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	tb_programma_eng: homeostasis        physiology of the cardiovascular system, respiratory system, digestive system, hematopoietic system and thermoregulation     physiology of the urinary, nervous and endocrine systems        body composition and its determination        food of animal and vegetable origin        energy food requirement and metabolic activity        digestion and absorption        
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	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: PROVA SCRITTA E ORALE
	tb_mod_svolgimento_eng: WRITTEN AND ORAL TEST
	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%.


