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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI
Codice Corso F007

MANIFESTO DEGLI STUDI
ANNO ACCADEMICO 2012/2013

Presso l’Università degli Studi dell’Insubria è attivato il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari e Industriali 
(BMI), di durata biennale, appartenente alla Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali (LM8). 
Il Corso di Laurea ha sede in Varese e le attività didattiche si svolgono principalmente in Bizzozero presso le aule di via Monte 
Generoso e di via Ottorino Rossi.

PIANO DIDATTICO

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2012/13

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

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2011/12

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

INSEGNAMENTI A SCELTA TRA: CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD

Drug Design (non attivato a.a. 2012/13) 4 II C affini o integrative BIO/10

Biotecnologie Alieutiche 4 II C affini o integrative AGR/20

Biologia Molecolare II (non attivato a.a. 2012/13) 4 I C affini o integrative BIO/11

Modelli Animali per la Ricerca Biotecnologica (non attivato a.a. 
2012/13)

4 I C affini o integrative BIO/05

Nanotecnologie 4 II C affini o integrative BIO/06

Tecniche di Diagnostica Molecolare 4 I C affini o integrative BIO/18

* Corsi con attività di laboratorio
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Accesso al Corso di Laurea

Per essere ammessi al Corso di Laurea Magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata 
triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
I requisiti curriculari per l’ammissione al corso di laurea magistrale sono definiti, in termini di crediti (CFU) acquisiti nei settori 
scientifico disciplinari, come segue: 

 almeno 18 CFU nell'area 01 delle Scienze matematiche e informatiche e nell’area 02 delle Scienze fisiche: MAT/01 
(Logica matematica), MAT/02 (Algebra), MAT/03 (Geometria), MAT/04 (Matematiche complementari), MAT/05 
(Analisi matematica), MAT/06 (Probabilità e statistica matematica), MAT/07 (Fisica matematica), MAT/08 (Analisi 
numerica), MAT/09 (Ricerca operativa), INF/01 (Informatica), FIS/01 (Fisica sperimentale), FIS/02 (Fisica teorica, 
modelli e metodi matematici), FIS/03 (Fisica della materia), FIS/04 (Fisica nucleare e subnucleare), FIS/05 
(Astronomia e astrofisica), FIS/06 (Fisica per il sistema terra e il mezzo circumterrestre), FIS/07 (Fisica applicata a 
beni culturali, ambientali, biologia e medicina), FIS/08 (Didattica e storia della fisica). In particolare il candidato 
deve aver sostenuto almeno gli esami di un corso base di matematica e di fisica.

 almeno 21 CFU nell'area 03 delle Scienze chimiche: CHIM/01 (Chimica analitica), CHIM/02 (Chimica fisica), CHIM/03 
(Chimica generale e inorganica), CHIM/04 (Chimica industriale), CHIM/05 (Scienza e tecnologia dei materiali 
polimerici), CHIM/06 (Chimica organica), CHIM/07 (Fondamenti chimici delle tecnologie), CHIM/08 (Chimica 
farmaceutica), CHIM/09 (Farmaceutico tecnologico applicativo), CHIM/10 (Chimica degli alimenti), CHIM/11 (Chimica 
e biotecnologia delle fermentazioni), CHIM/12 (Chimica dell'ambiente e dei beni culturali). In particolare il 
candidato deve aver sostenuto almeno gli esami di un corso base di chimica generale e di chimica organica.

 almeno 42 CFU nell'area 05 delle Scienze biologiche: BIO/01 (Botanica generale), BIO/02 (Botanica sistematica), 
BIO/03 (Botanica ambientale e applicata), BIO/04 (Fisiologia vegetale), BIO/05 (Zoologia), BIO/06 (Anatomia 
comparata e citologia), BIO/07 (Ecologia), BIO/08 (Antropologia), BIO/09 (Fisiologia ), BIO/10 (Biochimica), BIO/11 
(Biologia molecolare), BIO/12 (Biochimica clinica e biologia molecolare clinica), BIO/13 (Biologia applicata), BIO/14 
(Farmacologia); BIO/15 (Biologia farmaceutica), BIO/16 (Anatomia umana), BIO/17 (Istologia), BIO/18 (Genetica), 
BIO/19 (Microbiologia generale). In particolare il candidato deve aver sostenuto almeno gli esami di un corso base 
di biologia cellulare, microbiologia, biochimica, fisiologia, genetica e biologia molecolare.

Ai fini dell’ammissione sarà inoltre verificata, mediante un colloquio, l’adeguatezza della preparazione di tutti i candidati che 
avranno presentato domanda. Il colloquio sarà svolto da un’apposita commissione costituita da docenti nominati dal Consiglio 
del Corso di Studio e verterà su argomenti relativi alle discipline di cui sopra. Il calendario dei colloqui sarà pubblicato nelle 
pagine web del Corso di Studio.

Calendario delle attività didattiche

Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi:

Durante l’anno accademico saranno inoltre previste le seguenti pause didattiche per consentire lo svolgimento degli appelli 
d’esame:

I PAUSA DIDATTICA II PAUSA DIDATTICA III PAUSA DIDATTICA IV PAUSA DIDATTICA

19/11/2012 – 28/11/2012 28/01/2013 – 22/02/2013 22/04/2013 –03/05/2013 17/06/2013 –30/09/2013 (*)

(*) Escluso Agosto
Vacanze didattiche: 2 novembre 2012; dal 24/12/2012 al 04/01/2013; dal 28/03/2013 al 02/04/2013

Appelli d’esame

“Per sostenere gli esami e le altre prove di verifica del profitto, lo studente deve essere in regola con il versamento delle tasse 
e dei contributi, deve aver superato eventuali esami propedeutici, deve essere in possesso di tutte le attestazioni di frequenza 
laddove richiesta. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai regolamenti didattici dei corsi di studio, non è 
consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato, anche nel caso di 
attività formative convalidate da precedente carriera.” (Ex Art. 23 comma 1, Regolamento di Ateneo per gli studenti). 
Per poter sostenere l’esame gli studenti devono prenotarsi all’appello utilizzando la Bacheca on-line di Esse3 accessibile al 
tramite le pagine web della Segreteria Studenti.
Le date degli appelli d’esame saranno rese note dalla Segreteria Didattica attraverso il medesimo sito web. 

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 relative alla presentazione e compilazione 
sono reperibili sulle pagine web della Segreteria studenti.
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.

Regole di preparazione della Prova Finale

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

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE

01/10/2012 – 25/01/2013 25/02/2013 –14/06/2013
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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.

Modalità di determinazione del voto di 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.

CONTATTI

DESCRIZIONE INDIRIZZO
Consiglio di Coordinamento Didattico Via J.H. Dunant, 3, 21100 Varese

Segreteria Didattica Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.421389/431/319/440 e-mail: didattica.scienze.va@uninsubria.it

ORARI Dal Lunedì al Venerdì: mattino 10:30-11:30; pomeriggio 14:30-15:30

Segreteria Studenti Via Ravasi, 2 - 21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.219065/66                     e-mail: segrstudenti.scv@uninsubria.it

ORARI Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: mattino 9:30-12:00
Mercoledì: pomeriggio 14:00-16:00

Sportello Stage Padiglione Morselli, via O. Rossi, 9 -  21100 Varese

RECAPITI Tel. 0332.397820                           e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it

ORARI Lunedì (Padiglione Morselli): 9:00-10:00
Mercoledì (Padiglione Morselli): 13:00-14:00

Aule didattiche Settore didattico di via Monte Generoso, Varese e Padiglione Morselli, Via O. 
Rossi, Varese

Per tutto quanto non presente si fa riferimento a quanto riportato nel Regolamento di Corso di Studio visibile sul sito web del 
Corso di Laurea.


