
 

 1 

D
iS

T
A

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA 

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDIO IN  
BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA MAGISTRALE 

ANNO ACCADEMICO 2014/15 
INFORMAZIONI 

NOME DEL CORSO in ITALIANO Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica 

NOME in INGLESE Biology Applied to Biomedical Research 

CLASSE LM6 - Biologia 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO Italiano 

INDIRIZZO INTERNET DEL CORSO:  
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-
magistrale/scheda641.html  

DIPARTIMENTO REFERENTE PRINCIPALE Scienze Teoriche e Applicate 

DIPARTIMENTO REFERENTE ASSOCIATO Biotecnologie e Scienze della Vita 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO 

La passione degli scienziati è il motore della ricerca, la ricerca è il motore del progresso della società, 
investire nella ricerca biomedica in particolare significa puntare verso il miglioramento della qualità 
della vita. La Biologia è il campo delle scienze che negli ultimi decenni ha mostrato, e continua a 
mostrare, i più tumultuosi progressi e l'ambito biomedico in particolare si presenta come il più 
attuale, dinamico e rilevante. L'approccio multidisciplinare e l'attività di ricerca di eccellenza 
caratterizzano il corso di Laurea Magistrale in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica (BARB). 
Grazie alla convergenza di competenze di Biologia molecolare, Biochimica, Farmacologia, Fisiologia 
e Patologia il corso offre una preparazione di avanguardia, particolarmente incentrato sulle 
tematiche cellulari e molecolari, sulle funzioni e patologie del sistema nervoso, sulle problematiche 
dei tumori e sulle terapie farmacologiche d'avanguardia. Sono questi i campi nei quali la ricerca 
biomedica è oggi più attiva e nei quali le nostre conoscenze progrediscono più rapidamente, con il 
chiaro obiettivo di meglio comprendere i meccanismi che stanno alla base del corretto 
funzionamento dell'organismo e delle alterazioni patologiche, e di individuare nuovi approcci per il 
trattamento delle malattie. Il Corso fornisce una formazione biomedica di alto livello e punta a 
promuovere la ricerca scientifica e a dare impulso all'innovazione e al trasferimento tecnologico. 
Sono questi gli ingredienti che fanno degli studi in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica 
l'affascinante terreno per tradurre studio e passione in qualificate capacità professionali, che 
potranno essere spese in laboratori di ricerca nazionali ed internazionali. A questo fine, gli 
insegnamenti saranno erogati parzialmente in lingua Inglese. Diventando un Biologo impegnato 
nella Ricerca Biomedica sarai negli anni a venire un portatore della conoscenza scientifica e 
sperimentale, solida e critica, che è oggi necessaria per promuovere una produttiva interazione tra 
le scienze biologiche e il mondo della medicina. 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DEL CORSO DI STUDIO  

Il corso di laurea si propone di formare una figura di biologo con conoscenze approfondite in campo 
biomedico che possa ricoprire ruoli di leadership nel campo della ricerca di base ed applicata , nei 
laboratori di analisi e più in generale possa farsi portatore della conoscenza scientifica 
indispensabile per una positiva interazione tra le scienze biologiche ed il mondo della medicina. 
A tale scopo il corso di laurea si propone di: 
 fornire una approfondita conoscenza dei processi biologici alla base della fisiologia di organi e di 

sistemi, delle alterazioni patologiche e della relativa prevenzione e correzione su base genetica e 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/scheda641.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/scheda641.html
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farmacologica, in particolare nell'uomo; 
 indirizzare ad applicare le nozioni di base alle problematiche biomediche;  

 fornire gli strumenti per applicare le conoscenze acquisite all'indagine sperimentale e ai fini 
diagnostici, di sviluppo e produttivi, attraverso una moderna pratica di laboratorio e lo 
svolgimento di una tesi sperimentale.  

In particolare, i laureati devono: avere familiarità con il metodo scientifico sperimentale e con le 
specificità del suo impiego sui sistemi biologici; possedere una profonda conoscenza delle basi 
molecolari e cellulari dei sistemi biologici; possedere una chiara visione della fisiopatologia degli 
organi e tessuti, con particolare riguardo ai sistemi nervoso centrale e immunitario, e alla 
patogenesi e terapia delle alterazioni neoplastiche; avere una prospettiva chiara sulla trasferibilità 
applicativa dei risultati della ricerca, ovvero sul rapporto tra l'attività sperimentale e la applicazione 
analitica, clinica e industriale dei risultati della ricerca. 
Al fine di tradurre tali competenze generali in una qualificata capacità professionale devono inoltre:  
avere un'avanzata conoscenza di strumenti analitici tradizionali e biotecnologici; avere padronanza 
delle metodologie bio-informatiche ai fini dell'accesso alle banche-dati, in particolare di genomica, 
proteomica e metabolomica, conoscendone i principi di organizzazione e costruzione; possedere 
avanzate conoscenze nelle culture di contesto, con particolare riferimento ai temi della bioetica, 
della sociologia e della comunicazione; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e 
orale, almeno una lingua dell'Unione Europea (inglese) oltre l'italiano, con riferimento anche ai 
lessici disciplinari; essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo 
responsabilità di progetti e strutture; essere qualificati per svolgere attività di ricerca di base e 
applicata, di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, attività professionale 
e di progetto in ambito biomedico. 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI  

Profilo 
Responsabile di laboratorio di ricerca  
 

funzione in un contesto di lavoro: 
sviluppo e coordinamento di progetti di ricerca, 
preparazione di domande di finanziamento, 
esecuzione e/o supervisione di ricerche 
sperimentali, comunicazione in ambito 
scientifico e non dei risultati della ricerca, 
individuazione delle possibili applicazioni 
pratiche e cliniche dei risultati della ricerca. 
 

competenze associate alla funzione: 
conoscenze e capacità applicative adeguate alla 
conduzione di ricerca sperimentale per la 
acquisizione di nuove conoscenze, per lo 
sviluppo di metodologie diagnostiche e di 
monitoraggio, e per l'individuazione di nuovi 
strumenti terapeutici; capacità di comunicare 
gli obiettivi e i risultati della ricerca. 
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sbocchi professionali:  
laboratori di ricerca pubblici e privati 
(Università, IRCCS, industrie farmaceutiche, 
biotecnologiche). 

Profilo 
Responsabile di laboratorio di analisi  
 

funzione in un contesto di lavoro: 
esecuzione e/o supervisione di analisi cliniche, 
biomolecolari, genetiche e citogenetiche, 
farmacologiche, microbiologiche,  
tossicologiche. 
 

competenze associate alla funzione: 
conoscenze e capacità applicative adeguate alla 
conduzione di analisi di laboratorio a scopo 
diagnostico, di screening, monitoraggio clinico 
e terapeutico. 
 

sbocchi professionali:  
laboratori di analisi pubblici e privati. 
 

Profilo 
Biologo con competenze biomediche 

funzione in un contesto di lavoro: 
comunicazione scientifica, consulenza, funzioni 
commerciali e di assistenza in ambito 
farmacologico, di strumentazione biomedica e 
dispositivi biomedicali. 
 

competenze associate alla funzione: 
conoscenze e capacità applicative adeguate alla 
comunicazione e divulgazione scientifica, alla 
comunicazione delle proprietà e modalità d'uso 
di farmaci, strumentazioni scientifiche e 
dispositivi diagnostici e medicali, allo 
svolgimento di consulenze in ambito biologico 
biomedico. 
 

sbocchi professionali:  
aziende farmaceutiche, biotecnologiche, di 
strumentazione scientifica e biomedicale. 
 

Profilo 
Dottorando di ricerca/specializzando in ambito 
biologico-biomedico  

funzione in un contesto di lavoro: 
partecipazione allo sviluppo di progetti di 
ricerca e alla preparazione di domande di 
finanziamento, conduzione di ricerche 
sperimentali, comunicazione in ambito 
scientifico e non dei risultati della ricerca. 
Partecipazione attiva e passiva alle attività 
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didattiche dell'Ateneo. 
 
 

competenze associate alla funzione: 
conoscenze e capacità applicative adeguate 
all'approfondimento di tematiche di ambito 
scientifico biomedico e alla conduzione di 
ricerca sperimentale per la acquisizione di 
nuove conoscenze, per lo sviluppo di 
metodologie diagnostiche e di monitoraggio, e 
per l'individuazione di nuovi strumenti 
terapeutici; capacità di comunicare gli obiettivi 
e i risultati della ricerca. 
 

sbocchi professionali:  
Dottorati di ricerca nazionali e internazionali di 
ambito biologico/biomedico. 
 

Codici ISTAT 1. Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)  
2. Biochimici - (2.3.1.1.2)  
3. Biofisici - (2.3.1.1.3)  
4. Biotecnologi - (2.3.1.1.4)  
5. Farmacologi - (2.3.1.2.1)  
6. Microbiologi - (2.3.1.2.2)  
7. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 

biologiche - (2.6.2.2.1)  
8. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze 

mediche - (2.6.2.2.3)  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

I requisiti curricolari per l'ammissione al corso di laurea magistrale sono così definiti:  
• Laurea nella Classe di Scienze Biologiche (L13) conseguita presso qualsiasi Ateneo, cui viene 
riconosciuto il pieno possesso dei requisiti curricolari, purché il laureato abbia effettuato un 
percorso formativo congruente con un indirizzo biomolecolare, fisiopatologico o biomedico. 
• Laurea conseguita nella stessa classe o nella corrispondente classe prevista dal DM 509/99 o 
laurea conseguita in classi affini, oppure altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 
idoneo, purché il laureato abbia conseguito un numero adeguato di crediti in settori scientifico-
disciplinari coerenti con l'ordinamento del Corso di Laurea, secondo i seguenti criteri: almeno 10 
CFU in area chimica, almeno 10 CFU in area matematica e fisica, almeno 40 CFU in materie cellulari 
e molecolari, fisiologiche e biomediche. 
La preparazione personale di tutti i candidati sarà verificata mediante colloquio individuale su 
argomenti relativi ai principi di base della fisio-farmacologia, della biologia molecolare e cellulare e 
della biochimica. Il colloquio verrà svolto da un'apposita commissione costituita da docenti nominati 
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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. 
A fronte di eventuali limitate carenze formative riscontrate, si forniranno allo studente le indicazioni 
per come completare tali carenze, e si stabiliranno procedure di tutoring personalizzato per 
verificare il superamento dei problemi. 
Per ulteriori informazioni sulle Modalità di verifica della preparazione iniziale: 
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-
magistrale/articolo5682.html  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI  

AREA FARMACOLOGICA  
Conoscenza e comprensione 
Conoscenza dei meccanismi molecolari d'azione delle principali classi di farmaci , delle loro 
applicazioni terapeutiche e dei loro potenziali effetti collaterali e/o tossici. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di pianificare esperimenti preclinici sulla base della conoscenze delle metodologie 
farmacologiche classiche ed innovative. 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
CONTROLLO FARMACOLOGICO DELLA CRESCITA NEOPLASTICA  
FARMACOLOGIA  
NEUROPSICOFARMACOLOGIA GENERALE E SPERIMENTALE  
TOSSICOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE  
Link programmi insegnamenti 
 
AREA FISIOPATOLOGICA 
Conoscenza e comprensione 
Conoscenza della organizzazione morfofunzionale del sistema nervoso, delle basi neurali del 
controllo del comportamento e delle funzioni cognitive. 
Conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari alla base dei processi infiammatori, immunitari, 
degenerativi e di trasformazione neoplastica, con particolare attenzione alle neuropatologie e alle 
patologie oncologiche. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  

Durante lo svolgimento dello stage curriculare sarà acquisita la capacità di affrontare lo studio 
sperimentale della eziopatogenesi di forme patologiche, e identificare possibili bersagli terapeutici 
 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
FISIOPATOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE  
PATOLOGIA  
NEUROSCIENZE COGNITIVE 
Link programmi insegnamenti 
 
AREA BIOCHIMICA/BIOMOLECOLARE/GENETICA  
Conoscenza e comprensione 
Comprensione dei meccanismi di regolazione biochimica della funzione cellulare e dei meccanismi 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo5682.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo5682.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
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strutturali di regolazione della funzione delle proteine; comprensione dei meccanismi genetici ed 
epigenetici di controllo dell'espressione genica che sottendono i processi biologici in condizioni 
normali e patologiche e comprensione della loro rilevanza come possibile approccio terapeutico. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di applicare i metodi per la determinazione sperimentale della struttura proteica e 
dell'attività enzimatica, e gli strumenti bioinformatici per la classificazione gerarchica della struttura 
proteica. Durante lo svolgimento dello stage curriculare sarà acquisita la capacità di pianificare 
correttamente studi di ricerca di base e traslazionali, con la consapevolezza delle problematiche 
genetiche, epigenetiche e di controllo dell'espressione genica, e applicando le metodologie più 
adeguate in tal senso.  
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOCHIMICA CELLULARE  
BIOCHIMICA STRUTTURALE  
GENETICA UMANA MOLECOLARE  
MECCANISMI MOLECOLARI ED EPIGENETICI DEL CONTROLLO DELL'ESPRESSIONE GENICA  
Link programmi insegnamenti 
 
AREA DI METODOLOGIE E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA   
Conoscenza e comprensione 
Addestrare alla metodologia della sperimentazione clinica, al ragionamento etico in situazioni di 
lavoro e ricerca in ambito biomedico, e al confronto nell'arena scientifica internazionale. 
Conoscenza delle strutture / strategie di inglese accademico per comunicare nella scienza. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di confrontarsi sugli aspetti bioetici e di organizzazione del lavoro di gruppo, capacità di 
affrontare le difficoltà metodologiche nell'organizzazione di una sperimentazione, capacità di 
analizzare, valutare e applicare note strategie di scrittura accademica inglese in ambito scientifico 
per la stesura di abstract e brevi articoli scientifici indirizzati a riviste e conferenze internazionali. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
INGLESE NELLA COMUNICAZIONE SCIENTIFICA  
METODOLOGIE ED ETICA DELLA RICERCA  
Link programmi insegnamenti 
 
AREA DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE 
Conoscenza e comprensione 
Acquisizione di competenze applicative con riferimento alla ricerca biomedica avanzata e alle 
tecnologie più recenti in uso nei laboratori di ricerca biomedica e farmacologica; competenza nelle 
possibilità di programmazione, ingegnerizzazione di cellule, anche staminali, e nel loro impiego in 
ricerca e terapia come farmaci biologici di nuova generazione. 
Comprensione delle potenzialità offerte dalle biotecnologie nella ricerca di nuovi principi 
terapeuticamente validi e delle problematiche inerenti la loro sperimentazione. 
Conoscenza delle principali classi di biofarmaci. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Capacità di pianificare studi preclinici utilizzando le tecnologie più innovative ed adatte per le misure 
degli analiti e la loro distribuzione negli animali modello. 
Durante lo svolgimento dello stage curriculare sarà acquisita la capacità di utilizzare le cellule 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
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embrionali e non embrionali in patologie degenerative. 
Capacità di pianificare esperimenti utilizzando metodiche biotecnologiche per sviluppare e 
migliorare la ricerca e la produzione dei farmaci. 
Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:  
BIOTECNOLOGIE FARMACOLOGICHE 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE AVANZATE E TERAPIE CELLULARI  
Link programmi insegnamenti 
 

Autonomia di giudizio 
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 migliorare 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 all'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 della 
biologia. In particolare il laureato magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica:  

 sarà in grado di analizzare problematiche scientifiche e scegliere gli approcci metodologici e 
le strategie sperimentali più efficaci per la risoluzione ottimale degli stessi in un contesto di 
ricerca biomedica. 

 sarà in grado di valutare la solidità dei risultati sperimentali propri e altrui 
 sarà in grado di valutare il rapporto costo-beneficio e gli aspetti bioetici nel  

disegno e nella conduzione della sperimentazione 
L'acquisizione di un grado adeguato di autonomia di giudizio sarà verificata nell'ambito di 
discussioni collettive di pubblicazioni scientifiche (journal club) e del proprio lavoro di ricerca. Sarà 
inoltre richiesto al tutor del tirocinio finale di esprimere una valutazione sul livello di autonomia di 
giudizio raggiunto dal laureando.  

Abilità comunicative 
I Laureati magistrali acquisiscono la capacità di comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni 
relativi agli ambiti della ricerca biomedica a 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. 
Le abilità comunicative verranno valutate sulla base della capacità di presentare articoli scientifici e i 
risultati della propria ricerca, nonché di preparare l'elaborato finale e inquadrare la propria attività 
di ricerca e i risultati ottenuti in un ambito concettuale scientifico più vasto. 

Capacità di apprendimento 
Il laureato in Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica dovrà aver acquisito un'attitudine allo studio 
ed all'aggiornamento scientifico e professionale, tale da risultare proficua dopo il conseguimento 
della Laurea Magistrale per l'acquisizione di sempre nuove metodologie, tecnologie e procedure 
sperimentali, per la comprensione delle emergenti acquisizioni teoriche e sperimentali, di base e 
applicative, e per un allargamento della prospettiva sulle problematiche da affrontare, sapendo 
rapportarsi ad approcci culturali diversi. 
Dovrà inoltre acquisire l'abitudine all'aggiornamento ed alla valutazione di disposizioni normative, 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo7198.html
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degli aspetti legati al rapporto costo/beneficio, alla sicurezza e alle problematiche bioetiche.  
Queste capacità di apprendimento permetteranno al laureato in questa classe magistrale, qualora lo 
decida, di accedere a ulteriori livelli di formazione (master, dottorato di ricerca) e sviluppare e 
organizzare percorsi di autoapprendimento per una formazione professionale permanente.  
La capacità di apprendimento sarà valutata sulla base della performance nelle prove di esame, e 
sulla capacità di appropriarsi della tematica di ricerca e delle metodiche sperimentali implicate 
nell'attività svolta durante il tirocinio finale. 
 

REFERENTI E STRUTTURE 

PRESIDENTE DEL CDS Daniela Parolaro 

ORGANO COLLEGIALE DI GESTIONE DEL CORSO DI 
LAUREA  

Consiglio di Corso di Studi in Biologia Applicata 
alla Ricerca Biomedica 

STRUTTURA DIDATTICA DI RIFERIMENTO AI FINI 
AMMINISTRATIVI 

Direzione Didattica del Dipartimento di Scienze 
teoriche ed applicate 

DOCENTI DI RIFERIMENTO Fasano Mauro  
Fesce Riccardo  
Landsberger Nicoletta  
Monti Elena  
Parolaro Daniela  
Perletti Gianpaolo  

RAPPRESENTANTI STUDENTI Bacchi Chiara  
Forte Luca 

GRUPPO DI GESTIONE AQ Parolaro Daniela 
Fesce Riccardo 
Monti Elena 
D’Angelo Patrizia  
Bacchi Chiara 

TUTOR Fasano Mauro  
Fesce Riccardo  
Landsberger Nicoletta  
Monti Elena Caterina 
Parolaro Daniela  
Perletti Gianpaolo 

 

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACCESSI 

PROGRAMMAZIONE NAZIONALE No 

PROGRAMMAZIONE LOCALE  No 

 

SEDI DIDATTICHE DEL CORSO BUSTO ARSIZIO 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI Convenzionale 

DATA DI INIZIO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 29/09/2014 – Calendario e orari 

UTENZA SOSTENIBILE  30  

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/altri-organi-di-ateneo/presidio-della-qualita-di-ateneo/articolo4349.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo6370.html
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-magistrale/articolo6615.html
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EVENTUALI CURRICULA No 

  

 
PIANO DEGLI STUDI DELLA COORTE 2014 
 

I ANNO CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Patologia 8 B Discipline del settore biomedico MED/04 

Farmacologia 8 B Discipline del settore biomedico BIO/14 

Tecnologie biomediche avanzate e terapie 
cellulari 

9 B 
Discipline del settore 

nutrizionistico e delle altre 
applicazioni 

BIO/13 

Metodologie ed etica della ricerca 4 C affini o integrative MED/43 

Meccanismi molecolari e epigenetici del 
controllo dell’espressione genica 

6 B 
Discipline del settore 

biomolecolare 
BIO/11 

Inglese nella comunicazione scientifica 3 F Ulteriori abilità linguistiche   

Biochimica cellulare 6 B 
Discipline del settore 

biomolecolare 
BIO/10 

Controllo farmacologico della crescita 
neoplastica 

6 B Discipline del settore biomedico BIO/14 

II ANNO CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Fisiopatologia del sistema nervoso centrale 6 B Discipline del settore biomedico BIO/09 

Genetica umana molecolare 6 C affini o integrative MED/03 

Neuropsicofarmacologia generale e 
sperimentale 

6 B Discipline del settore biomedico BIO/14 

UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

Tossicologia cellulare e molecolare 4 C affini o integrative BIO/14 

Biotecnologie farmacologiche 4 C affini o integrative BIO/14 

Biochimica strutturale 4 C affini o integrative BIO/10 

Neuroscienze Cognitive 4 C affini o integrative BIO/09 

ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE CFU TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

A scelta dello studente 8 D  

Tesi e prova finale 40 E Per la prova finale  
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REGOLE DI PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO  

Gli studenti dovranno presentare il Piano degli Studi al secondo 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. 
 

MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DA ALTRI CORSI DI STUDIO  

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), fino a concorrenza dei crediti 
formativi universitari previsti dal percorso formativo. 
 

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. 
Il numero massimo di crediti riconoscibili è di 12 CFU. 
 

EVENTUALI OBBLIGHI DI FREQUENZA 

Il corso di laurea non prevede di norma obblighi di frequenza.  
 

PROVA FINALE  

La prova finale per il conseguimento del titolo e la relativa verifica consistono nella preparazione e 
discussione di un elaborato, frutto di un lavoro di ricerca sperimentale in ambito biomedico, 
compiuto sotto la guida di un supervisore presso una struttura universitaria o anche esterna 

https://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale/area-della-formazione/ufficio-segreterie-studenti/piano-di-studio.html
https://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/ateneo/organizzazione/amministrazione-centrale/area-della-formazione/ufficio-segreterie-studenti/piano-di-studio.html
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all'Università purché convenzionata con l'Ateneo. 
La relazione potrà anche essere redatta in lingua inglese. 
I risultati della ricerca verranno esposti e discussi in seduta pubblica di fronte ad una commissione 
costituita da almeno sette docenti in ruolo presso l'Ateneo. 
La valutazione si baserà sui seguenti criteri: 

 padronanza della problematica e delle metodologie utilizzate 
 conoscenza della letteratura scientifica pertinente 
 chiarezza espositiva e capacità di sostenere adeguatamente la discussione scientifica 
 giudizio del supervisore sull'attività di laboratorio e sulla capacità del candidato di elaborare 

autonomamente il materiale raccolto ai fini della stesura della tesi 
Alla Tesi e Prova finale sono attribuiti 40 cfu. 
 


