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 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA 

 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA APPLICATA ALLA RICERCA BIOMEDICA (LMBARB) 

Codice Corso F006 
LM6 - Classe delle Lauree Magistrali in Biologia  

 
MANIFESTO DEGLI STUDI 

ANNO ACCADEMICO 2014/2015 
 

Sede delle attività didattiche: 
aule e laboratori di Busto Arsizio 

 
 

PIANO DIDATTICO 

Gli insegnamenti del primo anno affrontano nel primo semestre le tematiche generali e cellulari e nel secondo semestre quelle 
genetico-molecolari e oncologiche. Nel secondo anno sono previsti insegnamenti centrati sui temi delle neuroscienze e la 
formazione si completa con i corsi a scelta e con lo svolgimento della tesi di laurea su un progetto di ricerca. 
 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2014/15 

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

Farmacologia 8 I B 
Discipline del settore 

biomedico 
BIO/14 

Meccanismi molecolari ed epigenetici del controllo 

dell’espressione genica 
6 I B 

Discipline del settore 

biomolecolare 
BIO/11 

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

Patologia 8 I-II B 
Discipline del settore 

biomedico 
MED/04 

Tecnologie biomediche avanzate e terapie cellulari 9 I-II B 

Discipline del settore 

nutrizionistico e delle altre 
applicazioni 

BIO/13 

Biochimica cellulare 6 I B 
Discipline del settore 

biomolecolare 
BIO/10 

Controllo farmacologico della crescita neoplastica 6 II B 
Discipline del settore 

biomedico 
BIO/14 

Inglese nella comunicazione scientifica 3 II F 
Ulteriori conoscenze 

linguistiche 
 

*TAF (Tipologia attività formativa) A= di base; B= caratterizzante; C= affine o integrativa; 

**SSD= Settore Scientifico Disciplinare. 

 

Per gli studenti immatricolati nell’a.a. 2013/14      

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

Fisiopatologia del sistema nervoso centrale 6 I B 
Discipline del settore 

biomedico 
BIO/09 

Neuropsicofarmacologia generale e sperimentale 6 I B 
Discipline del settore 

biomedico 
BIO/14 

II ANNO - UN INSEGNAMENTO A SCELTA TRA CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

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

Biotecnologie farmacologiche 4 I C affini o integrative BIO/14 

Biochimica strutturale 4 I C affini o integrative BIO/10 

Psicobiologia 4 I C affini o integrative BIO/09 

II ANNO - ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE OBBLIGATORIE CFU SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

A scelta dello studente 8  D  

Tesi e Prova finale 40  E Per la prova finale 

 

Link - Programmi degli insegnamenti 
 

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-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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Accesso al Corso di Laurea e Verifica della personale preparazione 

Requisiti curriculari 
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. 
Possono essere ammessi al CdL Magistrale in Biologia i laureati nelle classi L-13 (Classe delle lauree in Scienze Biologiche, 
D.M. 16 marzo 2007, D.M. 270/04) purchè abbiano effettuato un percorso formativo congruente con un indirizzo 
biomolecolare, fisiopatologico o biomedico. 
In tutti gli altri casi saranno ammessi i laureati nella corrispondente classe L-12 (Classi delle lauree Scienze Biologiche, D.M. 
509/99, D.M. 4 agosto 2000) o laurea conseguita in classi affini oppure altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto 

idoneo, che abbiano acquisito 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. 

 
Colloquio di verifica della personale preparazione 
La personale preparazione 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 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 consultare la pagina web dedicata alla verifica della personale preparazione. 
 

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 

17/11/2014 – 28/11/2014 02/02/2015 – 27/02/2015 27/04/2015 – 08/05/2015 29/06/2015 – 25/09/2015 (*) 
                    (*) Escluso Agosto 

 

Vacanze didattiche:   dal 22/12/2014 al 06/01/2015;  dal 02/04/2015 al 07/04/2015 

 
 

Appelli d’esame 
Lo studente che vuole prenotare un appello d’esame deve accedere all’area riservata di Esse3 utilizzando le proprie 
credenziali. 
Per poter procedere alla prenotazione dell’appello lo studente deve aver maturato la frequenza all’attività didattica ed essere 
in regola con il pagamento delle tasse. 
 
Presentazione piano degli studi 
Lo studente è tenuto a presentare il Piano degli Studi al secondo anno, con la possibilità di modificarlo nell’anno successivo, 
secondo il calendario degli adempimenti amministrativi. Le informazioni relative alla presentazione e compilazione sono 
reperibili nelle pagine web della Segreteria studenti. 
 

Regole di preparazione della Prova Finale (40 cfu) 

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 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 

 

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 10 punti, considerando che più di 6 punti vengano 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

29/09/2014 – 30/01/2015 02/03/2015 – 26/06/2015 

http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/corsi-di-laurea/corsi-di-laurea-triennale/articolo5682.html
https://uninsubria.esse3.cineca.it/Home.do;jsessionid=FA2FCCFC2AEDE79DDE0B5B090857DD29.jvm_uninsubria_esse3web06?menu_opened_cod=navbox_account_Area_Riservata
http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-profilo/studente/piani-di-studio.html
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attribuiti solo qualora il candidato abbia dimostrato durante il tirocinio e nella stesura e presentazione della tesi particolare 
profondità di conoscenze generali e/o particolari doti di impegno, produttività e autonomia. 
Qualora il punteggio sia superiore o uguale a 110 la commissione all’unanimità potrà concedere la lode. 
 

CONTATTI 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 

Consiglio di Corso di Studi Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

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

Presidente del Consiglio di Corso di Studi  

Prof.ssa Daniela Parolaro daniela.parolaro@uninsubria.it  

Tutor del Corso di Laurea  

Prof. Mauro Fasano mauro.fasano@uninsubria.it  

Prof. Riccardo Fesce riccardo.fesce@uninsubria.it  

Prof.ssa Nicoletta Landsberger nicoletta.landsberger@uninsubria.it  

Prof.ssa Elena Monti elena.monti@uninsubria.it  

Prof.ssa Daniela Parolaro daniela.parolaro@uninsubria.it  

Prof. Gianpaolo Perletti  gianpaolo.perletti@uninsubria.it  

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

Via A. da Giussano 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) 

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

Tel. 0331.339411                     e-mail: patrizia.dangelo@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 Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421319                          e-mail: stage.scienze.va@uninsubria.it 

 ORARI Lunedì e Mercoledì: mattino 9:30-10:30 

Aule didattiche Settore didattico di Busto Arsizio 

 

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. 
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