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Obiettivi 

formativi 

specifici del 

CdS 

Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali si 

propone come obiettivo formativo di fornire allo studente una adeguata 

conoscenza in campo scientifico-tecnologico, la padronanza delle metodologie 

professionali che lo qualifichino a svolgere ruoli di elevata responsabilità nella 

ricerca, nello sviluppo di progetti, prodotti e processi orientati in diversi 

settori di applicazione delle biotecnologie di interesse industriale. I laureati 

nel Corso di Laurea in Biotecnologie devono: avere familiarità con il metodo 

scientifico sperimentale sui sistemi biologici; essere in grado di lavorare con 

ampia autonomia, anche assumendo responsabilità di progetti e strutture, 

sviluppando nel contempo abilità di lavoro di gruppo; possedere conoscenze 

di fisica, chimica, informatica e statistica; possedere conoscenze scientifiche e 

tecnologiche fondamentali nei vari campi delle biotecnologie industriali e in 

particolare in quelli collegati all’uso delle proteine come materiale 

biotecnologico (e.g. dall'enzimologia alla biocatalisi); padroneggiare 

piattaforme tecnologiche specifiche, come ad esempio: ingegneria genetica, 

proteica e metabolica, individuazione di bersagli molecolari, modellistica 

molecolare, tecniche di fermentazione e di bioconversione per la produzione 

di piccole molecole, fermentazione di proteine di interesse (enzimi, vaccini, 

ecc.) con ceppi ingegnerizzati in microrganismi, in cellule animali e vegetali; 

possedere conoscenze nelle culture di contesto, con particolare riferimento ai 

temi dell'economia e della gestione aziendale, della valorizzazione della 

proprietà intellettuale, della bioetica, della sociologia e della comunicazione; 

essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno 

una lingua dell'Unione Europea oltre l’italiano, con riferimento anche ai lessici 

disciplinari. Il percorso formativo vede una concentrazione degli insegnamenti 

con modalità a lezione frontale nel primo anno. Oltre la metà del secondo 

anno sarà lasciata libera da insegnamenti per permettere una costante 

attività di laboratorio (di durata di norma annuale) finalizzata alla stesura 

della tesi.  

Risultati di 

apprendimento 

attesi 

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and 

understanding) 

I laureati conseguono conoscenze di livello superiore rispetto alla laurea 

triennale nei settori della biologia, della chimica, della fisica e della 

bioinformatica, sia in termini di nuove cognizioni che di livello di 

approfondimento. All'interno dei corsi di insegnamento viene sviluppata la 

capacità di operare ricerche bibliografiche e di raccolta di informazioni su basi 

di dati on line, come pure la capacità di comprensione e di discussione di testi 

scientifici. Il laureato acquista la capacità di integrare le conoscenze apprese 

in diversi ambiti e di applicarle a situazioni nuove ed interdisciplinari. In 

particolare il laureato magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali: - 

acquisirà una approfondita conoscenza degli aspetti strutturali e 

termodinamici delle biomolecole, con particolare riguardo agli spetti funzionali 

e sistemici; - acquisirà i principi su cui si basano le più avanzate tecniche di 

determinazione della struttura e della funzionalità delle biomolecole; - 

acquisirà nozioni di modellistica molecolare e i corrispondenti linguaggi 



descrittivi, formali e quantitativi riguardanti le caratteristiche strutturali e 

funzionali delle macromolecole; - acquisirà la conoscenza delle metodiche 

biomolecolari come strumento per studi di ingegneria genetica dei 

microorganismi industriali, per l'analisi e la modificazione delle vie 

metaboliche, e per l'ingegneria proteica; - acquisirà le conoscenze relative ai 

processi biocatalitici mediante l'impiego di microorganismi, estratti cellulari ed 

enzimi per la biotrasformazione di molecole di interesse industriale, biomedico 

e ambientale.  

 

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying 

knowledge and understanding)  Le conoscenze apprese portano alla 

capacità di risolvere problemi in contesti più ampi (multidisciplinari) di quelli in 

cui sono state acquisite. Le attività di laboratorio associate agli insegnamenti 

complementano l'apprendimento teorico con la capacità di saper mettere in 

pratica le nozioni acquisite. Lo svolgimento del tirocinio di laboratorio per la 

stesura della tesi di laurea rappresenta lo strumento per completare 

l'acquisizione di abilità tecniche e manuali come pure, nella fase di 

progettazione delle attività, costituisce l'occasione per sviluppare capacità di 

pianificazione del disegno sperimentale e, nella fase di elaborazione ed analisi 

dei risultati, per l'acquisizione di competenze matematiche ed informatiche 

specifiche. In dettaglio il laureato magistrale in Biotecnologie Molecolari e 

Industriali: - saprà utilizzare le tecnologie per la determinazione strutturale e 

funzionale delle molecole biologiche per la produzione mediante processi 

biotecnologici di nuove entità molecolari; - saprà utilizzare le tecniche più 

avanzate di descrizione e rappresentazione strutturale per progettare 

modificazioni strutturali finalizzate alla ingegneria delle proprietà funzionali di 

molecole di interesse biotecnologico e alla modulazione del riconoscimento 

molecolare; - saprà applicare criticamente le tecnologie e i processi 

fermentativi per la produzione di beni e servizi biotecnologici; - saprà 

progettare e gestire sistemi di monitoraggio in processi biotecnologici medianti 

dispositivi e procedure bioanalitiche; - saprà valutare ed applicare le 

biotecnologie microbiche per l'ottimizzazione della produzione di biobeni di 

interesse industriale, farmaceutico, ed agroalimentare; - saprà gestire 

impianti biotecnologici e la valorizzazione dei prodotti ottenuti  

 

Autonomia di giudizio (making judgements) 

L'attività seminariale e di Journal Club compresa nei corsi di insegnamento ha 

la funzione di sviluppare le capacità di valutazione autonoma dei testi 

scientifici. Anche l'attività di laboratorio e la stesura della relazione finale 

rappresenteranno opportunità per migliorarare le capacità di valutazione 

critica dei dati sperimentali e la loro interpretazione. Queste attività saranno 

mirate all'acquisizione da parte dello studente di capacità di formulare giudizi 

autonomi, in relazione alla ideazione, alla conduzione e agli esiti di progetti di 

lavoro, all'uso della strumentazione e all'interazione con il personale tecnico 

addetto, nonché in relazione a temi sociali ed etici connessi al settore delle 

biotecnologie. In particolare il laureato magistrale in Biotecnologie Molecolari e 

Industriali: - saprà scegliere le procedure sperimentali e le tecniche 

strumentali più appropriate per la determinazione strutturale e funzionale 

delle biomolecole di interesse; - sarà in grado di valutare il rapporto costo-

beneficio e l'impatto ambientale nella progettazione/pianificazione/attuazione 

di processi per la produzione di biobeni; - durante lo svolgimento del progetto 

di tesi sperimentale, sarà in grado di analizzare i problemi e scegliere gli 

approcci metodologici più efficaci per la risoluzione ottimale degli stessi in un 

contesto di ricerca biotecnologica 

   

Abilità comunicative (communication skills) 

I Laureati magistrali acquisiscono la capacità di comunicare informazioni, idee, 

problemi e soluzioni relativi agli ambiti delle Biotecnologie molecolari ad 

interlocutori specialisti e non specialisti tramite la stesura di relazioni in sede 

di verifica del profitto (seminari), mediante la presentazione di articoli 



scientifici (Journal Club) e di progress report ad illustrazione degli sviluppi del 

loro lavoro di ricerca per la stesura della tesi di laurea. Il periodo di tirocinio in 

laboratorio consentirà inoltre di acquisire la capacità di interagire con 

collaboratori e personale tecnico.   

 

Capacità di apprendimento (learning skills)  

Il laureato in Biotecnologie Molecolari e Industriali dovrà accrescere 

l'attitudine allo studio ed all'aggiornamento scientifico e professionale, in 

modo che si esercitino anche dopo il conseguimento della Laurea Magistrale. 

Ad esempio, nella consultazione di banche dati specializzate, 

nell'apprendimento di tecnologie innovative, nell’acquisizione di strumenti 

avanzati per l'aggiornamento continuo delle conoscenze e delle competenze. 

Dovrà inoltre acquisire l'abitudine all'aggiornamento ed alla valutazione di 

disposizioni normative, di situazioni economiche e di argomenti di carattere 

etico. La capacità di apprendimento dei laureati in questa classe magistrale va 

anche interpretata alla luce delle prospettive, non necessariamente esclusive, 

di accesso ad un ulteriore livello di formazione (master, dottorato di ricerca) e 

di sviluppo e organizzazione di percorsi di autoapprendimento che consentono 

la formazione professionale permanente.  

Sbocchi 

occupazionali 

e professionali 

previsti per i 

laureati 

Il corso di laurea è finalizzato alla formazione di laureati magistrali che 

rispondano alle necessità dello sviluppo biotecnologico in campo industriale ed 

ambientale, ai sensi di quanto previsto della nota MIUR del 31/01/2012 n.169, 

per svolgere le professioni nei punti: 2.3.1.1.1 - Biologi e professioni 

assimilate, 2.3.1.1.2 – Biochimici, 2.3.1.1.3 – Biofisici, 2.3.1.1.4 – 

Biotecnologi, 2.3.1.1.5 – Botanici, 2.3.1.2.2 – Microbiologi, 2.6.2.2.1 - 

Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche.  

In particolare, il laureato in biotecnologie potrà: 

 - svolgere ruoli di ricerca e gestione nelle produzioni bioindustriali e dei vari 

processi di trasformazione ad esse connessi. 

 - inserirsi nelle industrie specializzate per le esigenze della salute umana ed 

in genere dello sviluppo sostenibile 

 - svolgere attività di promozione e sviluppo della ricerca innovativa scientifica 

e tecnologica nonché di gestione e progettazione di strutture produttive 

nell'industria biotecnologica diagnostica, chimica, ambientale, agro-

alimentare, farmaceutica  

- svolgere attività di promozione e sviluppo della commercializzazione dei 

prodotti biotecnologici; 

 - intraprendere attività professionale privata in studi di consulenza e controllo 

nei vari settori delle applicazioni biotecnologiche da quelle più propriamente 

industriali a quelle forensi, a quelle ambientali.  

- svolgere attività di elevata responsabilità nel campo della ricerca scientifica 

applicata alle biotecnologie; questa laurea Magistrale risulta infatti 

particolarmente adatta all'avvio alla carriera di ricerca attraverso l'accesso ad 

un Dottorato . 

 I laureati magistrali in Biotecnologie Molecolari e Industriali, sulla base del 

vigente DPR n. 328/01, possono accedere, tramite superamento dell'esame di 

stato alle professioni di Biologo senior, sez. A dell'albo. 

 

Conoscenze 

richieste per 

l’accesso 

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e 

Industriali occorre essere in possesso di requisiti curriculari minimi nei SSD 

delle Aree 01 e 02 (Area delle Scienze matematiche e informatiche e delle 

Scienze Fisiche, CFU min 18 e in particolare avere sostenuto almeno gli esami 

di un corso base di matematica e di fisica), 03 (Area delle Scienze Chimiche, 

CFU min 21 e in particolare avere sostenuto almeno gli esami di un corso base 

di chimica generale, chimica organica), 05 (Area delle Scienze Biologiche, CFU 

min 42 e in particolare avere sostenuto almeno gli esami di un corso base di: 

biologia cellulare, microbiologia, biochimica, fisiologia, genetica, biologia 

molecolare). 

Modalità di La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante 



verifica della 

preparazione 

iniziale 

colloquio individuale su argomenti relativi alle discipline elencate al punto 

precedente. Il colloquio verrà svolto da un’apposita commissione costituita da 

docenti nominati dal Consiglio del Corso di Studio. L’esito negativo conseguito 

del colloquio comporta la preclusione all’accesso al corso di laurea magistrale 

per l’anno in corso. 

Modalità per il 

trasferimento 

da altri CdS 

Lo studente proveniente da altra Università o da altro corso di studio di questo 

Ateneo, o da ordinamenti precedenti, potrà richiedere il 

trasferimento/passaggio presso il Corso di Studio. Le richieste di 

trasferimento/passaggio saranno valutate dal Consiglio del Corso di Studio che 

formulerà il riconoscimento dei crediti formativi universitari sulla base dei 

seguenti criteri: 

 analisi del programma svolto; 

 valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei 

contenuti delle attività formative superate dallo studente nella 

precedente carriera, con gli obiettivi formativi specifici del corso di 

studio e delle singole attività formative previste nel percorso 

formativo; 

 superamento del colloquio individuale per la verifica della preparazione 

personale. 

Il riconoscimento di cui sopra è effettuato secondo quanto stabilito ai sensi 

dell’art. 3 comma 8 e 9 del decreto ministeriale di ridefinizione delle Classi (16 

marzo 2007); il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti 

formativi universitari previsti dal percorso formativo. 

Modalità di 

verifica di 

periodi di 

studio 

all’estero 

Lo studente che svolga un periodo di studio all’estero attraverso l’adesione a 

programmi di internazionalizzazione promossi dall’Università potrà richiedere il 

riconoscimento di attività formative superate durante il programma stesso 

secondo le modalità descritte alla pagina: 

http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/ 

Eventuali 

obblighi di 

frequenza 

La frequenza è obbligatoria solo per i corsi di laboratorio; è richiesta una 

frequenza per almeno il 75% delle attività didattiche previste. I corsi con 

frequenza obbligatoria devono essere seguiti secondo l’anno di competenza. 

Deroghe alla presente disposizione potranno essere concesse, in particolar 

modo, in caso di passaggio interno o trasferimento da altro Ateneo. 

Procedure per 

il 

riconoscimento 

delle abilità 

professionali o 

di esperienza 

di formazione 

pregressa 

Ai sensi dell’art. 5 comma 7 del DM 270/04 il Consiglio di CdS potrà 

riconoscere: 

 conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa 

vigente in materia; 

 conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post 

secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso 

l'università. 

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio. 

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi 

formativi specifici del corso di studio e delle attività formative di cui si richiede 

il riconoscimento, tenuto conto anche del contenuto e della durata in ore 

dell'attività svolta. 

Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell’ambito di Corsi 

di Laurea triennali non possono essere nuovamente riconosciute come crediti 

formativi. 

Numero 

massimo di 

crediti 

riconoscibili 
12 

http://uninsubria.llpmanager.it/studenti/


 

Percorso formativo 

Curricula no 

Regole di 

presentazione 

dei piani di 

studio 

individuali 

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al primo anno, con la 

possibilità di modificarlo nell’anno successivo, secondo il calendario degli 

adempimenti amministrativi dell’Ateneo. Le informazioni riguardanti la 

presentazione e compilazione sono reperibili sul sito di Facoltà. 

Come espressamente previsto dal DM 16.03.07, le attività formative a scelta 

dello studente possono essere scelte tra tutti gli insegnamenti attivati 

nell’Ateneo. Il Consiglio di CdS valuterà la coerenza di suddette attività a 

scelta con il percorso formativo dello studente. 

CFU 

Credito 

formativo 

universitario 

Il credito formativo universitario è la misura del volume di lavoro di 

apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente per 

l’acquisizione di conoscenze ed abilità formative previste dagli ordinamenti 

didattici dei corsi di studio. 

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo costituito di norma 

da: 

 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio individuale 

 16 ore di esercitazione e/o di laboratorio con 9 ore di rielaborazione 

personale: il rapporto tra ore di esercitazione e di rielaborazione 

personale potrà variare in relazione al tipo di attività 

 25 ore di attività formative relative a progetti, tirocini (stages) e alla 

preparazione della prova finale. 

Tipologia delle 

forme 

didattiche 

Il Corso di Laurea prevede una didattica teorico-pratica, con lezioni in aula 

possibilmente supportate da strumenti didattici multimediali, esercitazioni in 

aula con soluzione guidata di problemi teorici e pratici e impiego di software 

scientifico e laboratori a piccoli gruppi. 

Modalità della 

verifica della 

preparazione 

Le verifiche di profitto degli insegnamenti prevedono prove di valutazione 

scritta, orale o entrambe. 

La valutazione è espressa in trentesimi, fatta eccezione per le attività che 

prevedono l’idoneità o la sola frequenza. 

 



 

Piano Didattico 

I ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU  SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Biotecnologie Microbiche e Biotecnologie dei Processi* 11     

Modulo di Biotecnologie Microbiche 6 I B Discipline chimiche CHIM/11 

Modulo di Biotecnologie dei Processi 5 II B Discipline chimiche CHIM/11 

Enzimologia* 6 I B Discipline biologiche BIO/10 

Statistica 6 I B 
Discipline per le 

competenze professionali 
MAT/07 

Biotecnologie Vegetali II 6 I C affini o integrative BIO/04 

Biofisica  6 II B Discipline biologiche BIO/09 

Regolazione Espressione Genica e Genomica* 6 II B Discipline biologiche BIO/18 

Biotecnologie Animali 6 II C affini o integrative AGR/20 

Biotecnologie della Trasduzione del Segnale 6 II B Discipline biologiche BIO/13 

Un insegnamento a scelta tra quelli attivati in questo 

anno accademico e indicati sotto 
4 I/II  C affini o integrative    

Inglese scientifico 3 I F 
Ulteriori conoscenze 

linguistiche 
L-LIN/12 

II ANNO - DESCRIZIONE ATTIVITÀ FORMATIVA CFU  SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Ingegneria Proteica e Proteine Ricombinanti 12 I B Discipline biologiche BIO/10 

Ingegneria Proteica 6  B Discipline biologiche BIO/10 

Laboratorio di Proteine Ricombinanti* 6  B Discipline biologiche BIO/10 

Proiezione Industriale 6  I B Discipline chimiche CHIM/11 

II ANNO – ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE 

OBBLIGATORIE 
CFU  TAF AMBITO DISCIPLINARE 

 

A scelta dello studente 8  D  
 

Prova finale 34  E Per la prova finale 
 

 

 

TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI A SCELTA # CFU  SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Drug Design 4 II C affini o integrative BIO/10 

Nanotecnologie 4 II C affini o integrative BIO/06 

Modelli Animali per la Ricerca Biotecnologica 4 I C affini o integrative BIO/05 

Biologia Molecolare II  4 I C affini o integrative BIO/11 

Biotecnologie Alieutiche  4 I C affini o integrative AGR/20 

 

 

* Corsi con attività di laboratorio 

 



 

Elenco degli insegnamenti 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biotecnologie Microbiche e Biotecnologie dei processi 

SSD CHIM/11 

Ambito 

disciplinare 
Discipline Chimiche 

CFU 11    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

76 ore  

Laboratorio 

24 ore 
Esercitazioni  

Studio 

individuale 

175  

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 1° e 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Sistemi microbici e processi biotecnologici per la produzione di antibiotici, 

statine, immunosuppressori, antitumorali, vitamine, proteine ricombinanti. 

Principi di ingegneria metabolica. Conoscenza delle trasformazioni 

biotecnologiche in vari settori applicativi, inclusa la produzione di 

biocombustibili e di energia alternativa. Bioreattori ed impianti. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Enzimologia 

SSD BIO/10 

Ambito 

disciplinare 
Discipline Biologiche 

Cfu 6    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

32 ore 

Laboratorio 

32 ore 
Esercitazioni  

Studio 

individuale 

86 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 1° semestre  

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Conoscenza della teoria alla base della catalisi enzimatica, meccanismi di 

catalisi, regolazione enzimatica e fattori che influiscono sulla velocità delle 

reazioni catalizzate. Aspetti metodologici per lo studio di particolari aspetti 

dell’enzimologia. Esempi di applicazione in diagnostica degli enzimi. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Statistica 

SSD MAT/07 

Ambito 

disciplinare 
Discipline per le competenze professionali 

CFU 6    



Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

40 ore 
Laboratorio  

Esercitazioni  

8 ore 

Studio 

individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Lo scopo del corso è di esporre alcune delle nozioni fondamentali dell’analisi 

statistica di utilità per le Biotecnologie, con particolare riguardo a quegli 

aspetti che sono di interesse per una migliore comprensione dell’analisi dei 

dati sperimentali. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biotecnologie vegetali II 

SSD BIO/04 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 6    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

32 ore 

Laboratorio 

16 

Esercitazioni  

8 ore 

Studio 

individuale 

94 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Gli scopi formativi prevalenti del corso sono la conoscenza degli obiettivi, 

delle strategie e delle criticità  nell’applicazione delle biotecnologie vegetali 

in diversi settori quali:  

1. produzione di farmaci e vaccini (piante come bioreattori ) 

2. produzione di sostanze di interesse industriale (seta, plastiche, etc.) 

3. produzione di metaboliti secondari da colture di cellule e tessuti wild-

type e ingegnerizzati  

4. nutraceutica (golden rice, piante ricche di antociani, flavonoidi) 

5. miglioramento genetico per la resistenza a stress biotici e abiotici  

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune    Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biofisica 

SSD BIO/09 

Ambito 

disciplinare 
Discipline Biologiche 

CFU 6    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

40 ore 
Laboratorio  

Esercitazioni  

16 ore 

Studio 

individuale 94 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso ha l'obbiettivo di fornire agli studenti basi teoriche di argomenti di 

potenziale interesse applicativo biotecnologico riguardanti circuiti elettronici, 

metodi ottici avanzati, tecniche elettrofisiologiche di high throughput 

screening.  Lo studente acquisirà inoltre nozioni di base per il modellamento 



matematico di sistemi biologici molecolari. Le esercitazioni riguarderanno la 

costruzione di circuiti elettronici prototipo ed esempi di simulazioni 

computerizzate 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante   Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Regolazione dell’espressione genica e genomica 

SSD BIO/18 

CFU 6 

Ambito 

disciplinare 
Discipline Biologiche 

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

40 ore 

Laboratorio 

16 ore 
Esercitazioni  

Studio 

individuale 

94 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Basi molecolari dell’espressione genica negli eucarioti e dei meccanismi di 

regolazione a livello trascrizionale e post-trascrizionale. Progetto genoma: 

basi metodologiche e risultati acquisiti. Introduzione ai database genomici. 

Annotazione genomica e strategie di indagine post-genomica. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine    Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biotecnologie Animali 

SSD AGR/20 

CFU 6 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

40 ore 

Laboratorio 

16 ore 
Esercitazioni  

Studio 

individuale 

94  

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Gli studenti del corso dovranno acquisire conoscenze sulle applicazioni 

biotecnologiche nel settore delle produzioni animali e sulla produzione di 

organismi animali per l’estrazione di sostanze bioattive. Dovranno inoltre 

acquisire conoscenze in merito alla produzione e alla qualità degli alimenti di 

origine animale e dei loro prodotti di trasformazione; conoscere i rapporti tra 

gli organismi animali e l'ambiente e saper valutare e prevenire i potenziali 

danni ambientali dei prodotti biotecnologici animali. 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante  Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biotecnologie della trasduzione del segnale  

SSD BIO/13 

Ambito Discipline Biologiche 



disciplinare 

CFU 6    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

40 ore 
Laboratorio 

Esercitazioni  

8 ore 

Studio 

individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Descrizione delle principali vie intracellulari di trasduzione del segnale e 

applicazione degli inibitori. Ruolo del segnale intracellulare in alcune 

patologie e nell'infiammazione 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Drug design 

SSD BIO/10 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 4    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

28 ore 
Laboratorio  

Esercitazioni  

4 ore 

Studio 

individuale  

68 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

1° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso intende fornire lo state-of-art delle più avanzate tecniche e 

conoscenze nello sviluppo di farmaci di ultima generazione, in particolare di 

quelli proteici o diretti al protein folding/unfolding. 

1. Basi molecolari della struttura proteica importanti per il drug design 

(dinamica molecolare, folding, etc.) 

2. Il processo di legame (e il docking molecolare) 

3. Progettazione di nuovi farmaci basati sul target molecolare 

4. Proteine terapeutiche 

5. Esempi di patologie da misfolding proteico e strategie di trattamento 

6. Malattie rare 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante    Affine □ Altre □ 

Attività formativa comune    Attività formativa curriculare  

Denominazione Ingegneria proteica e proteine ricombinanti 

SSD BIO/10 

Ambito 

disciplinare 
Discipline Biologiche 

CFU 12    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

80 ore 

Laboratorio 

 32 ore 
Esercitazioni  

Studio 

individuale 

188 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno - 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso ha finalità applicative intendendo rendere lo studente in grado di 

impiegare le più avanzate tecniche di ingegneria proteica e di produzione di 

proteine ricombinanti. Le lezioni frontali sono altamente integrate con 



esperienze pratiche di laboratorio. 

1. Classificazione strutturale delle proteine 

2. Studio del rapporto struttura e funzione nelle proteine 

3. Metodi di evoluzione di proteine 

4. Strategie di espressione di proteine ricombinanti in ospiti diversi 

5. Isolamento di proteine ricombinanti 

Eventuale 

Suddivisione in 

moduli 

Nr. Moduli 2 

Modulo 1  

 INGEGNERIA PROTEICA SSD 

BIO/10 

6 cfu LEZIONI IN AULA/ 48 ORE 

Modulo 2  

 LABORATORIO DI PROTEINE 

RICOMBINANTI SSD BIO/10 

4 cfu LEZIONI IN AULA/ 32 ORE 

2 cfu LABORATORIO / 32 ORE 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biotecnologie Alieutiche 

SSD AGR/20 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 4    

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 24  Laboratorio  4  Esercitazioni 4 

Studio 

individuale 

68 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno – 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Obiettivo formativo del Corso è una introduzione alle Biotecnologie Marine. 

In particolare gli studenti dovranno acquisire una conoscenza sui cicli 

biologici di alcune specie di particolare interesse e delle tecniche di base per 

la riproduzione e per l’allevamento/coltivazione di organismi acquatici, 

finalizzate alla produzione di alimenti, all’estrazione di nutraceutici e 

molecole biologicamente attive, od ancora alla difesa ed al recupero della 

Biodiversità in aree sottoposte a pressione antropica. 

Lingua di 

insegnamento 
Italiano con slide in inglese 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Proiezione industriale     

SSD CHIM/11 

Ambito 

disciplinare 
Discipline chimiche 

CFU 6    

Attività 

formativa ORE 

Lezioni aula  

48 
Laboratorio Esercitazioni  

Studio 

individuale 

102 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno – 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso intende impartire allo studente conoscenze di base riguardanti gli 

impianti e i processi biochimici, sia attraverso lezioni teoriche in aula che 

attraverso le visite di impianti pilota e/o industriali. 



Contenuti: Importanza economica della industria chimica/farmaceutica. 

Calcoli ingegneristici. Bilanci materiali (steady state e un-steady state). Fluidi 

e mescolamento. Transferimento di calore. Transferimento di massa. 

Operazioni unitarie. Bioreattori e loro configurazioni. Monitoraggio e controllo 

di processo. 
 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Nanotecnologie 

SSD BIO/06 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 4    

Attività 

formativa ORE 
Lezioni 32  Laboratorio  Esercitazioni  

Studio 

individuale 

68 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno – 2° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Presentare agli studenti un campo innovativo ed interdisciplinare che avrà 

un grande impatto sia sulla vita di tutti i giorni che sulle biotecnologie. In 

questo quadro verrà data notevole importanza alla nanotossicologia.   

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune   Attività formativa curriculare □  
Denominazione Modelli Animali per la Ricerca Biotecnologica 

SSD BIO/05 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 4    

Attività 

formativa ORE 
Lezioni 32  Laboratorio  Esercitazioni  

Studio 

individuale 

68 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno – 1° semestre 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Il corso si propone di analizzare lo studio di  animali “modello” per 

applicazioni delle biotecnologie innovative: animali transgenici quali modelli 

di patologie umane, per la produzione di farmaci (gene farming), quali 

donatori per trapianto di tessuti e organi, nella medicina veterinaria e 

zootecnia (a supporto dei paesi in via di sviluppo). 

 

Attività 

formativa Base □ Caratterizzante □ Affine  Altre □ 

Attività formativa comune  Attività formativa curriculare □  
Denominazione Biologia Molecolare II 

SSD BIO/11 

Ambito 

disciplinare 
Affini o integrative 

CFU 4    



 

 

Altre attività formative obbligatorie 

Denominazione Inglese Scientifico 

CFU previsti 3 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Acquisizione dell’inglese scientifico e del linguaggio specifico delle aree di 

interesse Biotecnologico  

Modalità di 

verifica della 

conoscenza 

La Verifica della conoscenza dell’Inglese avviene acquisendo l’idoneità 

internamente all’Ateneo mediante superamento dell’esame di profitto. 

Lo studente potrà sostenere la verifica della conoscenza della lingua Inglese 

durante tutto l’anno accademico negli appelli appositamente programmati. 

Sarà comunque erogato un opportuno corso che lo studente potrà scegliere 

di frequentare liberamente. 

  

Denominazione A scelta dello studente 

CFU previsti 8 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Completamento della formazione legata alle discipline del Corso di Laurea 

  

Denominazione Prova finale 

CFU previsti 34 

Caratteristiche 

della prova 

finale 

La prova finale, redatta sotto la guida di un supervisore, consisterà nella 

stesura di un elaborato scientifico, contenente un resoconto dell’attività 

sperimentale svolta dallo studente presso il Laboratorio di un Docente di 

Riferimento del Corso di Laurea o, previa autorizzazione del Consiglio di 

Corso di Laurea, anche presso altro Laboratorio. Il Relatore responsabile 

dovrà comunque essere un Docente del Corso di Laurea. 

La relazione potrà essere redatta anche in una lingua inglese. 

Obiettivi 

formativi 

specifici 

Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di organizzare in 

modo organico l’attività svolta, inquadrandola innanzitutto in un contesto 

aggiornato di conoscenze, motivandone le ragioni e definendo obbiettivi da 

raggiungere. I metodi utilizzati e i risultati ottenuti dovranno essere valutati 

criticamente, sottolineandone gli aspetti positivi ed individuando limiti e 

prospettive di sviluppo.    

Modalità di 

determinazione 

del voto di 

laurea/laurea 

magistrale 

Il voto di laurea è determinato dalla media ponderata dei voti conseguiti nei 

singoli esami di profitto riportata in centodecimi a cui la commissione potrà 

incrementare di un valore compreso tra 0 e 11 punti, su proposta del 

Relatore. 

Qualora il punteggio sia superiore o uguale a 110 la commissione 

all’unanimità potrà concedere la lode. 

 
Docenti di 

riferimento del 

Marcella Bracale 

Flavia Marinelli 

Attività 

formativa ORE 
Lezioni aula 32 ore Laboratorio  Esercitazioni 

Studio 

individuale 

68 ore 

Anno di 

corso/periodo 

didattico 

2° anno - 1° semestre 

 Obiettivi 

formativi 

specifici 

Tecniche avanzate di biologia molecolare rivolte alle applicazioni 

biotecnologiche 



CdS ai sensi 

dell’art. 1 

comma 9 
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