05193 - MICROBIOLOGIA

VALUTAZIONE
DELL'APPRENDIMENTO

Prova orale. Durante la prova orale l’esaminando dovra' rispondere a
minimo due domande per ciascuno dei macro-argomenti della
microbiologia (batteriologia, virologia, micologia, parassitologia),
con riferimento ai testi consigliati e al materiale didattico fornito. La
verifica finale mira a valutare se lo studente abbia acquisito
conoscenza e comprensione degli argomenti, competenza
interpretativa e autonomia di giudizio. La soglia della sufficienza
sara' raggiunta quando lo studente mostri conoscenza e
comprensione degli argomenti almeno nelle linee generali e abbia
competenze applicative sufficienti per l’identificazione dei
microorganismi patogeni; dovra' altresi' possedere capacita'
espositive e argomentative tali da consentire la trasmissione delle
sue conoscenze all’esaminatore. Al di sotto di tale soglia, l’esame
risultera' insufficiente. Quanto piu', invece, l’esaminando con le sue
capacita' argomentative ed espositive riuscira' a interagire con
l’esaminatore, e quanto piu' le sue conoscenze e capacita' applicative
andranno nel dettaglio della disciplina oggetto di verifica, tanto piu'
la valutazione sara' positiva.
Valutazione e suoi criteri: La valutazione e' in trentesimi, come
riportato nello schema che segue:
Voto: 30 - 30 e lode – Valutazione: Eccellente (ECTS grade A-A+
excellent) Esito: Eccellente conoscenza dei contenuti
dell’insegnamento. Lo studente dimostra elevata capacita' analiticosintetica ed e' in grado di applicare le conoscenze per risolvere
problemi di elevata complessita. - Voto: 27 - 29 – Valutazione:
Ottimo (ECTS grade B very good) Esito: Ottima conoscenza dei
contenuti dell’insegnamento e ottima proprieta' di linguaggio. Lo
studente dimostra capacita' analitico-sintetica ed in grado di
applicare le conoscenze per risolvere problemi di complessita' media
e, in taluni casi, anche elevata. - Voto: 24 - 26 – Valutazione: Buono
(ECTS grade C Good) Esito: Buona conoscenza dei contenuti
dell’insegnamento e buona proprieta' di linguaggio. Lo studente e' in
grado di applicare le conoscenze per risolvere problemi di media
complessita. Voto: 21 - 23 – Valutazione: Discreto (ECTS grade D
satisfactory) Esito: Discreta conoscenza dei contenuti
dell’insegnamento, in taluni casi limitata agli argomenti principali.
Accettabile capacita' di utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina e di applicare autonomamente le conoscenze acquisite. Voto: 18 – 20 – Valutazione: Sufficiente (ECTS grade E sufficient)
Esito: Minima conoscenza dei contenuti dell’insegnamento, spesso
limitata agli argomenti principali. Modesta capacita' di utilizzare il
linguaggio specifico della disciplina e di applicare autonomamente
le conoscenze acquisite. - Voto: 1 - 17 – Valutazione: Insufficiente
(ECTS grade F Fail) Esito: Non possiede una conoscenza accettabile
dei contenuti principali dell’insegnamento. Scarsissima o nulla
capacita' di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina e di
applicare autonomamente le conoscenze acquisite. Esame non
superato.

