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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Ersilia Vita
	tb_cognome_resp: Fiscarelli
	tb_denominazione_ins_ita: C.I. Biologia, Fisica Applicata, Biochimica
	tb_denominazione_ins_eng: I.C. Biology, Applied Physics, Biochemistry
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Laurea Infermieristica Pediatrica
	tb_codice: L 91
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 4
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: Ersilia Vita
	tb_cognome_resp_mod: Fiscarelli
	tb_denominazione_mod_ita: Biologia
	tb_denominazione_mod_eng: Biology
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Al termine del Corso lo studente dovrà essere in grado di riconoscere le origini e la struttura del materiale vivente;  dovrà inoltre essere in grado di delineare la struttura cellulare e le sue funzioni.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: descrive i sistemi e i meccanismi biologici che possono essere identificati nell'assistenza infermieristicaCAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: applica le conoscenze derivanti dalla materia per la comprensione dei fenomeni biologiciAUTONOMIA DI GIUDIZIO: essere in grado di formulare una propria valutazione sulla base della interpretazione delle informazioni disponibili nell'ambito della BiologiaABILITÀ COMUNICATIVE: sapere scegliere la forma e il mezzo di comunicazione adeguati all'interlocutore, sia specialista che non specialistaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: mantiene adeguate le proprie conoscenze
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: At the end of the Course the student must be able to recognize the origins and structure of living material; he must also be able to outline the cellular structure and its functions.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: describing the biological systems and mechanisms that can be identified in nursing careAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: applying the knowledge deriving from the subject to understand the biological phenomenaMAKING JUDGEMENTS: being able to formulate an evaluation based on the interpretation of the information available in the field of BiologyCOMMUNICATION SKILLS: knowing how to choose the right form and means of communication for the interlocutor, both specialist and non-specialistLEARNING SKILLS: keeping an adequate knowlege
	tb_prerequisiti_ita: Superamento di almeno 2/3 del test iniziale somministrato dall'insegnante. Se l'esito del test di valutazione è negativo, lo studente dovrà recuperare il debito formativo per approfondire una specifica dispensa da parte dell'insegnante.
	tb_prerequisiti_eng: Successful completion of at least 2/3 of the initial test administered by the teacher. If the result of the evaluation test is negative, the student will have to recover the formative debt to deepen a specific dispensation from the teacher.
	tb_programma_ita: caratteristiche, chimica e generalità sulla classificazione dei viventistruttura della cellula, membrana plasmatica, nucleo, citoplasma, mitocondri,  cloroplasti
	tb_programma_eng: characteristics, chemistry and general information on the classification of living beings        cell structure, plasma membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria, chloroplasts        
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: PROVA SCRITTA E ORALE
	tb_mod_verifica_eng: WRITTEN AND ORAL TEST
	tb_testi_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_testi_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	tb_biblio_ita: TESTI E BIBLIOGRAFIA A CURA DEL DOCENTE 
	tb_biblio_eng: TEXTS AND BIBLIOGRAPHY BY THE TEACHER
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezione teoriche, presenza attestata da fogli firma 
	tb_mod_svolgimento_eng: Theoretical lesson, presence attested by signature sheets
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Gli studenti non possono essere ammessi all’esame qualora le frequenze complessive in presenza per Corso Integrato siano inferiori al 75%. 
	tb_mod_frequenza_eng: Students cannot be admitted to the exam if the overall attendance frequencies per Integrated Course are less than 75%.


