SCIENZE BIOLOGICHE (LB02)
(Lecce - Università degli Studi)

Insegnamento ZOOLOGIA
GenCod A002718

Insegnamento ZOOLOGIA

Anno di corso 2

Insegnamento in inglese ZOOLOGY

Lingua ITALIANO

Settore disciplinare BIO/05

Percorso PERCORSO
GENERICO/COMUNE
Docente Andrea GORI

Corso di studi di riferimento SCIENZE
BIOLOGICHE
Tipo corso di studi Laurea
Crediti 9.0

Sede Lecce
Periodo Primo Semestre

Ripartizione oraria Ore Attività frontale: Tipo esame Orale
74.0
Per immatricolati nel 2018/2019
Valutazione Voto Finale
Erogato nel 2019/2020

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza di:
• terminologia zoologica
• organismo integrato e aspetti fondamentali della condizione di “animalita”
• diversità, complessità e unitarietà della vita animale
• adattamenti strutturali e funzionali vitali degli animali
• storia evolutiva e rapporti filogenetici degli animali
Saper effettuare:
• riconoscimento di taxa

METODI DIDATTICI

64 ore di lezione frontale (32 lezioni da due ore ciascuna) e 5 esercitazioni pratiche in parallelo su
materiale conservato e fresco per complessive 10 ore di attivita laboratoriale. Uso di piattaforme
digitali (Kahott!) durante la prova in itinere.

MODALITA' D'ESAME

Il conseguimento dei crediti attribuiti all’insegnamento e ottenuto mediante una prova in itinere
sulla parte generale con quaranta domande a risposta multipla e a differente grado di complessita.
Il superamento di tale prova esonera da dover rispondere a domande sulla parte generale durante la
prova orale finale. La prova orale finale consta di un colloquio diretto in cui si discute sui contenuti
della parte generale e si svolge il riconoscimento del materiale delle esercitazioni. La votazione
finale e espressa in trentesimi, con eventuale lode. Per superare l’esame e necessario ottenere un
punteggio minimo di 18 punti (18/trentesimi).
Nell’attribuzione del punteggio finale si terra conto: del livello di conoscenze acquisite (50%); della
capacita di applicare le conoscenze acquisite (30%); dell’autonomia di giudizio (10%); delle abilita

APPELLI D'ESAME

28 Gennaio 2020 - 11 Febbraio 2020 - 25 Febbraio 2020
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