PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'OFFERTA FORMATIVA DEL
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN BIOINFORMATICA - L31 - A.A. 2018/2019
Accesso programmato

sì - 120 posti (di cui: n. 22 posti per cittadini non residenti e 2 posti per cittadini cinesi). Due selezioni (primaverile ed estiva) in
base al punteggio ottenuto nel test TOLC-S

Anni di attivazione

tre

Curriculum/curricula
Frequenza obbligatoria alle lezioni

Lingua Inglese

no
non esiste un vincolo generalizzato alla frequenza, il singolo docente segnala eventuali obblighi di frequenza sulla pagina del
proprio insegnamento
E' richiesto il livello B1 di conoscenza della lingua INGLESE, a cui corrisponde l'acquisizione di 6 CFU in seguito al superamento di
un test del livello B1, o sulla base di una certificazione dichiarata dal Centro linguistico di Ateneo come equipollente al livello B1.
sì - sulla base del punteggio ottenuto nel test TOLC-S:

Verifica della preparazione iniziale,
necessaria per accedere al secondo anno:

almeno 6 punti complessivi nelle domande di "Matematica di base" e "Ragionamento e problemi" del testo TOLC-S
oppure
frequentato con estito positivo i corsi Tandem di Matematica

Se la verifica della preparazione iniziale non
è positiva:

viene assegnato un "obbligo formativo aggiuntivo" (OFA):
è necessario frequentare il corso di recupero e superare l'OFA: in "Matematica"

Sbarramenti II Anno

OFA + acquisizione di almeno 24 CFU del primo anno entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo

Sbarramenti per il III° anno

Nessuno

Propedeuticità

I vincoli di propedeuticità sono indicati nell'allegato al regolamento didattico e pubblicati sulla pagina web

Crediti a scelta (tipo D)

Alle attività a scelta della/o studentessa/studente sono riservati 12 CFU di tipo "D".
Queste attività comprendono gli insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona, e possono comprendere insegnamenti
impartiti presso altre Università italiane, nonché periodi di stage/tirocinio professionale secondo i seguenti criteri di ammissibilità:
- CFU acquisiti mediante il superamento di esami collegati a insegnamenti impartiti presso l'Università di Verona sono
automaticamente riconosciuti;
- CFU acquisiti mediante il superamento di esami sostenuti presso altre Università sono eventualmente riconosciuti, in tutto o in
parte, dal Consiglio di Corso di laurea a seguito di specifica delibera.
Le/Gli studentesse/studenti possono conseguire crediti di tipo D sostenendo qualsiasi esame previsto nell’offerta formativa
dell'Ateneo Veronese, purché esso non sia caratterizzato da contenuti elementari di Informatica.
Gli esami tipo D possono essere sostenuti soltanto a partire dal terzo anno di corso. Fanno eccezione le attività di tipo D per le
quali il Dipartimento abbia specificamente stabilito un anno di erogazione diverso dal terzo.
In ogni caso, prima di sostenere esami di tipo D gli studenti sono tenuti a sottoporre la loro scelta al giudizio della Commissione
Pratiche Studenti per essere certi della correttezza della propria scelta.

Altre Attività formative
(tipo F)

Alle altre attività formative (attività di tipo "F") sono riservati 3 CFU. Tali attività sono finalizzate a far acquisire allo studente una
conoscenza diretta in settori di particolare utilità per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'acquisizione di abilità specifiche
d'interesse professionale. Possono essere svolte nel contesto di corsi di laboratorio o seminariali, sotto la diretta responsabilità di
un singolo docente o con periodi di stage/tirocinio professionale presso aziende accreditate presso l'Ateneo veronese, Enti della
Pubblica Amministrazione Laboratori pubblici o privati (sono automaticamente da intendersi in questo novero anche i laboratori
dell’Area Scienze e Ingegneria).
Per il riconoscimento dei crediti acquisiti con stage/tirocinio si applica il Regolamento d'Ateneo.
Le attività di stage/tirocinio professionale sono preliminarmente concordate, e successivamente certificate da parte del docente
responsabile o tutore, unitamente alla valutazione degli obiettivi didattici prefissati e all'acquisizione dei relativi crediti.
Inoltre si ricorda che tali attività devono essere scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo.
Le attività di tipo F, comprese quelle di stage/tirocinio professionale, potranno essere svolte soltanto a partire dal terzo anno.
Fanno eccezione le attività per le quali il Dipartimento abbia specificamente stabilito un anno di erogazione diverso dal terzo.

Prova finale

Alla prova finale sono riservati 3 crediti.
L'esame di laurea consiste in un colloquio che può essere basato su un breve elaborato scritto, un esame orale, o un esame
scritto.
Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i crediti nelle attività formative previste dal piano degli studi e
aver adempiuto a tutti gli obblighi amministrativi.

Punteggio prova finale e media degli esami
per il calcolo del punteggio finale di laurea

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale è di 66/110. II voto di ammissione è determinato rapportando la media
pesata sui CFU degli esami di profitto a 110 e successivamente arrotondando il risultato all'intero più vicino. A parità di distanza, si
arrotonda all'intero superiore. E' previsto un incremento di al massimo di 8/110 rispetto al voto di ammissione, di cui 4 punti
riservati alla valutazione dell'esame di laurea e 4 punti riservati alla valutazione del curriculum della/o studentessa/studente. Nella
valutazione del curriculum si tiene conto del tempo impiegato dalla/o studentessa/studente per giungere alla laurea, del numero di
lodi conseguite e di eventuali esperienze all'estero, nell'ambito di programmi di scambio con Atenei stranieri. L'attribuzione della
lode, nel caso di un incremento che porti ad una votazione che raggiunga o superi 110/110, è a discrezione della Commissione di
Laurea se il parere dei membri della commissione è unanime.

Part - time

Il percorso formativo degli studenti che concordano l'impegno a tempo parziale è regolato dal Regolamento di Ateneo per gli
studenti.

Riconoscimento CFU da altri CdS
- trasferimenti

In caso di trasferimento della/o studentessa/studente da altro Corso di Laurea, è richiesta la presentazione di appropriata
documentazione relativa gli esami svolti con relativo voto ottenuto, crediti maturati e programmi degli esami . Il Collegio didattico di
Informatica delibera sul riconoscimento dei CFU.

