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

LM8 - Classe delle Lauree Magistrali in Biotecnologie Industriali 
 

MANIFESTO DEGLI STUDI 
ANNO ACCADEMICO 2015/2016 

 
Presso il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell’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 (L-M8).  
Il Corso di Laurea ha sede in Varese e le attività didattiche si svolgono presso le aule e i laboratori di via J.H. Dunant, 3, del 
Padiglione Morselli in via O.Rossi e del Collegio Cattaneo in via J.H. Dunant. 
 

PIANO DIDATTICO 
 

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

Biotecnologie Farmaceutiche e Bioraffinerie* 11 I/II B Discipline chimiche CHIM/11 

Enzimologia* 6 I B Discipline biologiche BIO/10 

Economia e Legislazione delle Biotecnologie 6 II B Discipline per le competenze 
professionali SECS/P06 

Ingegneria Metabolica delle Piante* 6 I C Affini o integrative BIO/04 

Biofisica Cellulare e Molecolare* 6 II B Discipline biologiche BIO/09 

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

Biotecnologie delle Produzioni 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    

A scelta dello studente 4 I/II D   

Inglese Scientifico 3 II 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 

Elementi di Sicurezza e Processi Industriali 6  I B Discipline chimiche ING-IND/25 

A scelta dello studente 4 I/II D   

Prova finale 34  E Per la prova finale 

 
 

INSEGNAMENTI A SCELTA TRA:   SEMESTRE TAF AMBITO DISCIPLINARE SSD 

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

Nanobiotechnology  4 II C Affini o integrative BIO/06 

Progettazione di Biofarmaci  4 II C Affini o integrative BIO/10 

Biotecnologie per una Gestione Sostenibile del 
Territorio (non attivato nell’a.a. 2015/2016) 4 II C Affini o integrative BIO/03 

English Presentation Skills for Science and Technology 
(non attivato nell’a.a. 2015/2016) # 4 II C Affini o integrative L-LIN/12 

Molecular  Diagnostic  Techniques (non attivato 
nell’a.a. 2015/2016) 4 I C Affini o integrative BIO/18 

Studi e Procedure di Impatto Ambientale (non attivato 
nell’a.a. 2015/2016) 4 I C Affini o integrative ICAR/03 

* Corsi con attività di laboratorio (attività di laboratorio a frequenza obbligatoria) 
# Corso a frequenza obbligatoria 
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Accesso al Corso di Laurea 
L'ammissione al corso di laurea magistrale richiede il possesso di requisiti curriculari minimi e di un'adeguata preparazione 
personale. Possono accedere coloro in possesso di una laurea conseguita nelle classi L-2, L-13, nelle precedenti classi 1 
(Biotecnologie) e 12 (Scienze Biologiche) ex 509/99, oppure di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 
Nel caso di laureati provenienti da altro Corso di Laurea, questi potranno essere ammessi se in possesso di un numero 
adeguato di crediti (CFU) nei settori scientifico-disciplinari come di seguito riportato:  
 
 almeno 12 nell’area 01 delle Scienze Matematiche e Informatiche, area 02 delle Scienze Fisiche e nel SSD MED/01 

(Statistica Medica) dell’area 06 delle Scienze Mediche; 
 almeno 12 nell’area 03 delle Scienze Chimiche; 
 almeno 42 nell’area 05 delle Scienze Biologiche e nei SSD MED/03 (Genetica Medica), MED/04 (Patologia Generale),       

MED/07 (Microbiologia e Microbiologia Clinica), MED/08 (Anatomia Patologica), MED/42 (Igiene Generale e Applicata) 
dell’area 06 delle Scienze Mediche. 

 
La verifica dei requisiti curriculari precede l'immatricolazione, che si effettuerà senza debiti formativi.  
Eventuali integrazioni curriculari in termini di CFU devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale. 
 
Ai fini dell'ammissione viene verificata, mediante un colloquio ed un questionario, l'adeguatezza della preparazione di tutti i 
candidati che presentano domanda. Il colloquio viene svolto da un'apposita Commissione costituita da docenti nominati dal 
Consiglio del Corso di Studio e verte su argomenti relativi alle discipline di cui sopra. Verrà verificata la conoscenza adeguata 
della lingua inglese. Il calendario dei colloqui e i risultati del questionario vengono pubblicati nelle pagine web del Corso di 
Studio. 
 

 
Calendario delle attività didattiche 
Le attività didattiche si svolgeranno nei seguenti periodi:   
 

1° SEMESTRE 2° SEMESTRE 

05/10/2015- 29/01/2016 29/02/2016-24/06/2016 

 
 
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 

16/11/2015-27/11/2015 01/02/2016-26/02/2016 26/04/2016-06/05/2016 27/06/2016-23/09/2016(*) 
 (*) Escluso Agosto 

I° semestre 
Giorni di chiusura: 07/12/2015.  
Vacanze di Natale: dal 23/12/2015 al 06/01/2016 compresi 
 
II° semestre 
Giorni di chiusura: 03/06/2016.  
Vacanze di Pasqua: dal 24/03/2016 al 29/03/2016 compresi. 
 
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 iscriversi all’appello utilizzando la Bacheca on-line di Esse3 accessibile 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 riguardanti la 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. 
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Regole di preparazione 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 durata del tirocinio curriculare previsto è di circa un anno o comunque 
non inferiore ai nove mesi. Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di organizzare in modo organico 
l’attività svolta nel tirocinio curriculare, 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 relazione potrà essere redatta anche in 
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 10 punti, su proposta del Relatore. 
Qualora il punteggio fosse superiore o uguale a 110 la commissione all’unanimità potrà concedere la lode. 
 
 
  
CONTATTI 

DESCRIZIONE INDIRIZZO 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita Via J.H. Dunant, 3 - 21100 Varese 

 RECAPITI Tel. 0332.421326                 e-mail: amministrazione.dbsv@uninsubria.it 
sito web: http://www.dbsm.uninsubria.it/dbsv/ 

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

 RECAPITI Tel. 0332.421443 e-mail: info.biotec@uninsubria.it 

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

 RECAPITI Tel. 0332.421443 e-mail: patrizia.dimodugno@uninsubria.it 
 ORARI Dal Lunedì al Venerdì: mattino 10:30-11:30;  mercoledì 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 

Aule didattiche Padiglione Morselli, Via O. Rossi, Collegio Cattaneo e laboratori  
Via J.H. Dunant - Varese 

 


