a 
integrare la didattica frontale (a quanto appena sopra riportato si aggiungono i lavori di gruppo, la valutazione 
collettiva delle prove in di autovalutazione, casi studio affrontati singolarmente o in gruppo, ecc..). 
Nel piano formativo un punto focale è rappresentato dall'attività di tirocinio, sia facoltativo, sia curricolare. Nello 
specifico, gli studenti, in accordo con il tutor accademico, possono iniziare le attività di tirocinio fin dal primo anno, 
che varranno come crediti a scelta, qualora ne venga richiesto il riconoscimento (4 CFU). Il tirocinio curricolare è 
articolato in 2 parti distinte, relative ad ambiti diversi della futura professione, per un totale di 11 CFU. 
Il lavoro svolto nel periodo di tirocinio fornirà la base per la stesura dell'elaborato finale da discutere in sede di 
prova finale per il conseguimento della laurea. 
Per ogni insegnamento impartito nel corso di laurea è prevista la produzione di materiale didattico fornito dal 
docente di riferimento. Inoltre, il materiale è reperibile nella piattaforma e-learning di Ateneo. 
Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di 8 ore oppure pari a 10 qualora l’insegnamento sia 
totalmente laboratoriale. Quelli relativi al tirocinio corrispondono ad almeno 25 ore di attività dello studente. 
Nel corso di laurea sono previsti sia insegnamenti monodisciplinari sia corsi integrati, comprendenti due o tre 
moduli distinti. In quest'ultimo caso, l'esame finale può essere condotto da docenti diversi per i diversi moduli, 
anche se la valutazione finale sarà unica, complessiva e collegiale. 
Per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi possono essere previste, oltre alla 
prova finale, una o più prove di autovalutazione; le prove potranno essere scritte, orali e/o pratiche. 
Per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera è previsto un esame scritto e/o orale o la convalida di 
un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto a livello internazionale. 
Per l'accertamento delle abilità informatiche è previsto un esame scritto e/o orale che segue un corso impartito dal 
personale esperto del settore o la convalida di un diploma rilasciato da un istituto riconosciuto. 
Lo studente potrà acquisire i 12 CFU a scelta libera scegliendo, anche con l'ausilio del tutor accademico, qualsiasi 
insegnamento offerto dall'Università degli Studi di Teramo, purché riconosciuto coerente con il percorso formativo 
da parte del Consiglio di Corso di Studi, o scegliendo altre attività formative suggerite dal tutor e attivate dalla 
Facoltà o dall'Università, per completare l'offerta formativa tenendo conto di nuove istanze e necessità 
professionali. Conoscenze e abilità professionali certificate, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività 
formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, potranno 
essere riconosciute fino ad un massimo di 12 CFU previo parere del Consiglio di Corso di Studi. La frequenza, anche 
se non obbligatoria, è fortemente raccomandata per tutte le attività didattiche. 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di 

studio  

 

 

- Conoscenza e capacità di 

comprensione 

- Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

 

 
Conoscenza e comprensione 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia dovrà acquisire adeguate conoscenze di 
base della matematica, della fisica, della chimica, della biologia e 
dell'informatica, sapendole utilizzare nei loro aspetti applicativi lungo l'intera 
filiera produttiva. Deve, inoltre, conoscere i metodi di indagine propri delle 
scienze e tecnologie alimentari ed essere in grado di utilizzare ai fini 
professionali i risultati della ricerca e della sperimentazione, nonché di 
finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione dei molteplici problemi 
applicativi lungo l'intera filiera produttiva con particolare riferimento alla 
qualità e sicurezza alimentare. Dovrà acquisire una buona conoscenza e 
comprensione degli strumenti concettuali, tecnici, normativi, etici, ambientali 
ed economici implicati nella produzione di beni e servizi nel settore vitivinicolo 
e sviluppare capacità di mantenere continuamente aggiornate e collegate tali 
conoscenze e capacità agli aspetti più innovativi e avanzati nei contesti di 
esercizio della propria professione. 
Di seguito vengono dettagliati i principali risultati di apprendimento attesi, 
suddivisi per gli ambiti disciplinari in cui si articola la classe di laurea. 
Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche 
Piena comprensione del concetto di funzione. Acquisizione dei principi basilari 
che regolano il calcolo differenziale e il calcolo integrale per funzioni reali di 
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una variabile reale, con particolare riferimento ai concetti di limite e di 
continuità. Familiarità nell'uso delle grandezze fisiche secondo il Sistema 
Internazionale, capacità di analisi dimensionale. Padronanza dei principi e 
leggi della meccanica, dell'elettromagnetismo e dei fenomeni di trasporto. 
Abilità di impiego del computer. 
Discipline chimiche 
Conoscenza della costituzione atomico-molecolare dei corpi materiali secondo 
rapporti ponderali descritti dalla stechiometria; capacità di utilizzare in 
contesti riferibili alle tecnologie alimentari le misure di pH, di concentrazione e 
comprensione del ruolo dei legami chimici e della struttura sulle proprietà dei 
materiali. Comprensione del ruolo delle principali reazioni chimiche che 
avvengono durante la produzione, trasformazione e conservazione dei 
prodotti alimentari. 
Discipline biologiche 
Comprensione degli aspetti fondamentali della biologia molecolare e della 
cellula. Abilità nel distinguere i componenti di tali organismi attraverso 
osservazioni scientifiche. Capacità di comprendere le relazioni struttura e 
funzione in sistemi biologici (inclusi quelli alimentari) e le loro modificazioni 
nei processi. Capacità di cogliere gli aspetti fondamentali dell'integrazione e 
regolazione dei flussi metabolici. 
Discipline della tecnologia alimentare 
Comprensione degli aspetti fondamentali relativi alle tecniche di produzione 
viticola e ripercussione sulla qualità dei prodotti trasformati. Possesso di 
strumenti logici e conoscitivi per comprendere le principali operazioni ed i 
processi di trasformazione dell'industria viticola-enologica e il binomio 
processo produttivo-qualità del prodotto. Consapevolezza della 
complementarietà delle nozioni acquisite in altre aree disciplinari per la 
gestione del processo di trasformazione e per ottimizzare la qualità dei 
prodotti finiti. 
Discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti 
Abilità nell'uso consapevole e proficuo di tecniche analitiche, anche non 
strumentali, per la caratterizzazione di tipicità, qualità e sicurezza dei prodotti 
vitivinicoli. Capacità di valutazione dell'uva e del vino e dei loro effetti 
nutrizionali. Valutazione impatto ambientale dei fitofarmaci e normative 
connesse al loro utilizzo. 
Discipline economiche e giuridiche 
Padronanza delle nozioni economiche di base, capacità di definizione di 
bisogni e beni. Familiarità con le principali teorie economiche, dell'offerta, 
della domanda, della produzione e degli scambi. Comprensione delle 
caratteristiche fondamentali dell'industria alimentare e della distribuzione e le 
problematiche dei mercati agro-alimentari anche a livello internazionale. 
Discipline orientate all'integrazione e/o completamento del percorso 
formativo con riferimento a specifiche culture di contesto 
Conoscenza delle principali macchine dell'industria enologica e dei principi di 
funzionamento e gestione degli impianti. Comprensione di concetti e metodi 
di analisi chimiche, fisiche e sensoriali alla base del controllo e della gestione 
della qualità nell' industria viticola-enologica. Capacità di cogliere gli aspetti 
fondamentali dell'integrazione e regolazione dei flussi metabolici. 
Modalità di conseguimento 
Le conoscenze e le capacità di comprensione vengono conseguite durante le 
differenti attività di formazione previste nel corso quali: lezioni frontali, 
attività seminariali, esercitazioni, attività di laboratorio, visite didattiche, 
tirocinio. Tali risultati di apprendimento vengono consolidati dallo studente 
durante lo studio individuale. 
Strumenti didattici di verifica 
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Sono previste prove di profitto orali, anche precedute da test scritti, prove in 
di autovalutazione scritte su specifici argomenti, riassunti di articoli tecnici e 
scientifici. La Commissione didattica paritetica di Facoltà verificherà alla fine di 
ogni anno accademico se la configurazione del Corso nel suo complesso ha 
permesso agli studenti di raggiungere i risultati di apprendimento attesi, 
predisponendo in caso contrario, gli aggiustamenti e le modifiche necessarie. 
Per tale valutazione saranno anche presi in considerazione sia i dati di Alma 
Laurea sull'inserimento nel Mondo del Lavoro dei Laureati dell'Università di 
Teramo in questa classe sia le risultanze di specifiche interviste a laureati 
occupati ed a responsabili di imprese che hanno accolto per periodi di stage o 
lavorativi i laureati di questo Corso di Laurea. 
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia è in grado di acquisire le informazioni 
necessarie e di valutarne le implicazioni in un contesto produttivo e di 
mercato per attuare interventi atti a migliorare la qualità e l'efficienza della 
produzione enologica e di ogni altra attività connessa, anche in termini di 
sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità. Dovrà acquisire capacità e 
competenze di problem solving, ovvero traslare le informazioni teoriche e le 
abilità operative acquisite, ai contesti scientifici e tecnologici previsti nelle 
operatività proprie delle varie applicazioni della filiera vitivinicola. Essere 
quindi in grado non solo di analizzare e descrivere le operazioni e i processi, 
ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi con opportuni mezzi e 
strumenti scientifici e tecnologici al fine di ottenere beni e servizi utili. 
Dovranno in definitiva: a) saper affrontare attivamente e creativamente le 
problematiche nel proprio contesto lavorativo; b) saper intervenire sulle 
procedure operative di controllo e gestione dei processi; c) saper pianificare e 
condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca. 
Modalità di conseguimento 
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione si conseguono mediante: 
esercitazioni in aula, in laboratorio e in campo; studio di casi; tirocini presso 
enti o aziende del settore. Un ruolo particolarmente importante è svolto dal 
tirocinio e dalla preparazione dell'elaborato finale. Questa esperienza 
costituirà un fondamentale momento di sintesi in cui applicare le conoscenze 
e le abilità acquisite nell'intero ciclo formativo. 
Strumenti didattici di verifica 
Si procederà alla valutazione, anche in sede di esame, di relazioni sulle 
esercitazioni compiute e sulle esperienze di tirocinio svolte. Particolare 
attenzione sarà posta alla presentazione e discussione della prova finale svolta 
sotto la guida del docente relatore. 

- Autonomia di giudizio 

- Abilità comunicative 

- Capacità di 

apprendimento 

 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia dovrà essere in grado di raccogliere e 
interpretare i dati derivanti dalla propria attività in modo autonomo, critico e 
autorevole, individuandone i presupposti, analizzandone le dinamiche di 
trasformazione e descrivendone le conseguenze. Dovrà inoltre essere in grado 
di collegare tutti gli aspetti della propria operatività valutandone le 
conseguenze sociali, scientifiche, etiche ed economiche che ne risultano. Il 
laureato in Viticoltura ed Enologia possiede pertanto consapevolezza e 
autonomia di giudizio tali da acquisire le informazioni necessarie e valutarne le 
implicazioni in un contesto produttivo e di mercato, per attuare interventi atti 
a migliorare la qualità e l'efficienza della produzione vitivinicola e di ogni altra 
attività connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale ed eco-
compatibilità. 
Modalità di conseguimento 
L'autonomia di giudizio si svilupperà stimolando gli studenti all'interpretazione 
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individuale di elaborati tecnico-scientifici, al commento di seminari, di 
relazioni a convegni e di eventuali risultati sperimentali. I docenti sono invitati 
a presentare, quando possibile, diverse tesi interpretative di una 
problematica, sollecitando gli studenti alla discussione. La partecipazione, 
durante i periodi di tirocinio, ad attività caratteristiche delle filiere 
agroalimentari offrirà allo studente importanti occasioni per sviluppare in 
modo autonomo le proprie capacità decisionali e di giudizio. L'autonomia di 
giudizio verrà anche espressa dallo studente nella individuazione degli esami a 
scelta e dell'argomento della prova finale e nella la programmazione degli 
esami. 
Strumenti didattici di verifica 
L'autonomia di giudizio è verificata tramite le relazioni chieste agli allievi sulle 
interpretazioni precedentemente esposte. 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia dovrà sapersi esprimere correttamente e 
con rigore scientifico, anche in inglese, sia per la stesura di rapporti tecnico-
scientifici in ambito aziendale che, più in generale, per comunicare in ambito 
accademico-scientifico e sociale i risultati del proprio lavoro tecnico e/o di 
ricerca, sia ad un pubblico esperto che, in termini adeguatamente 
comprensibili, ma altrettanto rigorosi, ad un pubblico non specializzato. Dovrà 
saper utilizzare tutte le modalità e gli strumenti tecnici ed informatici per la 
gestione della comunicazione e dovrà conoscere i processi e le logiche per una 
efficiente ed efficace comunicazione. Dovrà inoltre aver acquisito buone 
capacità relazionali nella gestione della propria attività lavorativa, sapendo 
lavorare in gruppo con adeguate capacità di inserimento nell'ambiente di 
lavoro, anche in contesto internazionale. 
Modalità di conseguimento 
Le abilità comunicative sono coltivate sollecitando gli studenti a presentare 
oralmente, per iscritto e con l'uso di strumenti elettronici propri gli elaborati 
individuali. La partecipazione a tirocini, stage, soggiorni all'estero e attività di 
internazionalizzazione sono ulteriori strumenti utili per lo sviluppo delle abilità 
comunicative del singolo studente. 
Strumenti didattici di verifica 
Nelle valutazioni degli elaborati individuali e della prova finale la qualità e 
l'efficacia della comunicazione concorre autonomamente alla formazione del 
giudizio complessivo. 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia dovrà acquisire non solo competenze e 
conoscenze adeguate al conseguimento del titolo di studio, ma soprattutto 
stimoli, capacità e metodi di apprendimento adeguati per l'aggiornamento e 
l'innalzamento continuo delle proprie competenze. Sarà quindi in possesso di 
motivazioni e metodi per progredire a livelli di conoscenza sempre più 
avanzati, mediante una adeguata autonomia operativa e l'utilizzo di strumenti 
che fanno uso anche delle nuove tecnologie della comunicazione e 
dell'informatica. 
Un elenco dei principali risultati di apprendimento attesi, suddivisi per gli 
ambiti disciplinari in cui si articola la classe di laurea, è proposto nel quadro 
A4.b. 
Le capacità di apprendimento sono conseguite nel complesso delle attività 
formative previste dal corso di studio, lo studente può, inoltre, verificare le 
sue capacità di apprendimento assistendo alle prove di esame. Nel corso del 
ciclo di studi si svolgono seminari e brevi corsi integrativi su innovazioni 
tecnologiche nel settore agroalimentare, su nuovi sviluppi di politica di 
mercato nonché sull'innovazione negli altri ambiti tecnico-scientifici connessi, 
allo scopo di aggiornare i contenuti degli insegnamenti già svolti. La 
partecipazione a tali iniziative permetterà anche di valutare la capacità 
individuale di apprendimento al di fuori del progetto formativo. 
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Strumenti didattici di verifica 
La verifica della capacità di apprendimento si effettua sia durante le prove di 
esame che attraverso la valutazione delle prove relative alle attività 
integrative proposte. 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  

 
Funzione in un contesto di lavoro 
La professione di enologo è regolamentata dalla Legge n. 129 del 10 aprile 1991. 
L'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), ossia l'ente intergovernativo che a livello mondiale 
riunisce i principali Paesi produttori, ha definito l'Enologo persona altamente qualificata, tecnicamente e 
scientificamente preparata che, dalla coltivazione della vite alla raccolta dell'uva, dalla vinificazione 
all'imbottigliamento, sovrintende e determina quanto serve a garantire la qualità del prodotto. 
Stante quanto sopra premesso, che inquadra normativamente il profilo professionale dell'enologo, il Corso di 
Studio intende formare laureati che siano in grado di seguire tutte le operazioni di produzione, dal vigneto alla 
cantina, oltre che di valutare compiutamente le caratteristiche qualitative dei vini. Inoltre, devono essere in grado 
di affrontare gli aspetti di comunicazione, marketing e immagine del prodotto finale e di effettuare analisi 
microbiologiche, chimiche e sensoriali dei vini. 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia può avere diverse collocazioni che vanno dall'attività individuale in proprio 
(libero professionista) ad attività all'interno di una struttura produttiva, con compiti subalterni o dirigenziali. 
L'Enologo è un professionista della produzione, la cui professionalità si sviluppa principalmente nella responsabilità 
e nella gestione di complessi viticoli, enologici e vitivinicoli. 
La principale funzione, in ambito lavorativo, è perciò la direzione e l'amministrazione di aziende vitivinicole dalla 
trasformazione dell'uva alla commercializzazione dei vini e dei prodotti derivati. Rientra tra le attività professionali 
anche l'effettuazione dei controlli microbiologici, chimici e organolettici dei vini e la valutazione dei conseguenti 
risultati. 
Fa sempre parte dell'attività dell'enologo l'organizzazione aziendale della distribuzione e della commercializzazione 
dei prodotti vitivinicoli, compresi gli aspetti di comunicazione, di marketing e d'immagine. 
Competenze associate alla funzione 
Le principali competenze del laureato in Viticoltura ed Enologia sono: a) una solida base culturale relativa alle 
conoscenze di base nei settori della matematica, fisica, statistica, informatica, chimica e biologia, con particolare 
riferimento agli aspetti applicativi; b) una adeguata conoscenza del metodo scientifico, in grado di portarlo a 
risolvere i molteplici aspetti applicativi e previsionali del settore agronomico-produttivo, della viticoltura in 
particolare, della trasformazione industriale delle bevande fermentate; c) conoscenze e competenze tecniche e di 
laboratorio nel settore agronomico, alimentare e vitivinicolo, con particolare riferimento alla tecnologia ed al 
controllo della qualità delle bevande fermentate; d) idonea valutazione dell'impatto ambientale di impianti di 
produzione e trasformazione delle bevande fermentate; e) conoscenza delle responsabilità professionali ed etiche; 
f) conoscenza dei contesti aziendali e dei relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi propri del settore 
agrario, alimentare e delle bevande; g) strumenti cognitivi di base per l'aggiornamento continuo delle proprie 
conoscenze; h) utilizzo efficace, in forma scritta ed orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, 
nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali; i) adeguate competenze e strumenti 
per la comunicazione e la gestione dell'informazione; l) capacità di lavorare in gruppo, di operare con definiti gradi 
di autonomia. 
Sbocchi occupazionali 
I principali sbocchi professionali sono relativi alla filiera vitivinicola nel suo complesso. 
Il laureato in Viticoltura ed Enologia può interagire con la produzione primaria, relativamente ad aspetti viticoli, sia 
agronomici, sia relativi alla difesa della pianta. 
Inoltre, può operare nel settore enologico sia in fase produttiva (tecnico enologo), sia in quella di controllo qualità 
(controllo analitico dei componenti dei vini, della carica microbica, di residui di additivi, ausiliari tecnologi e/o 
fitofarmaci). 
E' anche possibile una proficua occupazione nel settore commerciale inerente la filiera, quale agente di aziende 
produttrici di macchine e impianti, di ausiliari tecnologici, ecc.. 
Non si deve, inoltre, trascurare il settore del confezionamento dei vini e della commercializzazione dei prodotti 
enologici. 
Le competenze acquisite gli consentono di poter svolgere la libera professione, in qualità di consulente, nei diversi 
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ambiti della filiera vitivinicola. 
Infine, il laureato in Viticoltura ed Enologia può facilmente inserirsi nel reparto ricerca e sviluppo di aziende, di 
grandi dimensioni, in cui si effettua la produzione di prodotti per l'enologia. 
 
 
 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA 

– solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico)  
Le conoscenze richieste in ingresso vengono valutate mediante test appositamente predisposti, il cui esito 
comunque non pregiudica in alcun modo l’iscrizione al corso di studio. Nel caso in cui il test valutativo non venisse 
superato, verranno attribuiti allo studente Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). I dettagli sulla prova di verifica delle 
conoscenze e le modalità di eventuale recupero saranno rese note con apposito avviso. 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  
Il percorso formativo si articola in 6 periodi didattici (semestri). L’articolazione e la durata dei corsi sono stabilite 
secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si svolgono secondo il calendario 
stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà. 
In generale, ogni insegnamento ha circa il 30% delle ore dedicato ad attività formative volte a integrare la didattica 
frontale (a quanto appena sopra riportato si aggiungono i lavori di gruppo, la valutazione collettiva delle prove di 
autovalutazione, casi studio affrontati singolarmente o in gruppo, ecc..). 
Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di 8 ore oppure pari a 10 qualora l’insegnamento sia 
totalmente laboratoriale. Ogni CFU relativo allo svolgimento della tesi corrisponde a 25 ore di impegno dello 
studente. 
Il Corso di studio, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e 
riscontrandosene l’opportunità formativa; queste attività devono essere approvate singolarmente dal CdS e 
svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso.  
Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di 
sostituire attività formative svolte nel Corso di Studi con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. 
Ciò avverrà nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni interateneo, o di specifiche 
convenzioni proposte dal CdS e approvate dai competenti organi accademici. 
Sono previste le seguenti propedeuticità: 
-L’insegnamento di Fondamenti di chimica (I anno) è propedeutico ai seguenti insegnamenti: 
“Biochimica Enologica” (II anno) e “Enologia I - Chimica Enologica” (II anno); 
- L’insegnamento di “Istituzioni di matematica, fisica ed elementi di statistica” (I anno) è propedeutico ai seguenti 
insegnamenti: 
“Operazioni unitarie con applicazioni” (II anno); “Impianti enologici e progettazione di cantine” (III anno); 
- L’insegnamento di “Biologia, anatomia e morfologia vegetale” (I anno) è propedeutico ai seguenti insegnamenti: 
Biochimica Enologica (II anno) e “Biologia dei Microrganismi” (II anno); “Viticoltura Speciale” (II anno); 
- L’insegnamento di “Biologia dei Microrganismi” (II anno) è propedeutico al seguente insegnamento: 
“Microbiologia enologica” (III anno). 
- Gli insegnamenti di “Enologia I - Chimica Enologica” e “Operazioni unitarie con applicazioni” (II anno) sono 
propedeutici a: 
“Enologia II – Tecnica Enologica” (III anno). 
La frequenza, anche se non obbligatoria, è fortemente raccomandata per tutte le attività didattiche. 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  
Le attività a scelta dello studente, per un totale di 12 cfu possono riguardare tutti gli insegnamenti attivati 
nell’Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo. 
La valutazione in merito alla coerenza è competenza del Consiglio di Corso di Studi.  

Art. 9 – Tutorato  
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L'attività orientamento in itinere è effettuata dai docenti tutor in collaborazione con la segreteria di Facoltà.  
In particolare, la segreteria di Facoltà facilita i processi formativi interagendo con i docenti, studenti, uffici 
amministrativi, segreteria, uffici orientamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed enti locali. Inoltre, si 
occupa di realizzare tutte quelle azioni necessarie all'orientamento e all'assistenza degli studenti, nonché degli 
aspetti organizzativi della didattica, di attività di stage e delle nuove attività formative, in stretta collaborazione 
con la Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo. 
 
Descrizione link: Per quanto concerne gli studenti diversamente abili del CdS, questi, in aggiunta al servizio di 
tutorato sopra descritto, sono supportati da interventi specializzati e consultabili sul sito di Ateneo al seguente 
link: 
Link inserito: http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/25541UTE0308 

Art. 10 – Stage e tirocini  
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con 
l'Università (ente o azienda) o in un laboratorio di ricerca interno a essa. 
Al tirocinio previsto nel piano di studi è riconosciuto un numero di 11 (5 nel secondo anno e 6 nel terzo, per un 
totale di 125 e 150 ore rispettivamente) crediti formativi universitari (CFU). Il tirocinio consente allo studente di 
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e agevola le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro (art. 1 D.M. 142/98). Dal punto di vista dello 
studente egli approfondisce, verifica e amplia l'apprendimento ricevuto dal corso di laurea mediante attività 
pratiche di campo e/o cantina. Per l'Università è un'occasione per verificare la congruenza tra i percorsi formativi 
dei corsi di laurea e gli sbocchi potenziali cui gli studenti aspirano. Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio 
costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate e 
costituisce altresì un'opportunità di formare "giovani talenti" da inserire eventualmente in forma stabile nel 
proprio organico. 
La Facoltà attiva convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei settori di riferimento di tutti i corsi di 
studio ad essa afferenti. 
Descrizione link: L'elenco delle convenzioni stipulate con le strutture esterne (circa 250), periodicamente 
aggiornato, è consultabile al seguente link 
Link inserito: http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-
alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali 

Art. 11 – Prova finale  
La laurea in Viticoltura ed Enologia si consegue con il superamento di una prova finale, consistente nella 
discussione di un elaborato scritto, anche a carattere multimediale, redatto dallo studente sotto la guida di un 
docente Relatore, davanti a una commissione di laurea. L’elaborato è attinente alle attività svolte dallo studente 
durante il tirocinio che possono riguardare i seguenti punti, eventualmente tra loro integrati: 
- attività sperimentali di laboratorio inerenti l’acquisizione di abilità tecniche e/o la validazione di metodi e 
procedure; 
- monitoraggio di un processo o di un’attività produttiva attraverso la rilevazione di dati e la loro elaborazione; 
- indagini di approfondimento bibliografico e documentale inerenti uno specifico argomento. 

Le linee guida inerenti alla Relazione finale di tirocinio sono consultabile accedendo al seguente link: 
https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Viticoltura_ed_enologia_1516 

 

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Studi in Viticoltura ed Enologia erano già iscritti in un 
ordinamento previgente hanno facoltà di optare per l’iscrizione al nuovo ordinamento. Il CdS determina i crediti da 
assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove necessario, valuta in termini di 
crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di Studi individuale da assegnare per il 
completamento della propria carriera. 

 

http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
https://www.unite.it/UniTE/Prova_finale_Viticoltura_ed_enologia_1516


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

I ANNO 

BASE 

Matematiche, 
fisiche, 

informatiche e 
statistiche 

VARI 
Istituzioni di 

Matematica, Fisica ed 
Elementi di statistica 

Matematica e Statistica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2873&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=872&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
&SELCORSO=2873&SELDOC=

872 
 

6 48 

Fisica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2873&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=872&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
&SELCORSO=2873&SELDOC=

872 
 

5 40 

BASE 
Discipline 
biologiche 

BIO/03 
Biologia, anatomia e 
morfologia vegetale 

 
Propedeuticità 

NO 
 

Mutuazione 
NO 

 

https://elearning.unite.it/co
urse/view.php?id=2100 

8 64 

Prot. n. 0019411 del 26/09/2019 -  [UOR: 00065 - Classif. I/3]

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2873&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=2873&SELDOC=872
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2100
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2100
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BASE 

Discipline 
chimiche 

VARI Fondamenti di chimica 

Chimica generale ed 
inorganica 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
SI (Cds in 
Scienze e 

tecnologie 
alimentari) 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2003&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=125&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=5
&SELCORSO=2003&SELDOC=

125 
 

7 56 

Discipline 
chimiche 

Chimica organica 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2003&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=125&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=5
&SELCORSO=2003&SELDOC=

125 
 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
economiche e 

giuridiche 
AGR/01 

Economia e gestione 
delle imprese 

vitivinicole 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2199&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=339&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=8
&SELCORSO=2199&SELDOC=

339 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/03 Viticoltura generale  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2537&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=493&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=9

8 64 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2003&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=5&SELCORSO=2003&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=2199&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
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&SELCORSO=2537&SELDOC=
493 

 

Ulteriori 
attività 

formative  - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera f 

Abilità 
informatiche e 

telematiche 
 

Conoscenze 
informatiche 

 
Propedeuticità 

NO 

Mutuazione 
SI (Cds in 
Scienze e 

tecnologie 
alimentari) 

https://elearning.unite
.it/course/view.php?id

=2099&realid=2101 
2 16 

Per la prova 
finale e la 

lingua 
straniera – 

art.10, 
comma 5, 
lettera c 

Per la 
conoscenza di 
almeno una 

lingua straniera 

 Lingua straniera  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/U
niTE/Engine/RAServeP
G.php/P/58601UTE064
1?&VRIC_provenienza=
5858&rifm=1UTE0441
&VRIC_ID=333&VRIC_
AA=2019&VRIC_IDOC=
254&SELAA=2019&SEL
ANNO=1&SELTCDS=U&
SELCDS=96&SELCOMP
=11&SELCORSO=333&

SELDOC=254 
 

3 24 

Altre attività 
formative - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera a 

  A scelta dello studente  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 4 32 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2099&realid=2101
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=333&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=254&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=11&SELCORSO=333&SELDOC=254
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VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

II ANNO 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline delle 
tecnologie 
alimentari 

AGR/16 
Biologia dei 

microorganismi 
 

Propedeuticità 
SI 

BIOLOGIA, 
ANATOMIA E 
MORFOLOGIA 

VEGETALE 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/U
niTE/Engine/RAServeP
G.php/P/58601UTE064
1?&VRIC_provenienza=
5858&rifm=1UTE0441
&VRIC_ID=424&VRIC_
AA=2019&VRIC_IDOC=
409&SELAA=2019&SEL
ANNO=2&SELTCDS=U&
SELCDS=96&SELCOMP
=1&SELCORSO=424&S

ELDOC=409 
 
  

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline delle 
tecnologie 
alimentari 

AGR/15 
Operazioni unitarie 

con applicazioni 
 

Propedeuticità 
SI 

ISTITUZIONI DI 
MATEMATICA, 

FISICA ED 
ELEMENTI DI 
STATISTICA 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite.it/co
urse/view.php?id=2011 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline delle 
tecnologie 
alimentari 

AGR/03 Viticoltura speciale  

Propedeuticità 
SI 

BIOLOGIA, 
ANATOMIA E 
MORFOLOGIA 

VEGETALE 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2537&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=493&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=9
&SELCORSO=2537&SELDOC=

493 

8 64 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=424&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=409&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=424&SELDOC=409
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2011
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2011
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2537&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=493&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=9&SELCORSO=2537&SELDOC=493


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline delle 
tecnologie 
alimentari 

VARI 
Enologia I - Chimica e 

analisi enologiche 

Chimica enologica 

Propedeuticità 
SI 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/U
niTE/Engine/RAServeP
G.php/P/58601UTE064
1?&VRIC_provenienza=
5858&rifm=1UTE0441

&VRIC_ID=2874&VRIC_
AA=2019&VRIC_IDOC=
613&SELAA=2019&SEL
ANNO=2&SELTCDS=U&
SELCDS=96&SELCOMP
=12&SELCORSO=2874

&SELDOC=613 
 

6 48 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
valutazione 

degli alimenti 

Analisi controllo qualità 

 

 
http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2874&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=613&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
2&SELCORSO=2874&SELDOC

=613 

 

7 56 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 
BIO/10 Biochimica enologica  

Propedeuticità 
SI 

FONDAMENTI DI 
CHIMICA 

Mutuazione 
NO 

https://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_proveni
enza=5858&rifm=1UTE0441
&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2

8 64 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

BIOLOGIA, 
ANATOMIA E 
MORFOLOGIA 

VEGETALE 

016&VRIC_IDOC=780&VRIC_
Facolta=4&VRIC_anno=&VRI

C_cds=U-
66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=
&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2016&SELANNO=2&SELT
CDS=U&SELCDS=66&SELCO

MP=4&SELCORSO=1815&SEL
DOC=780 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/02 
Agronomia aziendale e 

territoriale 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=430&VRIC_AA=201
8&VRIC_IDOC=193&SELAA=2
018&SELANNO=2&SELTCDS=
U&SELCDS=96&SELCOMP=4
&SELCORSO=430&SELDOC=1

93 

 

8 64 

A scelta dello 
studente - art. 
10, comma 5, 

lettera a 

A scelta dello 
studente 

 A scelta dello studente  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 4 32 

Tirocinio - 
Ricerca 

bibliografica 

Per stage e 
tirocini presso 
imprese, enti 

pubblici o 
privati. Ordini 
professionali - 
art. 10, comma 

5, lettera e 

 
Tirocinio - Ricerca 

bibliografica 
    5 40 

 
III ANNO 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1815&VRIC_AA=2016&VRIC_IDOC=780&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2016&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=4&SELCORSO=1815&SELDOC=780
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=430&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=430&SELDOC=193


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline 
economiche e 

giuridiche 
AGR/01 

Legislazione e 
marketing delle 

imprese vitivinicole 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3132&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=339&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
&SELCORSO=3132&SELDOC=

339 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/02 
Viticoltura di 

precisione 
 

Propedeuticità 
NO 

 

Mutuazione 
NO 

 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=987&VRIC_AA=201
8&VRIC_IDOC=193&SELAA=2
018&SELANNO=3&SELTCDS=
U&SELCDS=66&SELCOMP=2
&SELCORSO=987&SELDOC=1

93 

7 56 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
sicurezza e 

della 
valutazione 

degli alimenti 

VARI Difesa della vite 

Patologia e fitoiatria 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3135&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=456&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=4
&SELCORSO=3135&SELDOC=

456 
 

7 56 

Entomologia 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3135&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=456&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS

6 48 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3132&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=339&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=1&SELCORSO=3132&SELDOC=339
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=987&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=193&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=2&SELCORSO=987&SELDOC=193
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

=U&SELCDS=96&SELCOMP=4
&SELCORSO=3135&SELDOC=

456 
 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/15 
Enologia II - Tecniche 

enologiche 
 

Propedeuticità 
SI 

ENOLOGIA I - 
CHIMICA 

ENOLOGICA 
OPERAZIONI 

UNITARIE CON 
APPLICAZIONI 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3136&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=613&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=6
&SELCORSO=3136&SELDOC=
613 
 

6 48 

Attività 
formative 

caratterizzanti 

Discipline della 
tecnologia 
alimentare 

AGR/16 
Microbiologia 

enologica 

Microbiologia  
enologica Propedeuticità 

SI 
BIOLOGIA DEI 

MICRORGANISMI 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/U
niTE/Engine/RAServeP
G.php/P/58601UTE064
1?&VRIC_provenienza=
5858&rifm=1UTE0441

&VRIC_ID=3137&VRIC_
AA=2019&VRIC_IDOC=
513&SELAA=2019&SEL
ANNO=3&SELTCDS=U&
SELCDS=96&SELCOMP
=8&SELCORSO=3137&

SELDOC=513 
 

7 56 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative affini 

o integrative 

Qualità e igiene 
microbiologica delle 

cantine 

https://elearning.unite.it/co
urse/view.php?id=2018 

4 32 

Attività 
formative 

affini o 

Attività 
formative affini 

o integrative 

ING-
IND/25 

Impianti enologici e 
progettazione di 

cantine 

Progettazione delle 
cantine 

Propedeuticità 
SI 

ISTITUZIONI DI 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&

5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3135&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=456&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=4&SELCORSO=3135&SELDOC=456
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3136&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=6&SELCORSO=3136&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3137&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=513&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=8&SELCORSO=3137&SELDOC=513
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2018
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2018
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

integrative MATEMATICA, 
FISICA ED 

ELEMENTI DI 
STATISTICA 

VRIC_ID=2874&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=613&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
2&SELCORSO=2874&SELDOC

=613 
 

Impianti e sistemi per la 
gestione dei reflui 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3140&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=198&SELAA=
2019&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
2&SELCORSO=3140&SELDOC

=198 
 

4 32 

Per la prova 
finale e la 

lingua 
straniera 

Per la prova 
finale 

 
Elaborato e prova 

finale 
    3 24 

Per stage e 
tirocini presso 
imprese, enti 

pubblici o 
privati. Ordini 
professionali - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera e 

  
Tirocinio - Ricerca 

bibliografica 
    6 48 

Altre attività 
formative - 

art. 10, 
comma 5, 
lettera a 

A scelta dello 
studente 

 A scelta dello studente     4 32 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2874&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=613&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=2874&SELDOC=613
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3140&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=198&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=12&SELCORSO=3140&SELDOC=198


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
VITICOLTURA ED ENOLOGIA 

 
A SCELTA 

 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 
Tecniche di 

condizionamento 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2472&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=874&SELAA=
2019&SELANNO=2&SELTCDS
=U&SELCDS=95&SELCOMP=1
3&SELCORSO=2472&SELDOC

=874 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 CHIM/06 
Laboratorio di chimica 

per la viti-enologia 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=3147&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=125&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=2
2&SELCORSO=3147&SELDOC

=125 
 

4 40 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 
Tecnologie enologiche 

speciali 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=441&VRIC_AA=201
9&VRIC_IDOC=385&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=96&SELCOMP=1
5&SELCORSO=441&SELDOC=

385 
 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 Analisi sensoriali   
Mutuazione 

SI (Cds in 
Scienze e 

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2472&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=95&SELCOMP=13&SELCORSO=2472&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3147&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=125&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=22&SELCORSO=3147&SELDOC=125
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=441&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=385&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=15&SELCORSO=441&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
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tecnologie 
alimentari) 

VRIC_ID=442&VRIC_AA=201
9&VRIC_IDOC=209&SELAA=2
019&SELANNO=1&SELTCDS=
U&SELCDS=96&SELCOMP=1
6&SELCORSO=442&SELDOC=

209 
 

A scelta dello 
studente 

 AGR/15 
Gestione tecnico 

normativa 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=1812&VRIC_AA=20
18&VRIC_IDOC=385&SELAA=
2018&SELANNO=3&SELTCDS
=U&SELCDS=66&SELCOMP=1
8&SELCORSO=1812&SELDOC

=385 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/01 
Turismo 

enogastronomico e 
sviluppo rurale 

   

https://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2774&VRIC_AA=20
17&VRIC_IDOC=88&VRIC_Fa
colta=4&VRIC_anno=&VRIC_

cds=U-
66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=
&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2017&SELANNO=2&SELT
CDS=U&SELCDS=66&SELCO
MP=14&SELCORSO=2774&S

ELDOC=88 

3 24 

A scelta dello 
studente 

 AGR/02 
Gestione delle 

malerbe 
   

http://www.unite.it/UniTE/E
ngine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenie
nza=5858&rifm=1UTE0441&
VRIC_ID=2880&VRIC_AA=20
19&VRIC_IDOC=388&SELAA=
2019&SELANNO=1&SELTCDS
=U&SELCDS=96&SELCOMP=1
9&SELCORSO=2880&SELDOC

3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=442&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=16&SELCORSO=442&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=1812&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=385&SELAA=2018&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=18&SELCORSO=1812&SELDOC=385
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2774&VRIC_AA=2017&VRIC_IDOC=88&VRIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-66&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2017&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=66&SELCOMP=14&SELCORSO=2774&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2880&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=19&SELCORSO=2880&SELDOC=388
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2880&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=388&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=96&SELCOMP=19&SELCORSO=2880&SELDOC=388
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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di TERAMO 

Denominazione del 
Corso in italiano: Biotecnologie della riproduzione 

Denominazione del 
Corso in inglese: Reproductive Biotechnologies 

Classe:  LM-9 - Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 

Programmazione 
degli accessi 

- Nazionale no 
- Locale no 

Lingua in cui si 
tiene il Corso Inglese 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività formative Corso di studio convenzionale 

Durata legale del 
Corso di studi: Due anni 

Titolo rilasciato: Biotecnologo della Riproduzione  

Facoltà di 
afferenza: Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali 

Sede didattica del 
Corso: Teramo, via R. Balzarini 1 

Presidente del 
Corso:  Prof. Alessia Colosimo 

Organo collegiale 
di gestione del 
Corso Consiglio di Corso di Studi 

Indirizzo internet 
del Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Didattica/Corsi_di_laurea_2017_2018/Reproductive_Bi
otechnologies_2017_2018 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
 
Il Corso di studio (CdS) in Reproductive Biotechnologies è un Corso di laurea magistrale, erogato in lingua 
inglese, istituito presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali, appartenente alla 
Classe delle lauree in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9). Il Corso si articola su 2 
anni di attività didattica per un totale di 120 crediti. 
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La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono quelle delle Facoltà 
di Bioscienze e tecnologie agro-alimentari e ambientali e di Medicina Veterinaria (Università di Teramo), 
fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri CdS e altre 
strutture didattiche e scientifiche della medesima Università. Attività didattiche e di tirocinio potranno 
anche essere svolte presso enti esterni, pubblici e privati, nell’ambito di accordi e convenzioni specifiche. 
 
Il CdS in Reproductive Biotechnologies è unico in Italia e fornisce una preparazione teorico-pratica sulle più 
recenti conoscenze teoriche e competenze metodologiche nel campo della medicina della riproduzione, 
formando specialisti in grado di gestire i laboratori di riproduzione assistita, sia in campo veterinario che 
umano. Le competenze in ambito veterinario sono fornite, durante il primo anno di corso, dai docenti del 
polo scientifico di Ateneo, attivi ricercatori in progetti nazionali ed internazionali. Le competenze 
professionalizzanti in ambito di riproduzione umana sono fornite, durante il secondo anno di corso, da 
docenti universitari e professionisti qualificati esterni, che operano presso strutture, sia pubbliche che 
private, convenzionate con l’Ateneo. Le specifiche competenze che il Corso assicura allo studente sono 
relative ad un'aggiornata preparazione teorico-pratica su: metodiche di laboratorio per l'isolamento, 
manipolazione, crioconservazione, e valutazione biochimica, genetica, morfologica e funzionale di gameti 
ed embrioni; meccanismi che governano l'interazione spermatozoo-oocita, fecondazione e sviluppo 
embrionale; meccanismi genetici ed epigenetici che causano infertilità; una conoscenza dettagliata delle 
problematiche legislative, bioetiche e di comunicazione scientifica connesse alla riproduzione assistita. 
L'erogazione della didattica in lingua inglese consente ai laureati di accedere più facilmente ai percorsi di 
formazione superiore (dottorati, master, scuole di specializzazione) a livello internazionale. In aggiunta, 
l'internazionalizzazione del percorso formativo aumenta significativamente le prospettive di occupazione 
dei laureati in un mercato del lavoro che proprio in questo settore, estremamente specialistico, possiede 
una dimensione prevalentemente europea ed extraeuropea. La possibilità di svolgere numerose ore di 
attività pratiche/metodologiche in laboratorio come pure di frequentare strutture pubbliche o private 
convenzionate con l'Università, per lo svolgimento di specifici stage curriculari e/o per attività di tirocinio 
e tesi sperimentali, è un altro valore aggiunto del CdS, riconosciuto e apprezzato dagli stakeholders del 
settore. 
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies possiede un dettagliato e aggiornato bagaglio conoscitivo sulla 
struttura e funzione dei gameti, sui meccanismi che ne governano l’interazione e che guidano il processo 
di fecondazione e di sviluppo embrionale. Lo studente acquisisce, attraverso una diretta esperienza 
laboratoristica incentrata sulle metodiche di base e avanzate, proprie delle biotecnologie della 
riproduzione, un’approfondita formazione teorico-pratica. Parallelamente, lo studente conosce e sa 
eseguire i principali e più moderni approcci analitici di valutazione nel campo morfologico-funzionale, 
biochimico, biologico molecolare e genetico, utilizzandoli per lo studio specifico di gameti, embrioni o 
tessuti dell'apparato riproduttivo (ovaio, placenta, testicolo). Tutte le metodiche e tecniche studiate sono 
contestualizzate alle procedure di riproduzione assistita, sia che esse vengano applicate con finalità 
commerciali, come in ambito zootecnico, che con scopi diagnostici-terapeutici, come in medicina umana. 
Il percorso formativo affronta le tematiche della riproduzione con un approccio comparato e 
multidisciplinare. Durante il corso si fa ampio uso del modello animale ma avvalendosi come docenti esterni 
di esperti qualificati che operano in ambito di riproduzione umana, sia presso strutture pubbliche che 
private, le conoscenze e le metodologie apprese su gameti, embrioni e tessuti animali vengono sempre 
raccordati alle attività di servizio della medicina della riproduzione, alle pratiche diagnostiche connesse al 
controllo e alla valutazione della fertilità, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita 
(PMA). 
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La formazione curriculare dello studente è integrata con specifici stage, organizzati dal corso presso centri 
pubblici e privati che operano in Italia nel campo della riproduzione con elevati livelli di qualificazione. 
La formazione è inoltre completata dalla conoscenza del quadro normativo nazionale ed internazionale 
entro cui operano le biotecnologie riproduttive, sia che esse siano utilizzate con finalità 
commerciali/zootecniche, sia in contesti quali la procreazione medicalmente assistita o nel settore della 
ricerca. Il corso intende fornire una formazione specifica relativa agli aspetti bioetici e indirizza attività 
didattiche specifiche verso l'approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze 
della comunicazione e dell'informazione. L’applicazione dei metodi di gestione delle informazioni 
scientifiche viene indirizzata sia ad ambiti professionali che a contesti sociali allargati con finalità 
informative/divulgative. 
Lo studente, combinando l’approfondita conoscenza teorica alla sua capacità di eseguire le metodiche 
proprie delle biotecnologie della riproduzione, quando si avvia verso la conclusione del suo percorso 
formativo ha gli strumenti per progettare approfondimenti sperimentali in tema di biologia della 
riproduzione, operando nell'ambito delle strutture di ricerca dell’Ateneo e di centri pubblici e privati 
convenzionati.  
L’attività di tirocinio finalizzata alla produzione di una tesi sperimentale può essere svolta anche presso 
Atenei stranieri in cui sono attivi corsi di studi coerenti con il progetto formativo del CdS e con i quali il CdS 
stringe accordi di “bilateral agreement” volti al potenziamento della mobilità internazionale di 
studenti/docenti. Ciò potrà garantire un miglioramento della qualità dell'educazione/formazione e della 
ricerca, e al tempo stesso aumentare le prospettive occupazionali dei laureati del CdS. 
Gli studenti che si laureano in Reproductive Biotechnologies possono anche trovare occupazione in percorsi 
specifici di alta formazione (dottorati, master, scuole di specializzazione) attivi presso l’Ateneo di Teramo 
o presso altri Atenei, sia italiani che esteri.  
 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei  
del titolo di studio  

 
 

- Conoscenz
a e 
capacità di 
comprensi
one 

- Capacità di 
applicare 
conoscenz
a e 
comprensi
one 
 

 
Conoscenza e capacità di comprensione 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies dovrà possedere una buona conoscenza 
e comprensione della struttura e delle funzioni dei sistemi biologici coinvolti nelle 
fasi preliminari del processo riproduttivo (gameti, zigote, embrione fino allo stadio 
di blastocisti), dal livello molecolare a quello cellulare, e degli strumenti concettuali, 
tecnici, normativi, etici, ambientali ed economici implicati nella produzione di beni e 
servizi da questi sistemi. Dovrà inoltre essere sviluppata la capacità di mantenere 
continuamente aggiornate e collegate tali conoscenze agli aspetti più innovativi ed 
avanzati nei contesti di esercizio della propria professione. 
Modalità di conseguimento  
Le conoscenze e le capacità di comprensione vengono conseguite durante le 
differenti attività formative previste nel corso di laurea, che comprendono:  
- lezioni frontali, in grado di fornire allo studente conoscenze di base approfondite 
ed aggiornate che consentono allo studente di affrontare in modo critico la parte 
metodologica svolta in laboratorio;  
- attività pratiche ed esercitazionali svolte in laboratorio, che occupano circa la metà 
delle ore previste per le attività formative del corso, relative alle metodologie 
impiegate in riproduzione umana e animale. Tali attività vengono svolte dallo 
studente inizialmente sotto la guida e la supervisione del docente e del personale di 
laboratorio competente, poi progressivamente in modo sempre più autonomo, 
grazie alla possibilità di svolgere le proprie attività pratiche in modo individuale, 
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operando in laboratori didattici equipaggiati per accogliere gli studenti in postazioni 
individuali;  
- specifici stage curriculari, organizzati durante il percorso formativo presso Centri 
pubblici e privati qualificati che operano nel campo della riproduzione e i cui 
responsabili fanno parte del corpo docente del corso di laurea; 
- attività di tirocinio, che può essere svolta presso uno dei laboratori di ricerca di 
Ateneo o presso laboratori di Centri/Enti esterni convenzionati;  
- partecipazione a seminari/convegni su tematiche inerenti il percorso formativo, 
organizzati in sede dal corso di laurea o fuori sede da Società scientifiche/Enti/Centri 
che operano in ambito di medicina della riproduzione.  
Le conoscenze e le capacità di comprensione che vengono acquisite mediante le 
sopraelencate attività formative vengono consolidate dallo studente attraverso lo 
studio individuale. 
Strumenti didattici di verifica 
La valutazione in tempo reale del grado di apprendimento raggiunto dal singolo 
studente e dalla classe è resa possibile dalla modalità di organizzazione del percorso 
didattico che prevede corsi di insegnamento singoli in successione, che si articolano 
in un approfondimento monodisciplinare teorico-pratico, mediamente della durata 
di due-tre settimane. Inoltre, durante ciascun insegnamento vengono svolte prove 
di valutazione intermedie, mediante test a risposta multipla o vero/falso, e prove 
scritte su specifici argomenti o su articoli scientifici assegnati dal docente. Alla fine 
di ciascun insegnamento, mediante un esame orale, viene valutato il livello di 
conoscenza e comprensione degli argomenti trattati e la capacità dello studente di 
raccordare le conoscenze teoriche acquisite a operatività di tipo sperimentale o alle 
procedure proprie delle biotecnologie della riproduzione, applicate sia al campo 
zootecnico che a quello della procreazione medicalmente assistita (PMA). La scelta 
di questa organizzazione didattica è utile da un lato per spingere lo studente a 
verificare le sue conoscenze prima di passare all’insegnamento successivo, e 
dall’altro per offrire ai docenti la possibilità di modulare la loro attività didattica al 
grado di apprendimento della classe. Inoltre, sfruttando la forte componente di 
lavoro individuale, l’obiettivo è di far raggiungere una preparazione solida in modo 
uniforme ed adeguato ad un elevato numero di studenti. Un ulteriore momento di 
verifica dei risultati attesi si ha alla fine del percorso formativo, nel momento di 
presentazione e discussione della prova finale svolta dallo studente sotto la guida di 
un docente relatore. Durante ogni anno accademico, in aggiunta all’attività di 
supervisione del singolo e della classe svolta dal docente durante le attività 
formative teoriche e pratiche erogate, i risultati di apprendimento attesi vengono 
anche monitorati dai docenti Tutor del CdS, al fine di verificare se l’impianto generale 
del corso e la sua organizzazione hanno consentito di raggiungere i risultati attesi in 
modo soddisfacente. In caso contrario è possibile intervenire con le azioni correttive 
e le modifiche necessarie. 
Infine, per la verifica del conseguimento dei risultati attesi vengono annualmente 
anche presi in considerazione sia i dati di AlmaLaurea sull'inserimento nel mondo del 
lavoro dei laureati della classe, che le risultanze di specifiche interviste/questionari 
somministrati ai laureati occupati e ai responsabili di Centri/Enti di riproduzione che 
hanno accolto gli studenti e laureandi del corso durante le attività di stage/tirocinio.  
 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
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Il laureato in Reproductive Biotechnologies dovrà acquisire capacità e competenze 
di problem solving, ovvero essere in grado di traslare le informazioni teoriche e le 
abilità operative acquisite ai contesti scientifici e tecnologici previsti nelle operatività 
proprie delle varie applicazioni delle biotecnologie della riproduzione animale e 
medica. Il laureato dovrà essere capace di risolvere quesiti operativi che richiedono 
abilità complesse, quali gestire strumentazioni di laboratorio, conoscere 
metodologie e protocolli colturali e di crioconservazione utilizzati nell'ambito della 
riproduzione assistita, applicare approcci diagnostici, anche avanzati, di tipo 
morfologico-funzionale come pure genetico-molecolare, avvalersi degli strumenti 
soggettivi e strumentali per l'analisi ed interpretazione dei risultati, nonché saper 
adeguare le procedure alle normative legislative operative nel settore e nel paese di 
riferimento.  
Il laureato dovrà essere quindi in grado non solo di analizzare e riprodurre i processi 
biologici alla base della riproduzione, ma anche di utilizzarli e di intervenire su di essi 
con gli opportuni mezzi e strumenti scientifici e tecnologici al fine di ottenere beni e 
servizi utili, controllabili, ripetibili e certificabili. Dovrà quindi: a) saper affrontare 
attivamente problematiche nel proprio contesto lavorativo; b) saper intervenire 
sulle procedure di controllo e gestione delle procedure operative; c) saper pianificare 
e condurre autonomamente il proprio lavoro tecnico e/o di ricerca, così come 
coordinare l'operatività globale di laboratori del settore 
Modalità di conseguimento  
Le capacità di applicare conoscenza e comprensione vengono conseguite attraverso: 
- le numerose attività pratiche ed esercitazionali (cui sono dedicate circa la metà 
delle ore previste per le attività formative del corso) svolte in laboratori didattici 
equipaggiati per accogliere gli studenti in postazioni individuali; durante tali attività 
lo studente utilizza le conoscenze teoriche acquisite per consolidare le proprie abilità 
metodologiche, utili in ambito di riproduzione umana ed animale e per operare in 
laboratorio con spirito critico, sia individualmente, sia in rapporto con la classe e il 
docente;  
- gli specifici stage curriculari, svolti presso Centri pubblici e privati qualificati che 
operano nel campo della riproduzione; 
- l’attività di tirocinio, generalmente finalizzata alla preparazione di un elaborato di 
tesi sperimentale, svolta presso laboratori di ricerca interni agli Atenei del corso di 
laurea o presso laboratori di Centri/Enti esterni convenzionati.  
Strumenti didattici di verifica 
La verifica delle specifiche abilità metodologiche gradualmente apprese dal singolo 
studente e dalla classe, così come le loro capacità di trasferire le conoscenze teoriche 
acquisite all’ambito applicativo, avviene già durante il corso di insegnamento grazie 
alla possibilità del docente di lavorare a fianco dello studente durante le sue attività 
formative pratiche svolte in laboratorio.  
Inoltre, in sede di esame finale di profitto viene valutata, attraverso una prova 
pratica simulata o direttamente in laboratorio, la capacità dello studente di utilizzare 
le conoscenze acquisite per risolvere quesiti operativi che richiedono capacità 
critiche in diversi contesti operativi, abilità nel gestire le strumentazioni di 
laboratorio, e una buona conoscenza delle metodologie e dei protocolli utilizzati 
nelle comuni procedure applicate alle biotecnologie della riproduzione.  
Infine, le capacità metodologiche e operative acquisite dallo studente vengono 
valutate dal responsabile di laboratorio e dal relatore durante il tirocinio. 
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- Autonomi
a di 
giudizio 

- Abilità 
comunicat
ive 

- Capacità di 
apprendim
ento 

Autonomia di giudizio 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies dovrà essere in grado di raccogliere ed 
interpretare i dati derivanti dalla propria attività in modo autonomo, critico ed 
autorevole, individuandone i presupposti, analizzandone le dinamiche di 
trasformazione e descrivendone le conseguenze. La capacità di analisi deve essere 
anche rivolta a risolvere criticità sperimentali e di gestione delle strutture. Dovrà 
inoltre essere in grado di collegare tutti gli aspetti della propria operatività 
valutandone le conseguenze commerciali/terapeutiche, gli effetti che le operatività 
svolte hanno in contesti diversi da quello esclusivamente scientifico, quali quello 
sanitario e sociale, in virtù delle sue conoscenze normative e delle problematiche 
bioetiche emergenti. Il laureato in Reproductive Biotechnologies deve saper 
indirizzare, inoltre, la propria operatività in ambito commerciale-brevettuale, 
intervenendo nell'ottimizzazione delle metodologie correnti, nello sviluppo di nuove 
tecnologie e/o protocolli, nell'identificazione di innovativi marcatori molecolari dei 
processi biologici alla base della riproduzione e nello sviluppo di approcci diagnostici 
quali-quantitativi di gameti-embrioni. 
Modalità e strumenti didattici di conseguimento e verifica  
L'autonomia di giudizio viene conseguita durante il percorso formativo attraverso: 
- lo svolgimento delle attività pratiche ed esercitazionali in modo autonomo, seppure 
sotto il costante monitoraggio del docente responsabile dell'insegnamento e del 
personale tecnico di supporto;  
- la partecipazione agli specifici stage curriculari organizzati presso Centri di medicina 
della riproduzione pubblici e privati, durante i quali lo studente ha modo di entrare 
in contesti professionali/ di servizio, osservandone le specificità operative e le 
problematiche; 
- l'attività di tirocinio, generalmente finalizzata alla preparazione dell'elaborato 
finale di tipo sperimentale, svolta presso laboratori di ricerca interni all’Ateneo o 
presso laboratori di Centri/Enti esterni convenzionati, durante la quale lo studente è 
chiamato ad utilizzare sia le metodologie acquisite, sia la propria capacità di 
pianificazione, gestione, elaborazione delle attività di laboratorio inerenti il progetto 
sperimentale assegnato.  
La capacità dello studente di impostare autonomamente o attraverso lavoro di 
gruppo prove sperimentali a diversi gradi di complessità viene valutata durante le 
attività didattiche pratiche svolte in laboratorio dallo studente, sotto la guida del 
docente titolare dell'insegnamento e del personale tecnico-scientifico di supporto. 
Inoltre, le abilità metodologiche dello studente, nonché la sua capacità di analisi e di 
risoluzione delle criticità sperimentali e di gestione ed elaborazione dei risultati 
ottenuti in tempo reale, vengono valutate dal responsabile di laboratorio e/o dal 
relatore durante lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla produzione di una tesi 
sperimentale. 
 
Abilità comunicative 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies dovrà sapersi esprimere correttamente 
e con rigore scientifico, in inglese, sia per la stesura di rapporti tecnico-scientifici in 
ambito aziendale che, più in generale, per comunicare in ambito accademico-
scientifico e sociale i risultati del proprio lavoro tecnico e/o di ricerca. Dovrà quindi 
sapersi rivolgere sia ad un pubblico esperto che ad un pubblico non specializzato, 
utilizzando termini adeguatamente comprensibili ma altrettanto rigorosi. Dovrà 
saper utilizzare tutte le modalità e gli strumenti tecnici ed informatici per la gestione 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Coordinamento Servizi agli Studenti 
 

della comunicazione e dovrà conoscere i processi e le logiche per una efficiente ed 
efficace comunicazione. Dovrà inoltre aver acquisito buone capacità relazionali nella 
gestione della propria attività lavorativa, sapendo lavorare in gruppo con adeguate 
capacità di inserimento nell'ambiente di lavoro, anche in contesto internazionale. Le 
sue abilità comunicative devono, infine, essere indirizzate anche ad un pubblico 
ampio, al fine di diffondere attraverso i comuni mezzi di comunicazione in modo 
comprensibile, rigoroso ed efficace i risultati di ricerca e di servizio ottenuti 
nell'ambito delle biotecnologie della riproduzione, contestualizzandole nelle 
problematiche bioetiche e sociali. 
 
Modalità e strumenti didattici di conseguimento e verifica 
I docenti, durante i momenti di discussione e interazione previsti in fase di 
svolgimento delle attività didattiche, stimolano continuamente gli studenti ad 
utilizzare un linguaggio scientifico e proprietà di termini, e a comunicare in modo 
chiaro e appropriato. Gli studenti dovranno essere in grado di comunicare 
utilizzando fluentemente la lingua inglese, sia in forma scritta che orale. 
Durante il corso di laurea lo studente acquisisce anche gli strumenti metodologici di 
base per gestire i dati scientifici ottenuti ed imparare a proporli con il rigore richiesto 
nei contesti scientifici, sia grazie all'attiva collaborazione con i colleghi di Statistica, 
sia grazie a specifici seminari di Statistica organizzati in sede e validi anche per 
l'acquisizione di CFU a scelta. 
Nel percorso formativo è altresì previsto un corso di insegnamento biennale di 
Comunicazione scientifica che durante il primo anno, attraverso la scrittura di un 
articolo per un quotidiano o un settimanale o un mensile, si prefigge di far acquisire 
allo studente la capacità di comunicare le informazioni in ambito professionale. Si 
prefigge inoltre di insegnare agli studenti come comunicare nel corso di un'intervista 
nell'eventualità che nella loro professione siano chiamati da un giornale a spiegare 
problematiche legate alla PMA o alle biotecnologie in genere. Durante il secondo 
anno il corso di Comunicazione scientifica ha invece la finalità di insegnare agli 
studenti le tecniche della comunicazione scientifica attraverso la TV, utilizzando un 
linguaggio televisivo accessibile da tutti. Questa parte dell'insegnamento viene 
svolta nell'apposito studio televisivo disponibile nell'Ateneo di Teramo, con 
strumentazione adeguata (telecamere, monitor e microfoni) e il supporto di un 
tecnico specializzato, in modo da riprodurre le condizioni di un vero studio televisivo, 
dove gli studenti sono al tempo stesso intervistatori e intervistati. 
L’abilità comunicativa conseguita dallo studente durante il percorso formativo viene 
valutata in modo specifico sia durante i momenti di discussione su argomenti 
inerenti lezione, sia attraverso l’organizzazione di protocolli sperimentali svolti 
durante le esercitazioni in stretta relazione con i docenti ed il personale tecnico, sia 
durante l’esposizione orale nell'esame di profitto finale.  
Un ulteriore strumento di valutazione delle abilità comunicative acquisite è 
rappresentato dalla prova finale, in cui lo studente è chiamato a redigere un 
elaborato di tesi utilizzando un linguaggio scientifico rigoroso e avvalendosi della 
statistica per l’analisi dei dati sperimentali ottenuti. Viene inoltre valutata la capacità 
di esporre e discutere l'elaborato comunicando con chiarezza ed utilizzando un 
linguaggio tecnico-scientifico appropriato. A seguito del riordino del corso, gli 
studenti dovranno essere in grado di produrre l’elaborato integralmente in lingua 
inglese, così come di presentarlo e discuterlo in inglese. 
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Capacità di apprendimento 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies dovrà aver acquisito non solo 
competenze e conoscenze adeguate al conseguimento del titolo di studio, ma 
soprattutto stimoli, capacità e metodi di apprendimento adeguati per 
l'aggiornamento e il miglioramento continuo delle proprie competenze, quindi 
motivazioni e metodi per progredire a livelli di conoscenza sempre più avanzati 
mediante una adeguata autonomia operativa. 
 
Modalità e strumenti didattici di conseguimento e verifica 
Informazioni aggiornate e qualificate sulla materia dell'insegnamento vengono 
erogate dai docenti del corso durante le lezioni frontali, grazie anche allo stretto 
rapporto tra didattica e ricerca che li caratterizza. Un apprendimento progressivo e 
continuo può inoltre essere ottenuto dallo studente avvalendosi in primo luogo del 
materiale didattico, sia di base che di approfondimento, che ciascun docente rende 
disponibile per il proprio insegnamento attraverso la piattaforma e-learning di 
Ateneo, e che può essere utilizzato per lo studio individuale al fine di consolidare le 
conoscenze apprese a lezione. Inoltre, lo studente viene stimolato 
all'approfondimento delle proprie conoscenze avvalendosi dei principali motori di 
ricerca e delle banche dati disponibili in rete per recuperare ulteriore materiale 
informativo di approfondimento inerente il corso di insegnamento, suggerito dal 
docente e/o individuato in modo autonomo. All'attività di ricerca bibliografica svolta 
fa seguito una fase di discussione in classe attraverso cui il docente verifica le 
capacità di apprendimento e l'autonomia operativa degli studenti nel mantenere 
vivo il proprio apprendimento. 
La capacità dello studente di avvalersi di materiale e metodi di apprendimento 
adeguati ed avanzati viene verificata anche durante la stesura dell'elaborato di tesi 
relativo alla prova finale, che viene supervisionato dal relatore e valutato dalla 
commissione di laurea. 
 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  
Profilo professionale 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies potrà svolgere funzioni di: 
- operatore in laboratori di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);  
- operatore in laboratori che si occupano di Riproduzione animale;  
- responsabile o coordinatore di laboratori di PMA;  
- operatore in centri di Seminologia;  
- operatore in laboratori di Fisiopatologia della riproduzione;  
- ricercatore in centri di ricerca che operano in ambito riproduttivo.  
 
Competenze associate alla funzione 
Le competenze complessivamente acquisite durante il percorso formativo consentiranno al laureato di: 
- gestire, manipolare, coltivare e crioconservare gameti ed embrioni, sia di origine animale che umana, 
lavorando all’interno di laboratori pubblici o privati che operano in ambito di riproduzione: il laureato sarà 
infatti in grado di gestire in modo corretto i gameti in laboratorio dal momento della loro raccolta fino ai 
primi stadi dello sviluppo embrionale; avrà le competenze teoriche e metodologiche per riprodurre in vitro 
i processi fisiologici di maturazione della cellula uovo (IVM) e di fecondazione (IVF); saprà eseguire la 
tecnica di fecondazione intracitoplasmatica (ICSI); sarà capace di valutare attraverso parametri morfologici 
e funzionali la riuscita dei processi realizzati in vitro e di definire la qualità dei gameti e degli embrioni 
ottenuti durante il processo di sviluppo embrionale fino allo stadio di blastociti, stadio in cui dovrà 
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necessariamente avvenire il trasferimento dell’embrione (ET) in un organismo ricevente da parte di altri 
operatori competenti; avrà infine le competenze per crioconservare gameti ed embrioni utilizzando i 
principali protocolli di congelamento lento e vitrificazione. 
- gestire e coordinare laboratori biologici avanzati indirizzati alla procreazione medicalmente assistita: il 
laureato, attraverso le conoscenze acquisite durante il CdS sia in ambito di gestione che di legislazione dei 
laboratori di Medicina della riproduzione, sarà in grado di procedere all’allestimento e alla organizzazione 
del laboratorio di PMA, nonché alla corretta gestione e manutenzione della specifica strumentazione in 
esso prevista. Inoltre, grazie alle sue conoscenze sulle normative che regolano tali laboratori in ambito 
nazionale ed internazionale, potrà coordinare opportunamente le specifiche procedure utilizzate nei 
laboratori di Medicina della riproduzione. 
- operare in qualità di esperto in centri di produzione, selezione e commercializzazione di materiale 
germinale: il laureato grazie alle sue approfondite conoscenze sulla biologia del gamete maschile e sulla 
andrologia, operando in ambito zootecnico sarà capace di gestire materiale seminale di origine animale, 
dal momento della raccolta al momento del suo utilizzo o della sua conservazione, avvalendosi di tecniche 
standardizzate per la definizione di parametri morfo-funzionali (spermiogramma) utili alla valutazione e 
alla selezione del materiale seminale. 
- operare in laboratori diagnostici avanzati nel settore della Fisiopatologia della riproduzione: i saperi e le 
metodologie apprese dal laureato gli consentiranno di attuare le più moderne pratiche diagnostiche 
finalizzate alla identificazione delle cause di infertilità, nonché connesse alle tecniche di Procreazione 
Medicalmente Assistita. 
- coadiuvare, in qualità di figura ausiliaria, l'operatività dei reparti ostetrico-ginecologici: il laureato potrà 
essere di supporto al personale medico che lavora in questi reparti avvalendosi delle sue conoscenze e 
della sua capacità di gestione dei gameti e degli embrioni.  
- svolgere attività di ricerca in modo critico, autonomo ed autorevole, ma anche coordinato con altri 
ricercatori, all’interno di strutture che operano in ambito di riproduzione: in questo contesto il laureato, 
combinando le sue conoscenze teoriche con quelle metodologiche, la sua padronanza con la lingua inglese 
e le sue esperienze vissute all’estero durante il suo percorso formativo, avrà le competenze specifiche e 
trasversali per ideare e prendere parte a progetti di ricerca inerenti la Biologia e le Biotecnologie della 
riproduzione sviluppati sia in Centri di ricerca italiani che stranieri. 
 
Sbocchi occupazionali e professionali 
Il laureato in Reproductive Biotechnologies potrà proseguire gli studi prendendo parte a percorsi specifici 
di alta formazione e specializzazione attivati all'interno dell’Ateneo di riferimento o di altri Atenei, italiani 
o esteri. Potrà inoltre trovare specifici sbocchi professionali all'interno di centri di Fecondazione assistita 
pubblici o privati, in centri di Medicina della riproduzione, in centri zootecnici di fecondazione artificiale, 
o in istituzioni di ricerca pubbliche o private che operano nel settore, sia in ambito nazionale che 
internazionale. Inoltre, in aggiunta allo specifico ambito della riproduzione, come laureato in un corso di 
laurea magistrale della classe LM-9, avendo elevati livelli di competenza nella programmazione e nello 
sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle biotecnologie applicate nel campo della sanità umana ed 
animale, potrà operare con funzioni di elevata responsabilità e potrà trovare sbocchi occupazionali anche 
nei seguenti ambiti: diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle 
tecnologie biomediche applicate ai campi medico e medico veterinario, medico-legale, tossicologico e 
riproduttivo-endocrinologico (compresi animali transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, tessuti 
bioartificiali e sistemi cellulari produttori di molecole biologicamente attive e altre tecniche biosanitarie 
avanzate); bioingegneristico, con particolare riferimento all'uso di biomateriali o organi e tessuti 
ingegnerizzati; della sperimentazione in campo biomedico ed animale, con particolare riferimento 
all'utilizzo di modelli in vivo ed in vitro per la comprensione della patogenesi delle malattie umane ed 
animali; terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti 
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farmacologici innovativi (inclusa la terapia genica e la terapia cellulare) da applicare alla patologia umana 
ed animale; produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario. 
I laureati potranno dirigere laboratori a prevalente caratterizzazione biotecnologica e farmacologica e 
coordinare, anche a livello gestionale ed amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle 
biotecnologie applicate in campo umano ed animale con particolare riguardo allo sviluppo di prodotti 
farmacologici e vaccini tenendo conto dei risvolti etici, tecnici, giuridici e di tutela ambientale. 
 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso - Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA – 
solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico)  

 
1. Il CdS in Reproductive Biotechnologies è istituito senza limitazioni di accesso che non siano quelle 
stabilite dalla legge.  
2. Per essere ammessi al Corso di Laurea magistrale in Reproductive Biotechnologies è necessario il 
possesso di una laurea di primo livello o laurea magistrale di tipo biologico, biotecnologico o medico-
sanitario conseguito in qualsiasi sede universitaria nazionale, o di altro titolo equipollente conseguito 
all'estero e riconosciuto idoneo. Più in dettaglio, per i candidati in possesso di un titolo di laurea ottenuto 
in Italia o all’estero, i requisiti curricolari sono soddisfatti possedendo una laurea triennale in una delle 
seguenti classi del D.M. 270/2004 (o corrispondenti nell'ex D.M. 509/99) o una laurea magistrale in una 
delle seguenti classi del D.M. 16/03/2007: 
- L-2 Biotecnologie 
- L-13 Scienze biologiche 
- L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali 
- L/SNT3 Classe delle lauree in Professioni sanitarie tecniche 
- LM-6 Biologia 
- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche 
- LM-13 Farmacia e farmacia industriale 
- LM-41 Medicina e chirurgia 
- LM-42 Medicina veterinaria 
e nei cui Piani di Studio siano stati conseguiti i seguenti CFU: 
- almeno 15 CFU nei settori BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/18, MED/03;  
- almeno 15 CFU nei settori BIO/06, BIO/13, BIO/17, VET/01, VET/02, MED/046. 
3. L'ammissione richiede il possesso, all'atto dell'immatricolazione, di conoscenze e competenze adeguate 
per poter seguire proficuamente il CdS. Tali conoscenze comprendono una soddisfacente preparazione 
nell'ambito delle seguenti discipline e delle relative metodologie di base ad esse applicate: citologia e 
istologia, fisiologia cellulare e colture cellulari, biochimica e biologia molecolare, genetica applicata e 
medica.  
4. Per agevolare i candidati nel raggiungimento di un'adeguata preparazione in il CdS organizza specifici 
corsi teorici di preparazione (Preparatory Courses) relativi alle discipline suddette (citologia e istologia, 
fisiologia cellulare e colture cellulari, biochimica e biologia molecolare, genetica applicata e medica) 
ritenute indispensabili, prima del test valutativo di ingresso. Il test è formulato in forma di test scritto a 
risposta multipla/aperta (50 domande) erogato in forma cartacea nella sede di Ateneo nella prima metà 
di novembre e riguarderà 10 domande/disciplina nelle seguenti materie: citologia e istologia; fisiologia 
cellulare e colture cellulari; biochimica e biologia molecolare; genetica applicata e medica; inglese (livello 
B1). La soglia minima da superare è pari al 70% delle domande in ciascuna disciplina. 
Successivamente al test verrà organizzata una settimana di attività pratica “Open Lab” aperta a tutti gli 

interessati. 

5. I candidati in possesso di titolo di studio straniero, non preventivamente dichiarato equipollente da 

parte di una autorità accademica italiana, potranno chiedere al Consiglio di CdS il riconoscimento del titolo 

ai soli fini dell’iscrizione, inviando un certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica 
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(debitamente confermato dall'Ambasciata per gli studenti che risiedono in un Paese Extra-UE) completo 

di Syllabus, attestante gli esami superati, i programmi dettagliati delle discipline e le ore di attività didattica 

teorico-pratica previste per il conseguimento del titolo di studio.  

7.I requisiti curriculari posseduti dallo studente vengono valutati preliminarmente dalla Commissione 

pratiche studenti e riconosciuti dal Consiglio di Corso. 

8. Lo studente può optare al momento dell’iscrizione per un rapporto di studio a tempo parziale (‘studente 

part-time’). Lo studente part-time svolge le attività didattiche e consegue i crediti di ciascun anno 

accademico al massimo in due anni. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di 

anni accademici, fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso.  

9. Lo studente part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità (circa la metà, 
secondo quanto deliberato ogni anno dal Consiglio di Facoltà). Il part-time ha la durata di almeno due anni 
e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo 
studente sarà automaticamente considerato a tempo pieno. 
 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  
 
1. In conformità con l’Ordinamento didattico approvato, il CdS in Reproductive Biotechnologies prevede 
specifiche attività formative comprendenti settori scientifici disciplinari (SSD), crediti formativi erogati 
(CFU) e dotazioni di docenza di ruolo come articolati in Allegato 1. 
2. La programmazione didattica prevede l’erogazione dell’intero percorso di studi in lingua inglese e 
presenterà le denominazioni di tutti gli insegnamenti in lingua inglese. 
3. Il CdS in Reproductive Biotechnologies ha una durata di due anni, corrispondente al conseguimento di 
almeno 120 crediti formativi universitari (120 CFU), ivi inclusi quelli relativi al superamento della prova 
finale. L’attività didattica comprende 12 insegnamenti tematici (a cui sono dedicati 95 CFU) che seguono 
l’articolazione sotto riportata.  
Year  Courses 
I I.C. Structure and function of the reproductive system (10 CFU) 
I I.C. Biology of gametes, IVM and IVF Techniques (11 CFU) 
I             Andrology I (6 CFU) 
I I.C. Molecular markers in Reproduction (12 CFU) 
I Embryology (6 CFU) 
I I.C. Cryobiology (11 CFU) 
I Scientific communication - part I (3 CFU) 
II Andrology II (6 CFU) 
II Diagnostic Histology Applied to Cells and Tissues of the Reproductive System (5 CFU) 
II I.C. Genetics of Human Reproduction (10 CFU) 
II ICSI Procedure and Advanced Techniques in Medically-Assisted Procreation (6 CFU) 
II Legislation and Bioethics in Medicine of Reproduction (6 CFU) 
II Scientific communication, part II (3 CFU) 
Elective Teaching 
II Angiogenesis and reproduction (3 CFU) 
II Developmental and reproductive toxicology part (5 CFU) 
Corsi a scelta solo in italiano 
II            TECNICHE DI MICROMANIPOLAZIONE EMBRIONALE (5 CFU) 
II            CELLULE STAMINALI IN MEDICINA RIGENERATIVA (4 CFU) 
II            LIVE CELLS IMAGING (5 CFU) 
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4. Lo studente dovrà presentare una domanda al CdS per l’approvazione delle discipline a scelta qualora 
queste non fossero quelle erogate dal CdS. 
5. Lo studente completa il percorso formativo acquisendo inoltre i seguenti CFU: 
    - insegnamenti a scelta/eventi formativi (8 CFU) 
    - attività di tirocinio (5 CFU)  
    - prova finale (12 CFU)  
6. I CFU di attività di tirocinio, corrispondenti a 125 ore di attività, vengono autonomamente acquisiti dagli 
studenti che producono un elaborato finale di tipo sperimentale o attraverso specifica attività di tirocinio 
per gli studenti che optano per un elaborato finale che prevede solo un approfondimento bibliografico.  
7. Una attività di tirocinio svolta presso Centri esterni qualificati, eccedente a quella necessaria per 
acquisire i 5 CFU standard del tirocinio obbligatorio per le tesi compilative, può essere trasformata in 
crediti a scelta, in misura non eccedente a 4 CFU (corrispondenti alla metà dei crediti a scelta). 
8. Per rispondere a motivate esigenze didattiche, gli insegnamenti e la loro organizzazione possono essere 
modificati su proposta del Consiglio di Corso e deliberazione del Consiglio di Facoltà.  
9. Il calendario delle attività didattiche viene proposto dal CdS e approvato ad ogni anno accademico dal 
Consiglio della Facoltà entro e non oltre il mese di novembre.  
10. Per ogni anno accademico le attività didattiche iniziano il mese di gennaio e si concludono entro il 
mese di luglio.  
11. La frequenza, anche se non obbligatoria, è fortemente raccomandata per tutte le attività didattiche. 
 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  
1. Lo studente deve acquisire durante i due anni del Corso di studio 8 crediti formativi a scelta in base a 
quanto previsto dall’Art 7, comma 5.  
2. Lo studente può liberamente acquisire questi crediti prendendo parte a:  
     - corsi di insegnamento a scelta impartiti dal CdS e da altri CdS di Ateneo, purché congruenti con il CdS 
         in Reproductive Biotechnologies;  
     -  eventi formativi organizzati dall’Ateneo di Teramo, ovvero da altre strutture accademiche;  
     - eventi formativi (convegni, seminari, corsi di aggiornamento ecc.) organizzati da Enti pubblici o  
         privati o da Società Scientifiche purché di riconosciuta qualificazione. Alcune di queste Società 
         scientifiche, garantiscono annualmente la partecipazione gratuita degli studenti del CdS attraverso la  
         loro attività seminariale/congressuale e consultabili sul sito di CdS. 
3. La partecipazione ai percorsi a scelta viene verificata attraverso un attestato di frequenza dal docente 
referente o dall’Ente organizzatore.  
4. Spetta al Consiglio di Corso la valutazione della congruità dei percorsi a scelta svolti dallo studente così 
come l’attribuzione dei relativi crediti. Lo studente deve pertanto sottoporre alla Commissione pratiche 
studenti la documentazione ritenuta utile ai fini della suddetta valutazione. 
5. La certificazione dei crediti a scelta viene effettuata su apposito libretto rilasciato dal Servizio Supporto 
Qualità e Didattica della Facoltà, dopo approvazione del percorso da parte della Commissione pratiche 
studenti e delibera del Consiglio di Facoltà.  
6. L’attestazione dell’acquisizione dei crediti a scelta viene effettuata dal docente referente, fra i docenti 
ufficiali del corso e previa verifica da parte dello stesso dell’attestato di frequenza. 
 

Art. 9 – Tutorato  
 
Alcuni docenti del CdS svolgono annualmente attività di orientamento e tutorato in itinere personalizzato, 
e sono definiti “Docenti Tutor”. Infatti, è prevista una attività di tutorato specificamente rivolta agli 
studenti del CdS, che si realizza attraverso un monitoraggio sistemico interno da parte di 4-5 docenti Tutor 
che insegnano nel CdS; essi hanno il compito di seguire da vicino e in modo continuativo le carriere di 5-
10 studenti a loro assegnati al fine d'identificare con tempestività eventuali problemi incontrati durante il 
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percorso. Lo scopo ultimo è quello di sviluppare per tempo azioni correttive volte a raggiungere un pronto 
reinserimento attivo nel percorso di studio. 
Inoltre, l’attività di orientamento e tutorato viene continuamente svolta da tutti i Docenti referenti del 
CdS nei confronti degli studenti iscritti che necessitano di consigli riguardo la propria situazione curriculare, 
o qualsiasi altra problematica individuale inerente il CdS. 
 

Art. 10 – Stage e tirocini  
 
I cinque crediti formativi relativi alle attività di tirocinio possono essere acquisiti dallo studente mediante 
un’esperienza formativa svolta presso una struttura di ricerca (universitaria o Ente esterno pubblico o 
privato, purché convenzionato). Tale attività può essere finalizzata alla produzione di dati per la stesura 
dell'elaborato di tesi sperimentali per la prova finale. Qualora l’elaborato finale sia il prodotto di un 
approfondimento bibliografico, lo studente deve acquisire i crediti mediante attività di tirocinio svolta 
presso una delle unità di ricerca di Ateneo o presso un Ente esterno convenzionato. Tale attività si 
conclude dopo che lo studente ha svolto almeno 75 ore di laboratorio sotto la guida di un docente 
referente. L’attestazione dell’acquisizione dei crediti relativi al tirocinio viene effettuata dal docente 
referente identificato dallo studente, mediante sottoscrizione del certificato di frequenza rilasciato dal 
Servizio Supporto Qualità e Didattica della Facoltà. 
 

Art. 11 – Prova finale  
 
I crediti formativi relativi alla prova finale vengono acquisiti dallo studente in seguito alla presentazione e 
discussione di fronte ad una Commissione di valutazione di un elaborato scritto in lingua inglese 
riguardante un argomento relativo ad una delle discipline previste dal Corso.   
La prova finale per il conseguimento della laurea in Reproductive Biotechnologies consiste 
nell’elaborazione scritta ed esposizione orale in lingua inglese di una tesi elaborata in modo originale sotto 
la guida di un relatore.  
L’elaborato deve rappresentare il prodotto di: attività di ricerca svolta presso laboratori di ricerca del CdS, 
al fine di acquisire ulteriori abilità tecniche, e/o di mettere a punto particolari metodi e procedure, e/o di 
sviluppare un proprio progetto di ricerca (tesi sperimentale interna); attività di ricerca svolta presso 
Aziende o Enti esterni, italiani o esteri, di riconosciuta qualificazione e convenzionati (tesi sperimentale 
esterna); approfondimento bibliografico e documentale su uno specifico argomento inerente alle 
tematiche del percorso formativo (tesi compilativa). 
In tutti i casi, l’attività di ricerca e l’elaborazione scritta deve essere condotta sotto la supervisione di un 
docente Relatore, individuato fra i docenti titolari dei corsi dei due anni come da piano didattico approvato 
in Consiglio di CdS. 
Lo studente può indicare anche un Correlatore qualora l’elaborato risulti interdisciplinare o venga in parte 
realizzato presso Enti pubblici/privati convenzionati. 
L’elaborato finale deve essere a disposizione di tutti i membri della Commissione di laurea almeno 10 
giorni prima della convocazione della seduta di laurea al fine di consentire al docente Controrelatore e a 
tutti i Commissari di prendere visione criticamente dei contenuti valutandone le qualità descrittive e il 
rigore sperimentale. 
Lo studente dispone di 12 CFU per la preparazione dell’elaborato scritto e per la sua esposizione. Tali 
crediti vengono acquisiti nel momento in cui lo studente, a seguito di una soddisfacente presentazione e 
discussione dell’elaborato che può essere effettuata usufruendo di supporti multimediali, supera la prova 
finale ottenendo l’approvazione del lavoro svolto da parte della Commissione di Laurea, la quale 
attribuisce anche il voto di Laurea finale. 
La votazione finale, espressa in centodecimi, terrà conto: 
- dei risultati degli esami di profitto sostenuti durante il corso di studio, 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Coordinamento Servizi agli Studenti 
 

- della tipologia di tesi svolta.  
Le Commissioni sono nominate dal Presidente di Corso di laurea e sono costituite da almeno 7 
componenti, di cui almeno quattro professori di insegnamento e il restante da docenti a contratto, esperti 
della materia o, comunque, afferenti agli SSD previsti nel Corso di laurea e/o alla Facoltà di riferimento. 
Le prove finali si svolgono in almeno tre sessioni che il Consiglio di Facoltà delibera su proposta del 
Consiglio di Corso.  
 

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
 
1. Il regolamento didattico del CdS è approvato dal Consiglio di Facoltà su proposta del CdS. 
2. Modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio di Corso ed approvate dal Consiglio di 
Facoltà.  
3. Il regolamento didattico è annualmente adeguato all’Offerta Formativa pubblica e di conseguenza è 
valido per la coorte di studenti riferita all’anno accademico di prima iscrizione. 
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento didattico si rinvia al Regolamento didattico di 
Ateneo. 

 

 



                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
 
                                                            2ND LEVEL (MASTER) DEGREE IN REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES 

I ANNO 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
veterinarie e 
riproduzione 

animale 

VET/10 Andrology I  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350

&SELDOC=679 
 
 

6 48 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

VARI VET/01 
Structure and 

functions of the 
reproductive system 

Anatomy of the 
reproductive 

system 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573

&SELDOC=208 
 

5 40 

Physiology of 
reproduction 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348

&SELDOC=208 
 

5 40 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
biotecnologic

he comuni 
BIO/10 

Molecular markers in 
reproduction 

Biomarkers in 
human 

reproduction Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098
&SELDOC=549 

 

6    48 
Techniques for 

biomarker 
identification in 

Prot. n. 0019411 del 26/09/2019 -  [UOR: 00065 - Classif. I/3]

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2350&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELCORSO=2350&SELDOC=679
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2573&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=2&SELCORSO=2573&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2348&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=208&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELCORSO=2348&SELDOC=208
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3098&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=3098&SELDOC=549


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
 
                                                            2ND LEVEL (MASTER) DEGREE IN REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES 

reproduction  
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574

&SELDOC=549 
 

6 48 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
veterinarie e 
riproduzione 

animale 

VET/02 Embryology  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099

&SELDOC=889 
 

6 48 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
veterinarie e 
riproduzione 

animale 

VET/02 
Biology of gametes, 

IVM and IVF 
techniques  

Biology of 
gametes 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&

SELDOC=11 
 

5 40 

IVM and IVF 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&

SELDOC=11 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini e 
integrative 

Formazione 
interdisciplina

re 
SPS/08 

Scientific 
communication – part 
I (two – years course 

unit) 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
https://elearning.unite.it/course/view.ph

p?id=2118 
3 24 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2574&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=549&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2574&SELDOC=549
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3099&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=14&SELCORSO=3099&SELDOC=889
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2660&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=8&SELCORSO=2660&SELDOC=11
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2118
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2118


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
 
                                                            2ND LEVEL (MASTER) DEGREE IN REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

VARI 

VARI 

Crybiology 

Molecular 
interactions 

among gametes 
and enviorment 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575

&SELDOC=58 
 

6 48 

VARI 
Cryopreservatio
n techniques of 

gametes  

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&S
ELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659

&SELDOC=699 
 

5 40 

II ANNO 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SEL

COMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411 
 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Medicina di 
laboratorio e 
diagnostica 

MED/03 
Genetics of Human 

Reproduction 

Genetic causes 
of human 
infertility 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661

&SELDOC=411 
 
 

5 40 

Medicina di 
laboratorio e 
diagnostica Genetic testing 

of human 
infertility 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637

&SELDOC=411 
 
 

5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2575&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=2575&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2659&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=13&SELCORSO=2659&SELDOC=699
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2661&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=6&SELCORSO=2661&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2637&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=411&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=7&SELCORSO=2637&SELDOC=411


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
 
                                                            2ND LEVEL (MASTER) DEGREE IN REPRODUCTIVE BIOTECHNOLOGIES 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Morfologia 
funzionale e 

patologia 
delle cellule e 

degli 
organismi 
complessi 

VET/03 

Diagnostic hystology 
applied to cells and 

tissues of the 
reproductive systems  

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL
CDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&

SELDOC=68 
 

5 40 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
biotecnologic

he comuni 
VET/04 Andrology II  

Propedeuticità 
SI 

Mutuazione 
NO 

https://elearning.unite.it/course/view.ph
p?id=2126 

6 48 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
biotecnologic

he comuni 
MED/04 

ICSI procedure and 
advanced techniques 

in medically – assisted 
procreation  

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3019&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=916&V
RIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U

-
92&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&
VRIC_ins=&SELAA=2018&SELANNO=2&SE
LTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=3&SELC

ORSO=3019&SELDOC=916 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

 IUS/13 
Legislation and 

bioethics in medicine 
of reproduction 

   

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2824&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=172&V
RIC_Facolta=4&VRIC_anno=&VRIC_cds=U

-
92&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&
VRIC_ins=&SELAA=2018&SELANNO=2&SE
LTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=4&SELC

ORSO=2824&SELDOC=172 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative  

 SPS/08 

Scientific 
comunication – part II 

(two – year course 
unit) 

 
Propedeuticità 

SI 
Mutuazione 

NO 
https://elearning.unite.it/course/view.ph

p?id=2123 
3 24 

   
Elective credits / 
elective courses 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 8 64 

   Internship     5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2658&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=92&SELCOMP=1&SELCORSO=2658&SELDOC=68
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   12   96 

ELECTIVE COURSES 
 

A scelta 
dello 

studente 
 VET/01 

Angiogenesis and 
reproduction 

   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2674&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=704&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=10&SELCORSO=2674

&SELDOC=704 
 

3 24 

A scelta 
dello 

studente 
 VET/07 

Developmental and 
reproductive 

toxicology 
   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
2673&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=11&SELCORSO=2673

&SELDOC=450 
 

5 40 

A scelta 
dello 

studente 
 VARI Live cells imaging    

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3145&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=12&SELCORSO=3145

&SELDOC=699 
 

5 40 

A scelta 
dello 

studente 
 VARI 

Cellule staminali in 
medicina rigenerativa 

   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3144&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=11&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL
CDS=92&SELCOMP=16&SELCORSO=3144

&SELDOC=11 
 

4 32 
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A scelta 
dello 

studente 
 VET/02 

Tecniche di 
micromanipolazione 

embrionale 
   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RASer
vePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prov
enienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=
3113&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=889&S
ELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SE
LCDS=92&SELCOMP=19&SELCORSO=3113

&SELDOC=889 

5 40 
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Area Didattica e Servizi agli Studenti 

Coordinamento Servizi agli Studenti 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Regolamento didattico del Corso di Studio MAGISTRALE in FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 

Classe LM-70 DM 22.10.2004 n. 270 e successivi adeguamenti 

Anno Accademico 2019 /2020 

 

 

Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del Corso 
in italiano: 

Scienze e tecnologie Alimentari 

Denominazione del Corso 
in inglese: 

Food Science and Technology 

Classe: LM-70 - Scienze e tecnologie alimentari 

Programmazione degli 
accessi 

- Nazionale no 
- Locale no 

Lingua in cui si tiene il 
Corso 

Inglese 

Modalità di svolgimento 
delle attività formative 

- Corso di studio convenzionale 
 

Durata legale del Corso di 
studi: 

2 anni 

Titolo rilasciato: Dottore Magistrale in Food Science and Technology 

Facoltà di afferenza: Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali 

Sede didattica del Corso: Teramo, via R. Balzarini 1 

Presidente del Corso: Prof.ssa Paola Pittia 

Organo collegiale di 
gestione del Corso 

Consiglio di Corso di Studi 

Indirizzo internet del 
Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Food_Science_and_Technolog
y_2019_2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso 

 
Il Corso di Laurea (CdS) Magistrale in  Food Science and Technology, erogato in lingua inglese, si propone di fornire 
conoscenze avanzate e di formare capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività di coordinamento e di 
indirizzo riferibili al settore agro - alimentare, nonché la capacità di garantire, anche con l'impiego di metodologie 
innovative, la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti. Si caratterizza per un approccio interdisciplinare ed 
internazionale rivolto alla acquisizione di conoscenze trasversali e competenze personali che possano mettere in 
grado il laureato di valutare e risolvere problemi complessi riferibili al settore agro-alimentare nei suoi diversi aspetti.  
Il CdS ha una durata di due anni e corrisponde al conseguimento di 120 crediti formativi universitari (CFU). Si conclude 
con l'acquisizione dei CFU corrispondenti al superamento della prova finale, la quale si può svolgere anche prima della 
conclusione dell'ultimo anno del corso di studi. 
 Ad ogni studente viene assegnato all'atto dell'immatricolazione un Tutor appartenente al corpo docente ed al quale 
potrà rivolgersi, durante tutto il percorso formativo, per orientamento di tipo organizzativo e culturale. Tale attività 
viene monitorata dal Manager Didattico di Facoltà, ossia del Responsabile del Servizio di supporto Qualità e Didattica. 
Il curriculum prevede inoltre lo svolgimento di una tesi di laurea Magistrale, presso una struttura dell'Università o di 
altro Ente pubblico o privato, italiano o estero, da presentare e discutere in sede di prova finale per il conseguimento 
della laurea Magistrale. 
Il CdS Magistrale in Food Science and Technology  forma professionalità che svolgono attività di programmazione, 
progettazione, gestione, controllo, coordinamento e formazione relativamente a produzione, conservazione, 
distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande. L'obiettivo fondamentale della loro attività è la gestione di 
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funzioni professionali finalizzate al costante e progressivo miglioramento dei prodotti alimentari in senso economico 
e qualitativo, nella garanzia della sostenibilità e della eco-compatibilità delle attività industriali. La loro attività 
professionale si svolge prevalentemente nelle imprese agroalimentari e in tutte le aziende che integrano la filiera della 
produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari, nelle aziende della Grande 
Distribuzione Organizzata, nella Ristorazione Collettiva, negli Enti pubblici e privati che conducono attività di 
pianificazione, analisi, controllo, certificazione, nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la 
valorizzazione delle produzioni alimentari, negli enti di formazione e nella libera professione.  
 
La trasmissione di saperi e conoscenza si realizza oltre che attraverso approcci di  didattica convenzionale, affiancati 
da metodologie  di  didattica ispirata con un ruolo attivo dello studente, con utilizzo di nuove tecnologie, di modalità 
integrate di e-learning e di un supporto didattico on-line. 
Il corso di studio potrà prevedere, attraverso i propri insegnamenti, test, verifiche, community di approfondimento 
che permetteranno allo studente di rispettare i tempi di marcia, di essere in regola con gli esami, ottimizzando il suo 
tempo, in linea con quanto stabilito nella programmazione triennale. 
Il Corso di Laurea promuove l’internazionalizzazione della formazione scientifica e professionale degli studenti 
attraverso la promozione di programmi di scambio studenti a livello europeo ed internazionali ed implementando la 
stipula di accordi di cooperazione per lo sviluppo di programmi di studio internazionali a titolo congiunto. 
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo 

 
Il Corso di Laurea Magistrale in  Food Science and Technology si propone di fornire conoscenze avanzate e di formare 
capacità professionali adeguate allo svolgimento di attività complesse di coordinamento e di indirizzo riferibili al 
settore agro-alimentare, nonché la capacità di garantire, anche con l'impiego di metodologie innovative, la sicurezza, 
la qualità e la salubrità degli alimenti in contesti nazionali ed internazionali. 
Il laureato Magistrale in Food Science and Technology  svolge attività di programmazione, gestione, controllo, 
coordinamento e formazione relativamente alla produzione, conservazione, distribuzione e somministrazione di 
alimenti e bevande. Obiettivo fondamentale della sua attività è la gestione di funzioni professionali finalizzate al 
miglioramento costante dei prodotti alimentari in senso economico e qualitativo, nella garanzia della sostenibilità e 
della eco-compatibilità delle attività industriali. Il Laureato è quindi in grado di recepire, proporre e gestire le 
innovazioni relative alle diverse attività professionali del settore. La sua attività 
professionale si svolge prevalentemente nelle imprese agroalimentari e in tutte le aziende che integrano la filiera della 
produzione, trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari, nelle aziende della Grande 
Distribuzione Organizzata, negli Enti pubblici e privati che conducono attività di pianificazione, analisi, controllo, 
certificazione, nonché in quelli che svolgono indagini scientifiche per la tutela e la valorizzazione delle produzioni 
alimentari, negli enti di formazione, negli Uffici Studi e nella libera professione. 
Il laureato Magistrale dell'Università di Teramo avrà una preparazione basata su un approccio generalista alle Scienze 
e Tecnologie Alimentari mediante una didattica trasversale alle filiere agroalimentari. I contenuti dei corsi saranno 
indirizzati sia ad una integrazione con il territorio che a quelli europei ed internazionali sia alla valorizzazione della 
eccellenza di alcuni settori di ricerca peculiari della Facoltà e dell'Ateneo che si sviluppano in un contesto nazionale 
ed internazionale, anche in collaborazione con le aziende del settore agro-alimentare.  
Saranno quindi evidenziati e trattati singoli casi di studio attinenti a ricerche condotte dai docenti riguardanti 
tematiche relative alla qualità e sicurezza chimica e microbiologica degli alimenti, al disegno e produzione di 
alimenti funzionali ed innovativi, allo studio delle componenti aromatiche, al trattamento dei reflui, alla ecologia 
microbica, alla sostenibilità delle produzioni e sviluppo, ad alimenti geneticamente modificati, etc. Ciò consentirà al 
laureato magistrale di Teramo di affrontare con buone probabilità di successo sia la professione di Tecnologo 
Alimentare che un Dottorato in Scienze degli Alimenti o aree affini. 
L'introduzione della didattica in lingua inglese si propone anche di favorire gli scambi studenti con università straniere 
nell'ambito dei programmi Erasmus + permettendo di migliorare la competenze personali e professionalizzanti in 
ambiti internazionali oltre che la conoscenza culturale  
Contenuti scientifici, metodologie didattiche ed obiettivi formativi adottate nel Corso di Laurea Magistrale 
rispecchiano le linee guida europee ed i requisiti minimi identificati all'interno della rete ISEKI_Food come pure i criteri 
di armonizzazione e certificazione EQAS (https://www.iseki-food.net/EQAS_Food_Award) 
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Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei 

del titolo di studio 

 

 

- Conoscenza e capacità di 

comprensione 

- Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

 

 
Il laureato Magistrale in Food Science and Technology dovrà dimostrare di aver 
acquisito le adeguate conoscenze scientifiche e tecniche, caratterizzanti e 
professionalizzanti del Tecnologo Alimentare. In particolare dovrà conoscere e 
comprendere gli strumenti concettuali, tecnici, normativi, etici, ambientali ed 
economici implicati nella produzione di beni e servizi nel settore 
agroalimentare. Dovrà inoltre essere in grado di elaborare idee originali relative 
a contesti occupazionali specifici del settore a livello nazionale ed 
internazionale. In particolare, i principali risultati attesi di apprendimento 
riguardano quelli delle Discipline delle Tecnologie Alimentari e delle Discipline 
della Produzione e Gestione. Le conoscenze e le capacità di comprensione 
verranno conseguite mediante: lezioni frontali in lingua inglese, seminari 
monotematici, analisi e commento in aula di pubblicazioni scientifiche, studio di 
testi consigliati in italiano ed in inglese. La verifica dell'apprendimento delle 
conoscenze può avvenire attraverso prove di profitto orali, anche precedute da 
test scritti, prove in itinere scritte su specifici argomenti, riassunti di articoli 
tecnici e scientifici, redatti individualmente o in piccoli gruppi. 
Il Laureato Magistrale in Food Science and Technology dovrà avere perfezionato 
le proprie capacità professionali in un'ottica internazionale ed essere in grado di 
progettare e gestire autonomamente e con un approccio interdisciplinare 
interventi atti a migliorare la qualità e l'efficienza della produzione alimentare, 
anche in termini di sostenibilità ambientale ed eco-compatibilità come pure le 
attività relative all'innovazione di processo che di prodotto nel settore agro-
alimentare e le relative procedure di controllo per la garanzia di qualità e 
sicurezza. Le capacità di applicare conoscenza e comprensione verranno 
conseguite mediante esercitazioni in aula, in laboratorio e in campo, sviluppo di 
progetti (in singolo o in gruppo), studio di casi, stages e periodi di tirocinio e 
tutorato presso imprese e l'attività sperimentale oggetto del elaborato finale di 
tesi. La verifica dell'acquisizione della capacità di applicare le conoscenze 
prevede la valutazione, anche in sede di esame, di relazioni scritte, di 
presentazioni e rapporti di lavoro sui casi analizzati e sulle esperienze di tutorato 
svolte, come pure l'analisi dei progetti di diverso grado di complessità redatti 
individualmente o in piccoli gruppi ed infine la valutazione dell'elaborato 
redatto in sede di seduta di laurea. 

- Autonomia di giudizio 

- Abilità comunicative 

- Capacità di 

apprendimento 

 
Il laureato Magistrale in Food Science and Technology  dovrà essere in grado di 
integrare le conoscenze per gestire la complessità dell'intero processo 
agroalimentare dalla produzione fino al consumo. In questo ambito sarà in 
grado di formulare giudizi anche in assenza di informazioni complete, di 
prendere decisioni e di intraprendere azioni per il controllo della salubrità e 
qualità dei prodotti alimentari, tenendo in considerazione gli aspetti etici e 
sociali. Dovrà inoltre essere in grado di valutare gli approcci innovativi e di 
ricerca riguardanti il settore ed adattarli ad ambiti occupazionali specifici 
coniugando: rigore scientifico, efficacia tecnica, vantaggio economico e 
sostenibilità. 
Modalità di conseguimento 
L'interpretazione individuale di articoli tecnico-scientifici, il commento di 
seminari, di relazioni a convegni e di risultati sperimentali, sarà richiesta agli 
studenti all'interno di ogni singolo insegnamento. I docenti saranno invitati a 
presentare, quando possibile, diverse tesi interpretative di un tema, 
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sollecitando la discussione in aula o per via telematica, dopo ulteriore 
approfondimento. 
L'osservazione diretta e/o la partecipazione ad attività peculiari dell'intera filiera 
agroalimentare svolta durante le attività pratiche o i periodi di tirocinio sarà 
importante per sviluppare in modo autonomo le proprie capacità decisionali e 
di giudizio. 
Strumenti didattici di verifica 
L'autonomia di giudizio sarà verificata tramite relazioni scritte od orali, 
presentazioni relative ai progetti come pure attraverso le risposte a richieste su 
temi specifici e durante la prova finale di esame e di discussione della tesi finale 
di laurea. 
Il laureato Magistrale in Food Science and Technology dovrà sapersi esprimere 
correttamente e con rigore scientifico, anche in inglese, per comunicare in 
ambito accademico-scientifico e sociale sia ad un pubblico esperto che, in 
termini adeguatamente comprensibili ma altrettanto rigorosi, ad un pubblico 
non specializzato in contesti nazionali ed internazionali. Dovrà essere in grado 
di comunicare le proprie valutazioni esprimendo in modo chiaro le 
argomentazioni ed i ragionamenti sottesi. Dovrà inoltre aver acquisito capacità 
relazionali tali da gestire, anche parzialmente, il lavoro di gruppo, anche in 
contesto internazionale. 
Modalità di conseguimento 
Le abilità comunicative sono coltivate sollecitando gli allievi a presentare 
oralmente, per iscritto e con l'uso di strumenti elettronici propri elaborati 
individuali e di gruppo redatti in lingua inglese. La partecipazione a tirocini, stage 
presso altre università, centri di ricerca, laboratori aziendali ed industrie, 
soggiorni all'estero e attività di internazionalizzazione sono strumenti ritenuti 
utili per lo sviluppo delle abilità comunicative del singolo studente. A tale 
proposito il Consiglio di Corso di studi ha sviluppato convenzioni ad hoc che 
riguardano le attività di tirocinio presso aziende e centri di ricerca e formazione 
sia a livello nazionale che i internazionalizzazione 
Strumenti didattici di verifica 
Nelle valutazioni finali degli elaborati individuali e delle prove d'esame la qualità 
e l'efficacia della comunicazione concorre autonomamente alla formazione del 
giudizio complessivo. Particolare rilevanza alle capacità comunicative verrà 
riservata alla valutazione della presentazione dell'elaborato finale dell'attività 
sperimentale di tesi. 
Il laureato Magistrale in Food Science and Technology dovrà essere in grado di 
acquisire informazioni relative al settore dell'agroalimentare in modo 
completamente autonomo, utilizzando in modo appropriato strumenti tecnici 
ed informatici adeguati. Sarà in grado di comprendere autonomamente e di 
aggiornarsi costantemente su tutto quanto riguarda produzione, processo, 
controllo, distribuzione e marketing della catena alimentare inclusi aspetti 
relativi alla salute umana ed alla sostenibilità. Sarà inoltre in grado disegnare 
con rigore tecnico e scientifico percorsi innovativi ed originali sia per affrontare 
problematiche esistenti che per la costruzione di nuove linee di sviluppo nel 
proprio campo di azione. 
 
Modalità di conseguimento 
Le capacità di apprendimento saranno conseguite nel complesso delle attività 
formative previste dal corso di studio. In particolare, verranno svolti seminari e 
brevi corsi integrativi su innovazioni tecnologiche, analitiche e strumentali, nel 
settore agroalimentare, nonché sull'innovazione negli altri ambiti tecnico-
scientifici connessi alle scienze e tecnologie agro-alimentari, allo scopo di 
perseguire un continuo aggiornamento i contenuti degli insegnamenti già svolti. 
La partecipazione a tali iniziative permetterà anche di valutare la capacità 
individuale di apprendimento al di fuori del progetto formativo. Inoltre, la 
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lettura e la elaborazione di pubblicazioni scientifiche recenti necessaria per lo 
svolgimento dell'attività sperimentale e per la preparazione dell'elaborato finale 
di tesi rappresenterà un momento importante di autovalutazione delle capacità 
di apprendimento da parte dello studente 
 
Strumenti didattici di verifica 
La verifica della capacità di apprendimento verrà effettuata durante le prove di 
esame in quanto l'attività seminariale e integrativa sarà sempre soggetta a 
verifica scritta o orale. Viene invece valutato, in sede di esame finale di laurea, 
il contributo individuale alle attività sperimentali e all'elaborato da parte del 
relatore di tesi, e le capacità di apprendimento ed elaborazione delle 
informazioni da parte della Commissione di Laurea. 

 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti 
 
Il laureato Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari per la specifica preparazione tecnico scientifica e le 
competenze di ampio spettro può operare in vari ambiti lavorativi a livello nazionale ed internazionale e con diversi 
ruoli, comprendenti l'attività individuale di consulenza (libero professionista) ad attività all'interno di una struttura 
produttiva e di controllo, con compiti subalterni o dirigenziali.  
Esso può rappresentare una figura di riferimento per affrontare tutti gli aspetti relativi alla filiera produttiva 
dell'alimento ad in particolare: 
- Funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, 
trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti. 
- Studio, progettazione, direzione degli impianti e dei processi di lavorazione sui prodotti alimentari e biologici 
correlati. 
- Conduzione delle analisi chimiche, fisiche e microbiologiche su materie prime, semilavorati e prodotti alimentari 
finiti per il controllo della loro qualità e per la definizione degli standard e dei capitolati per la loro produzione. 
- Attività di ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare. 
I laureati presentano anche competenze che possono essere impiegate per svolgere attività di competono alla 
ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche e mense ospedaliere in collaborazione con altre figure 
professionali. 
A seguito dell'abilitazione all'Esame di Stato e l'iscrizione all'Ordine dei tecnologi alimentari (L.59/94) il laureato 
Magistrale in Scienze e tecnologie alimentari acquisisce il diritto all'assunzione di responsabilità di alcune attività (ad 
es. analisi) e può svolgere alcune attività addizionali quali le funzioni peritali e arbitrali presso i tribunali e la 
partecipazione alle attività dì pianificazione alimentare in collaborazione con altri professionisti. 
competenze associate alla funzione: 
Le principali competenze del laureato magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari sono:  
a) una solida base culturale relativa alle conoscenze di base nei settori della matematica, fisica, statistica, informatica, 
chimica e biologia, con particolare riferimento agli aspetti applicativi;  
b) una solida base culturale e scientifica, multidisciplinare inerente produzione, processo, controllo, distribuzione e 
marketing della catena alimentare inclusi aspetti relativi alla salute umana ed alla sostenibilità. 
c) una adeguata conoscenza del metodo scientifico, che consentono di risolvere con rigore 
scientifico, efficacia tecnica, vantaggio economico e sostenibilità i molteplici aspetti applicativi e previsionali del 
settore delle produzioni alimentari nell'ambito della intera filiera produttiva, dello sviluppo ed ottimizzazione dei 
prodotti alimentari e della loro qualità e sicurezza 
d) una adeguata conoscenza tecnico-scientifica per l'applicazione di approcci innovativi e di ricerca riguardanti il 
settore degli alimenti ed adattarli agli ambiti occupazionali specifici  
e) conoscenze e competenze tecniche e di laboratorio nel settore degli alimenti e delle bevande con particolare 
riferimento alla valutazione della qualità, sicurezza e funzionalità tecnologica;  
f) idonea valutazione dell'impatto ambientale di impianti di produzione e trasformazione delle derrate alimentari;  
g) conoscenza delle responsabilità professionali ed etiche;  
h) conoscenza dei contesti aziendali e dei relativi aspetti economici, gestionali e organizzativi propri del settore 
alimentare;  
i) strumenti cognitivi per l'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze utilizzando in modo appropriato 
strumenti tecnici ed informatici adeguati;  
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l) utilizzo efficace, in forma scritta ed orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito 
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali;  
m) competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione;  
n) capacità di lavorare in gruppo e di operare con autonomia. 
o) conoscenza della lingua inglese 
sbocchi occupazionali: 
Gli sbocchi professionali del laureato Magistrale in Food Science and Technology  riguardano tutti gli ambiti produttivi 
del settore alimentare, la pubblica amministrazione, le istituzioni di ricerca e insegnamento a livello nazionale ed 
internazionale.  
Con riferimento alle attività professionali classificate dall'ISTAT, i laureati di questo corso di studi potranno trovare 
adeguati sbocchi occupazionali come "Tecnico alimentare e bioalimentare" e "Tecnico dell'alimentazione 
(nell'industria)", "Tecnici del controllo della qualità industriale", "Biotecnologo alimentare", "Imprenditore, gestore, 
responsabile di piccole imprese" e, in particolare, come "Responsabile, gestore di piccola azienda manifatturiera ed 
in questi ruoli può svolgere attività di: 
gestione dei processi di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione e marketing degli 
alimenti; studio, progettazione, direzione, dei processi di lavorazione delle materie prime e dei semilavorati 
alimentari, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti ed il recupero dei sottoprodotti; operazioni di 
distribuzione ed approvvigionamento di materie prime, prodotti finiti, ingredienti, additivi alimentari e coadiuvanti 
tecnologici; analisi dei prodotti alimentari, controllo di qualità e quantità delle materie prime, prodotti finiti, additivi, 
coadiuvanti tecnologici, semilavorati, imballaggi e quanto altro attiene alla produzione e trasformazione dei prodotti, 
definizione di standard e capitolati per i suddetti prodotti; ricerche di mercato e relative attività in relazione alla 
produzione alimentare; ricerca e sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; 
I laureati possono svolgere inoltre: 
- attività di insegnamento, previa abilitazione, nelle scuole di ogni ordine e grado delle materie tecnico-scientifiche 
concernenti il campo alimentare e quelle affini ad esso afferenti; 
- funzioni peritali ed arbitrali in ordine alle attribuzioni elencate nei punti precedenti. 
A seguito del superamento dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione di tecnologo alimentare, il laureato 
Magistrale può inoltre avere accesso all'iscrizione all'Ordine dei Tecnologi alimentari (L.59/94) e svolgere attività di 
libera professione. 
 
 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA – 

solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico) 
Per essere ammessi al Corso di laurea magistrale LM70 in Scienze e Tecnologie Alimentari occorre essere in possesso 
di un titolo di laurea conseguito nella classe delle Lauree Scienze e Tecnologie Alimentari (classe L26 – D.M. 270 o 
classe 20 ex D.M. 509/99, o equiparate ai sensi del D.M. del 9 luglio 2009) o titolo equipollente conseguito all'estero. 
Inoltre, bisogna essere in possesso di specifici requisiti curriculari e delle seguenti conoscenze, competenze e abilità: 
 

 la conoscenza delle principali reazioni chimiche biochimiche e processi biologici e tecnologici che avvengono 
durante la produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari; 

 la conoscenza dei principali processi di trasformazione dell'industria alimentare e le interazioni tra processo 
produttivo – qualità e sicurezza del prodotto; 

 il possesso di strumenti logici e conoscitivi per comprendere il significato e le implicazioni delle principali 
operazioni e dei processi della tecnologia alimentare; 

 l'abilità nell'uso consapevole e proficuo di tecniche analitiche, anche non strumentali, per la 
caratterizzazione di tipicità, qualità e sicurezza dei prodotti alimentari; 

 la conoscenza delle principali teorie economiche, dell'offerta, della domanda, della produzione e degli 
scambi; 

 la conoscenza e la capacità di interpretazione delle principali norme di legge in campo alimentare; 

 la comprensione di concetti e metodi della qualità nelle imprese agroalimentari; 

 la conoscenza dei concetti basilari delle produzioni primarie animali e vegetali. 
 
Requisiti curriculari:  
Possono iscriversi al corso di Studi Magistrale anche i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle classi: 
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Coordinamento Servizi agli Studenti 

 

- DM 509/99: 1 (Biotecnologie), 12 (Scienze Biologiche), 20 (Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e 
forestali), 21 (Scienze e Tecnologie Chimiche), 24 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), 27 (Scienze e tecnologie 
per l'ambiente e la natura) e 40 (Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali); 
- DM 270/04: L-2 (Biotecnologie), L-13 (Scienze Biologiche), L-25 (Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali), 
L-27 (Scienze e tecnologie chimiche), L-29 (Scienze e Tecnologie Farmaceutiche), L-32 (Scienze e tecnologie per 
l'ambiente e la natura) e L-38 (Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali). 
e abbiano un numero di crediti formativi universitari (CFU) documentato da certificato di laurea o dagli esami 
sostenuti come di seguito indicato: 
- minimo 80 crediti formativi universitari CFU acquisiti nell'ambito dei seguenti settori scientifico 

disciplinari: MAT/01-09 ;  FIS/01-08;  BIO/10-11 - CHIM/01 - CHIM/03,  CHIM/06,  AGR/01,  AGR/02 , 
AGR/15,  AGR/16,  AGR/19,  VET/04, ING-IND/25 di cui almeno 18 CFU di AGR/15 e AGR/16. 

Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione 
individuale (art. 6 comma 1 del D.M. 16/03/2007). 
Tra i requisiti richiesti per l'accesso è necessaria la conoscenza della lingua inglese a livello almeno di B2, per gli 
studenti non di madrelingua inglese, secondo il Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
o equivalenti (come per esempio Academic IELTS o TOEFL/iBT).. 
 
Requisiti di adeguatezza della preparazione personale: 
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.M. 270/04, oltre ai requisiti curriculari d'accesso di cui sopra, l'adeguatezza della 
preparazione personale viene verificata attraverso un test scritto. Le modalità dello svolgimento dello stesso e la 
tempistica è indicata ad inizio anno sul sito web della Facoltà e del Corso di Studio. 
 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza 

La didattica è organizzata di norma per ciascun anno di corso in cicli coordinati di durata inferiore all'anno e pari a 
non meno di 12 settimane ciascuno Ogni CFU di lezione frontale corrisponde a un numero di 8 ore oppure pari a 10 
ore qualora l’insegnamento sia svolto totalmente con attività laboratoriali.  
Ogni CFU relativo allo svolgimento della tesi corrisponde a 25 ore di impegno dello studente. 
L’articolazione e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni della Facoltà. Le attività didattiche (lezioni 
ed esami) si svolgono secondo il calendario stabilito annualmente dal Consiglio di Facoltà. 
In generale, ogni insegnamento prevede che circa il 30% delle ore sia dedicato ad attività formative volte ad 
integrare la didattica frontale (lavori di gruppo, valutazione collettiva delle prove in itinere, casi studio affrontati 
singolarmente o in gruppo, ecc..). 
Il Corso di Studi, oltre alle attività formative, può organizzare laboratori e stage esterni in collaborazione con 
istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e 
riscontrandosene l’opportunità formativa; queste attività devono essere approvate singolarmente dal CdS e 
svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso. 
Non sono previste propedeuticità obbligatorie. 
La frequenza alle varie attività formative non è obbligatoria. 
 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente 

 
Gli insegnamenti a scelta dello studente possono riguardare tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché 
coerenti con il progetto formativo. 
La valutazione in merito alla coerenza è competenza del Consiglio di Corso di Studi. 

 

Art. 9 – Tutorato 
 
L'attività orientamento in itinere è effettuata dai docenti tutor in collaborazione con la segreteria di Facoltà.  
In particolare, la segreteria di Facoltà facilita i processi formativi interagendo con i docenti, studenti, uffici 
amministrativi, segreteria, uffici orientamento e tutorato, aziende esterne, parti sociali ed enti locali. Inoltre, si 
occupa di realizzare tutte quelle azioni necessarie all'orientamento e all'assistenza degli studenti, nonché degli 
aspetti organizzativi della didattica, di attività di stage e delle nuove attività̀ formative, in stretta collaborazione con 
la Commissione Orientamento e Tutorato di Ateneo. 
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Il Corso di Studi magistrale riceve il supporto da parte dell'International Welcome Office per attività di accoglienza e 
supporto agli studenti stranieri ed extra-UE iscritti o potenzialmente interessati. 
 
Il Corso offre inoltre supporto agli studenti internazionali fornendo materiale didattico e promuovendo altre attività 
per l'allineamento delle conoscenze caratterizzanti il percorso di studio. 
 

Art. 10 – Stage e tirocini  
 
Lo studente ha l'obbligo di svolgere nel percorso formativo un tirocinio professionalizzante curriculare (TCP) 
finalizzato ad aumentare le proprie conoscenze e competenze tecniche e professionalizzanti oltre alle abilità 
trasversali e personali, con un carico didattico complessivo pari a 4 CFU (= 100 ore). 
Il TPC può essere svolto presso: 
a. Aziende o imprese alimentari 
b. Laboratori pubblici o privati di analisi o ricerca non appartenenti alla Facoltà di Bioscienze dell'Università di 
Teramo 
c. Organismi pubblici o privati del settore  
 
Il tirocinio prevede la identificazione dell'ente/azienda dove lo studente svolgerà il tirocinio e dei tutor (uno del CdS 
ed uno aziendale). L'attività di tirocinio deve essere pianificata prima dell'inizio con l'indicazione degli obiettivi 
formativi e delle attività che verranno svolte.  
 
In particolare, nel caso di un TPC in azienda lo studente ha come principale obiettivo formativo l’approfondimento 
della conoscenza pratica di aspetti correlati alla tecnologia di processo come pure di altre attività aziendali in cui sia 
richiesta la professionalità del tecnologo alimentare (ad es. Controllo Qualità, Ricerca e Sviluppo, Assicurazione 
qualità, ufficio acquisti, ufficio marketing). Durante questa attività lo studente dovrà:  
- analizzare criticamente dal punto di vista professionale il contesto in cui ha operato  
- analizzare il processo o ruolo aziendale nel quale è coinvolto  
- verificare la preparazione teorica acquisita in un contesto produttivo  
- analizzare criticamente le proprie competenze alla luce dell'attività svolta.  
 
Nel caso di un TCP svolto presso un laboratorio di analisi o di ricerca lo studente magistrale ha come principale 
obiettivo formativo l’approfondimento della conoscenza pratica di una o più tecniche di laboratorio, di 
metodologia di indagine scientifica, inquadrate o meno in un contesto sperimentale, delle quali dovrà 
comprendere, anche attraverso un approfondimento di studio:  
- le basi teoriche della tecnica, della metodologia o del processo  
- l'utilizzo della tecnica, della metodologia o del processo all'interno di un contesto di controllo o 
assicurazione qualità  
- l'utilità e l'applicabilità nell'ambito delle Scienze e Tecnologie Alimentari  
- l'utilità e l'applicabilità nel contesto produttivo attuale. 
 
Alla fine del TPC, lo studente deve redigere una relazione finale di lunghezza non superiore alle 10 pagine 
comprendenti le seguenti sezioni: attività pianificata e obiettivi; descrizione delle attività svolte; principali risultati; 
significato dell'attività svolta in relazione alla professione di tecnologo alimentare. 
 
Il Tutor universitario funge da guida nella stesura del documento ma non è responsabile per imprecisioni o 
inesattezze contenute nel testo. La relazione deve essere controfirmata dai tutor che attestano le attività svolte. 
 
Descrizione link: L'elenco delle convenzioni stipulate con le strutture esterne (circa 250), periodicamente 
aggiornato, è consultabile al seguente link  
Link inserito: http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-
alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali 
 

Art. 11 – Prova finale  

http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
http://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali/Tirocini_curriculari_Bioscienze_e_tecnologie_agro-alimentari_e_ambientali
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La laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari si consegue con il superamento di una prova finale, 
consistente nella presentazione e discussione della tesi di laurea di carattere sperimentale, redatta dallo studente 
sotto la guida di un Docente Relatore, di fronte ad una Commissione di Laurea. 
La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto che descrive con approccio scientifico il progetto sperimentale 
sviluppato comprendendone gli aspetti generali, le metodologie impiegate per lo sviluppo, i risultati e la loro 
discussione e le principali conclusioni. 
Per essere ammesso alla prova finale, lo studente deve: aver superato gli esami di profitto relativi agli insegnamenti 
caratterizzanti e affini o integrativi, ed acquisito almeno n. 8 CFU relativi alle attività formative a libera scelta e n. 4 
CFU relative ad attività connesse all'acquisizione di competenze extra-curricolari inerenti il laureato in STA e la 
professione del Tecnologo alimentare ed includenti gli aspetti di comunicazione e linguistici. 
La tesi di laurea dovrà essere il risultato di uno studio sperimentale originale svolto per almeno 6 mesi presso i 
laboratori dell'Università oppure presso centri o laboratori di ricerca pubblici o privati o aziende convenzionati 
attraverso specifici accordi. Il lavoro sperimentale prevede la supervisione da parte di un docente del Corso di Laurea 
o, dopo approvazione, della Facoltà di Bioscienze.  
Durante la prova finale ogni candidato viene preliminarmente presentato alla Commissione dal Relatore che mette 
in luce: l'impegno mostrato dallo studente durante lo svolgimento della tesi, la qualità dell'attività svolta in termini 
soprattutto di autonomia e contributo personale ed originale, le abilità e le competenze acquisite, le capacità 
relazionali mostrate. Il relatore segnala inoltre ogni utile elemento di valutazione del candidato, anche in relazione 
all'intero percorso di studio, informando la Commissione di eventuali esperienze formative di studio e 
professionalizzanti svolte sia in Italia che all'estero (per es. Erasmus+, Erasmus Placement). 
 
Il candidato presenta e discute la sua tesi di laurea in un tempo assegnato, mettendo in evidenza con rigore 
metodologico lo stato dell'arte dell'argomento affrontato, la finalità del lavoro che ha svolto, le procedure 
sperimentali, i risultati che ha ottenuto, evidenziando gli aspetti innovativi e multidisciplinari del progetto 
sperimentale portato a termine. La tesi dovrà essere redatta in lingua inglese e/o in altra lingua della EU e nella stessa 
lingua può essere sostenuta la prova finale previo accordo con la Commissione di laurea. 
La commissione valuta la presentazione del candidato e tenendo conto del giudizio espresso dal relatore, della 
maturità culturale e della capacità di elaborazione intellettuale personale dello studente assegna 
complessivamente un punteggio finale compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 10 punti. Nel punteggio 
complessivo finale a disposizione dei membri della commissione sono inclusi anche eventuali punti premiali per 
l'effettuazione di periodi all'estero attraverso i programmi di scambio e formazione europei ed internazionali. 
I membri della commissione al termine della prova esprimono e concordano un giudizio complessivo (compreso tra 
scadente, mediocre, sufficiente, buono, discreto ed ottimo) della tesi di laurea stillata in base a criteri 
comprendenti l'approccio metodologico, il rigore scientifico e la qualità del manoscritto, che viene allegato al 
verbale della commissione di laurea. 

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
 
Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Studi Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
erogato interamente in lingua italiana   erano già iscritti in un ordinamento previgente hanno facoltà di optare per 
l’iscrizione al nuovo ordinamento qualora i CFU conseguiti siano inferiori al 25%. 
 Il CdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e, ove 
necessario, valuta in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti; stabilisce il percorso di Studi individuale 
da assegnare per il completamento della propria carriera. 

 



                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
 
                                                            2ND LEVEL (MASTER) DEGREE IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 

I ANNO 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

AGR/15 Food Technology I  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522

&SELDOC=308 
 

9 72 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

AGR/16 
Industrial 

microbiology 

Microbiological 
analysis of 

foods 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SEL
AA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&

SELDOC=42 
 

5 40 

Microbial 
processes 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SEL
AA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&

SELDOC=42 
 

5 40 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

BIO/10 
Nutritional 

and Applied 
biochemistry 

 
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

 

 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SEL
AA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&
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http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2522&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2522&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2671&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2671&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2882&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2882&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
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SELDOC=58 

 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

CHIM/01 
Experimental design 
and chemometrics in 

food 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525

&SELDOC=435 
 
 

5 40 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

ING-
IND/25 

Food engineering 

Food process 
engineering 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528

&SELDOC=160 
 
 

5 40 

Wastewater 
engineering 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3
101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101

&SELDOC=160 
 

4 32 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
della 

produzione e 
gestione 

AGR/01 
Marketing and agri-

food business 
 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SEL
AA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529
&SELDOC=88 
 

6 48 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2524&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=58&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2524&SELDOC=58
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2525&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2525&SELDOC=435
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2528&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=8&SELCORSO=2528&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3101&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=160&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=9&SELCORSO=3101&SELDOC=160
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2529&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=88&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=10&SELCORSO=2529&SELDOC=88
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Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
della 

produzione e 
gestione 

AGR/03 

Sustainable primary 
production 

Crop 
production for 
agri-food chain 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531
&SELDOC=358 
 

5 40 

AGR/19 
Sustainable 

livestock 
production 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530

&SELDOC=358 
 
 

5 40 

A scelta 
dello 

studente - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera a 

A scelta dello 
studente 

 Optional courses  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 4 32 

II ANNO 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

AGR/15 Food Technology II 

Shelf-life 
calculation and 

estimation 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665

&SELDOC=209 

 

5 40 

Advanced 
technologies 

Propedeuticità 
NO 

Mutuazione 
NO 

 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL

5 40 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2531&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=12&SELCORSO=2531&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2530&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=358&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=11&SELCORSO=2530&SELDOC=358
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2665&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=209&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=1&SELCORSO=2665&SELDOC=209
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
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CDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667
&SELDOC=874 

 
 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

CHIM/01 Food analysis  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SEL
AA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&

SELDOC=46 
 

6 48 

Attività 
formative 
caratterizz

anti 

Discipline 
delle 

tecnologie 
alimentari 

AGR/16 Food Microbiology  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523

&SELDOC=180 
 

6 48 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

Attività 
formative 

affini o 
integrative 

VET/04 Food legislation  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SE
LAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672

&SELDOC=248 
 

6 48 

Per la 
prova 

finale - art. 
10, comma 
5, lettera c 

Per la prova 
finale 

 
Master's 

project/thesis 
    24  

Ulteriori 
attività 

formative - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera d 

Tirocini 
formativi e di 
orientamento 

 Other activities  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 4  

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2667&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=874&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=3&SELCORSO=2667&SELDOC=874
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2668&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=46&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=4&SELCORSO=2668&SELDOC=46
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2523&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=180&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=5&SELCORSO=2523&SELDOC=180
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2672&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=248&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=6&SELCORSO=2672&SELDOC=248


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
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A scelta 
dello 

studente - 
art. 10, 

comma 5, 
lettera a 

A scelta dello 
studente 

 Optional courses  
Propedeuticità 

NO 
Mutuazione 

NO 
 4 32 

 
A SCELTA 

 

A scelta 
dello 

studente 

A scelta dello 
studente 

CHIM/01 
Praticals in food 

analysis 
   

 
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2
533&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=66&SEL
AA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELC
DS=81&SELCOMP=12&SELCORSO=2533&

SELDOC=66 
 

4 40 

A scelta 
dello 

studente 

A scelta dello 
studente 

MED/49 
Nutrizione 

sperimentale 
   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3
141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141

&SELDOC=879 
 

4 32 

A scelta 
dello 

studente 

A scelta dello 
studente 

AGR/16 
Micologia degli 

alimenti 
   

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3
142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SEL
AA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELC
DS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142

&SELDOC=42 
 

4 32 

A scelta 
dello 

studente 

A scelta dello 
studente 

AGR/16 
Food biopreservation 

lab 
   

https://elearning.unite.it/course/
view.php?id=2292 

 

4 32 

A scelta 
dello 

studente 

A scelta dello 
studente 

AGR/15 
Research and 

development for food 
innovation 

   
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServ
ePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_prove
nienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3

4 32 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=2534&VRIC_AA=2018&VRIC_IDOC=450&SELAA=2018&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=81&SELCOMP=13&SELCORSO=2534&SELDOC=450
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3141&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=879&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=20&SELCORSO=3141&SELDOC=879
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3142&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=42&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=21&SELCORSO=3142&SELDOC=42
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2292
https://elearning.unite.it/course/view.php?id=2292
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3103&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=19&SELCORSO=3103&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3103&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=19&SELCORSO=3103&SELDOC=308
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3103&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=19&SELCORSO=3103&SELDOC=308
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103&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SE
LAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SEL
CDS=107&SELCOMP=19&SELCORSO=3103

&SELDOC=308 

 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=5858&rifm=1UTE0441&VRIC_ID=3103&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=308&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=107&SELCOMP=19&SELCORSO=3103&SELDOC=308
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