Corso Integrato:
Istologia e Morfogenesi 6 CFU
Histology and Morphogenesis 6 CFU
Propedeuticità:
Per: FISIOLOGIA VEYTERINARIA I
Risultati di apprendimento attesi:
Conoscenza e comprensione:
Lo studente acquisirà la conoscenza della struttura della cellula eucariotica, delle
caratteristiche cellulari e biomolecolari dei tessuti dei vertebrati, dei processi che
portano alla formazione dell’embrione e dei meccanismi morfogenetici che
determinano lo sviluppo degli organi.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
Lo studente acquisirà la capacità di osservare preparati microscopici di tessuti, di
riconoscere e analizzare l’organizzazione di embrioni, di identificare e descrivere gli
organi di embrioni di Vertebrati.
Competenze trasversali:
Le conoscenze teorico/pratiche conseguite saranno elemento fondamentale per gli
insegnamenti di Anatomia, Fisiologia, Istopatologia e Ostetricia
Attended learning results
Knowledge and understanding:
Students will achieve knowledge and learning of eucaryotic cell structure, cellular
and biochemical characteristics of tissues, embryo organization, and vertebrate
embryo organs.
Ability to apply knowledge and understanding:Students will achieve the ability to
observe and analyze microscopic tissue preparations, to recognize the organization of
embryos, to identify and describe the organs of Vertebrates embryos .

Transversal skills:
Theoretical / practical knowledge will be a fundamental element for courses of
Anatomy, Physiology, Histopathology and Obstetrics
Modalità di svolgimento esame:
Modalità di valutazione:
Prova scritta intercorso facoltativa
Esame orale
Criteri di misurazione dell’apprendimento:
Per la prova intercorso, si richiede un numero di risposte corrette e esaustive al
questionario.
Per l’esame orale, l’apprendimento dei concetti basilari è motivo di sufficienza.
L’approfondimento dei temi trattati, la corretta esposizione, la capacità di correlare i
diversi argomenti sono tutti elementi che contribuiscono ad innalzare la valutazione
dell’esame.
Examination procedure
Methods of assessment:
Optional written mid term test
Oral examination
Learning measurement criteria:
For the test, a number of correct and complete answers to the questionnaire are
asked.For the oral exam, basic knowledge of major subjects is mandatory. In-depth
knowledge, correct exposure, ability to correlate the different topics are all elements
that contribute to raising the vote
Materiale didattico Integrativo
Federica Web Learning
Corso Unina MOOC

