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Utilizzando organismi e loro 

componenti  

POSSIAMO OGGI 

migliorare la salute umana ed 

animale, l’agricoltura, l’ambiente  

sviluppare nuovi processi industriali 

eco-compatibili e produrre energie 

pulite e rinnovabili 

Perché le biotecnologie? 



… e perché la Lombardia è il distretto biotech in 

Italia ed il cluster biomedicale e farmaceutico del 

Canton Ticino è vicino……. 

Italian Biotechnology Report BioInItaly 2014  
(Assobiotec, Farmindustria, Ernst&Young) 



“Il futuro è biotec” 

«Tassi di occupazione del 
90%, stipendi sopra il 1500 
euro, ricerca nelle università 
e nei colossi industriali. 
 
Una laurea nelle biotecnologie 
spiana la strada a tutte le 
opportunità professionali 
generate dalle «scienze della 
vita» nei rami della salute, 
ambiente e industria……….» 

I biotecnologi nel  mondo del lavoro 



Nei farmaci e nella diagnosi,  
l’innovazione è sempre più 

biotec 
 
I farmaci biotech 
rappresentano il 20% di quelli 
in commercio, il 40% dei nuovi 
autorizzati, ed il 50% di quelli 
in sviluppo  
 
350 milioni di pazienti nel 
mondo ne traggono beneficio 
 
303 sono i prodotti biotech in 
sviluppo in Italia 
 
Rapporto FARMINDUSTRIA 
2015 
 
 



 

 

 

 

La nostra offerta 
 

  

“SAPERE, SAPER FARE e SAPER ESSERE”  

nei settori biotecnologici avanzati 

 

 

  - conoscenza di base dei sistemi biologici e del metodo scientifico 

 

  - padronanza degli aspetti molecolari e cellulari più avanzati 

  

  - pratica ed etica del lavorare in laboratori ed aziende biotecnologiche 

  

- capacità di lavorare in un gruppo multidisciplinare ed internazionale  

 



 

Che cosa studierai 
  

 
   tre aree disciplinari comuni nei primi due anni: 

 
 

•formazione scientifica di base in discipline matematiche, fisiche e 
chimiche, che ti fornirà le competenze propedeutiche necessarie per lo 

studio dei fenomeni biologici; 
 

*formazione biologica, con cui acquisirai le conoscenze indispensabili per lo 
studio dei fenomeni biologici a livello molecolare, cellulare e di organismo; 

 
*formazione biotecnologica di base, che ti fornirà le competenze per 

applicare metodologie quali  
l’ingegneria genetica e le tecnologie del DNA ricombinante, l’ingegneria 
metabolica, le tecnologie fermentative e i processi di bioconversione, le 

colture cellulari e tissutali, gli organismi modello e transgenici 



 

Che cosa studierai 
 

    A partire dalla seconda metà del secondo  

                 anno, potrai orientare il tuo percorso di studi  

 scegliendo tra i due curricula proposti: 

Biotec molecolari-cellulari 

Biotec sanitarie  
Potrai scegliere tra diversi insegnamenti che  

prevedono attività di laboratorio 
A conclusione del periodo di studi, è previsto  

un tirocinio formativo di due mesi  
presso laboratori di ricerca o aziende  

(con lo scopo di facilitare l'inserimento nel mondo del lavoro)  

e la preparazione di una prova finale 



Primo anno Secondo anno Terzo anno 

MATEMATICA E BASI DI 1NFORMATICA  
E STATISTICA 

CHIMICA ORGANICA  

(modulo di laboratorio) 

BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MICROBICHE  

(secondo e terzo modulo) 

CHIMICA GENERALE E INORGANICA ETICA E SCIENZE UMANE 
BIOLOGIA MOLECOLARE  

(secondo modulo) 

FISICA BIOCHIMICA E BIOINFORMATICA 4 corsi curriculari a scelta 

CHIMICA ORGANICA (modulo di 

teoria) FISIOLOGIA 2 corsi liberi 

CITOLOGIA E ISTOLOGIA 
BIOLOGIA MOLECOLARE  

(primo modulo) 
TIROCINIO FORMATIVO  

(in Universitet o presso aziende) 

BIOLOGIA AN1MALE E VEGETALE MICROBIOLOGIA GENERALE PROVA FINALE (tesi) 

GENETICA 

BIOTECNOLOGIE CELLULARI E MICROBICHE  

(primo modulo) 

ORIENTAMENTO AL MONDO DEL LAVORO  

(preparazione ai colloqui e stesura CV) 

INGLESE 2 corsi curriculari a scelta   

Corsi a scelta per it curriculum  

Biotecnologie sanitarie 

IMMUNOLOGIA  

PATOLOGIA E FISIOPATOLOGIA GENERALE 

ANATOMIA PER LE BIOTECNOLOGIE  

FARMACOLOGIA GENERALE E MOLECOLARE  

BIOTECNOLOGIE E TECNOLOGIE MEDICO-CHIRURGICHE 

BIOTECNOLOGIE IN NEUROSCIENZE CLINICHE 

ARCHEOBIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE FORENSI 

BIOTECNOLOGIE DELL'APPARATO LOCOMOTORE  

SOSTANZE VEGETALI FARMACEUTICHE 

Corsi a scelta per it curriculum  

Biotecnologie molecolari-cellulari 

BIOTECNOLOGIE VEGETALI 

BIOTECNOLOGIE ANIMALI 

METODOLOGIE BIOCHIMICHE  

TECNOLOGIE RICOMBINANTI 

PROCESS! BIOTECNOLOGICI 

BIOTECNOLOGIE ALIMENTARI 

CHIMICA ANALITICA E CONTROLLO QUALITA  

PROCESS! BIOTECNOLOGICI PER L'AMBIENTE 

SOSTANZE VEGETALI FARMACEUTICHE 



IL CORSO È A NUMERO PROGRAMMATO  
 

105 posti disponibili: 
100 per studenti residenti in Italia, 

3 per studenti extracomunitari residenti 
all’estero 

2 per studenti cinesi 

Accesso mediante test di ingresso, 2 date:  
- 27 aprile 2016 (termine iscrizioni 15/04/2016)  
- 16 settembre 2016 (termine iscrizioni 05/09/2016) 
                           

Attenzione!!!! 
Solo nel caso di un numero di studenti superiore a 100,  

l'ammissione avviene in base al punteggio raggiunto nel test,  
chi fa il test il 27 aprile può riservarsi il posto iscrivendosi dal 15 

luglio ed entro il 5 settembre 

 



IL TEST DI INGRESSO 

Test a risposta multipla su: 
 
Linguaggio matematico di base  
(15 domande in 30 minuti) 
Biologia  
(25 domande in 50 minuti) 
Chimica (10 domande in 20 minuti) 
Fisica (10 domande in 20 minuti) 

Attenzione!!!! 
 

Non vi è una soglia minima, ma se lo studente non ottiene 
almeno il 50% del punteggio in matematica dovrà seguire un 
corso di recupero prima di sostenere l’esame di matematica  



Punti di forza delle Biotecnologie a Varese 

Elevato Rapporto Docenti/Studenti 
 

Laboratori didattici e di ricerca 
 
 

Stage in università ma anche in aziende italiane ed estere 
 
Viaggi studio 
 
Progetto tutoring  
 
Borse di studio 
 
Accompagnamento nel mondo del lavoro  
(preparazione ai colloqui di lavoro e stesura CV)  
 
Progetto Erasmus  

              



http://www.vscht.cz/?jazyk=en 

Erasmus agreement with UCT Prague 



 Cosa farai dopo la laurea triennale ? 

Laurea Triennale in Biotecnologia 

Master di 
1° livello Laurea Magistrale 

 

Nel nostro Ateneo sono attive: 
• Laurea Magistrale in Biotecnologie Molecolari 
• Laurea Magistrale in Biomedical Sciences 

 

Master di 
2° livello 

Dottorato di ricerca in 
Biotecnologie 

Ingresso nel 
mondo del 

lavoro 

Ingresso nel 
mondo del 

lavoro 



Il Corso di Studio ha accordi e scambi con: 

• Enti locali (CCIAA, UNIVA)  

• Parchi Tecnologici, Consorzi per le Biotecnologie 

(Consorzio Interuniversitario Biotecnolgie e Consorzio 

Italbiotec) ed Incubatori di Imprese (Insubrias Biopark) 

• Imprese lombarde e limitrofe (Actygea, Areta 

International, Gnosis, Lamberti, Mossi Ghisolfi etc.) 

• Centro Interuniversitario “The Protein Factory” con 

Politecnico di Milano e CNR 

• Convenzioni con Aziende ed Ospedali/Istituti di ricerca  

del Canton Ticino  

(Zambon, Linnea, Agroscope, Ospedale di Bellinzona, 

Istituto Cantonale di Locarno etc.) 

 

 

Le nostre relazioni con il Mondo del Lavoro 



 
 
Per tutte le informazioni: 
 
Biotecnologie: www.uninsubria.it/triennale-biotec 

 
http://biotecnologieinsubria.it/ 
 
 https://www.facebook.com/biotecnologieinsubria 

 
CONTATTATECI:  
 
Presidente del CdS Prof.ssa Flavia Marinelli 
flavia.marinelli@uninsubria.it 
 
Segreteria didattica Dr.ssa Catia Imperatori 
tel 0332 421443 
catia.imperatori@uninsubria.it 

 

http://www.uninsubria.it/triennale-biotec
http://www.uninsubria.it/triennale-biotec
http://www.uninsubria.it/triennale-biotec
https://www.facebook.com/biotecnologieinsubria

