
Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie

Molecolari e Industriali

“SAPERE, SAPER FARE e SAPER ESSERE”

Durata biennale (120 CFU), Classe delle lauree 

Magistrali in Biotecnologie (LM8)



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



I Laureati BMI nel  mondo del lavoro

90-100 % TASSO di 
OCCUPAZIONE 

(def. ISTAT lavoro) dei laureati a 
uno/tre anni dalla laurea * 

Dati Alma Laurea * 
Dato medio relativo ai laureati nei corsi della stessa classe di laurea, erogati presso Atenei aderenti ad 
AlmaLaurea pari a 85% 



La nostra offerta

formativa

“SAPERE, SAPER FARE e SAPER ESSERE” 

nei settori biotecnologici avanzati

- conoscenza nelle diverse aree biotecnologiche (bianche, rosso e verdi) 

- 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 



• Biotecnologie Farmaceutiche e Bioraffinerie*

• Enzimologia*

• Economia e Legislazione delle Biotecnologie  

• Ingegneria Metabolica delle Piante*

• Biofisica Cellulare e Molecolare* 

• Regolazione Espressione Genica e Genomica*

• Biotecnologie delle Produzioni Animali*

• Biotecnologie della Trasduzione del Segnale

• Inglese scientifico

• Ingegneria Proteica e Lab. Proteine Ricombinanti*

• Elementi di Sicurezza e Processi Industriali

• Progettazione di Biofarmaci

• Nanobiotechnology

• Modelli Animali per la Ricerca Biotecnologica 

• Molecular Diagnostics Techniques

• English Presentation Skills for Science and Technology

• Biotecnologie per una Gestione Sostenibile Territorio

• Studi e Procedure di Impatto Ambientale

Stage di almeno 9 mesi presso un laboratorio 

interno od esterno all’Ateneo

In blu corsi che erogano 
lezioni in inglese

In rosso corsi 
completamente in inglese

* Attività di Laboratorio

Cosa studierai e cosa farai



Si offre buona didattica dove si fa’ buona ricerca

-Laboratori di Biotecnologie Molecolari, Diagnostiche, 
Proteiche, Cellulari, Microbiche, Vegetali e Animali 

all’Insubria

Stage di almeno 9 mesi presso un 
laboratorio 

interno od esterno all’Ateneo

- Atenei esteri ed italiani grazie a borse di studio del 
Consorzio Interuniversitario Biotecnologie e al programma di 

internazionalizzazione dell’Ateneo

- Aziende biotecnologiche italiane ed estere 

(più di 70 convenzioni)



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



Internazionalizazzione

GERMANIA Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

SPAGNA Universidad de Barcelona
Universidad de Salamanca

REPUBBLICA CECA UCT Prague

BELGIO Ghent University
University of Antwerp

PORTOGALLO Universidade de Algarve

LETTONIA  Riga Technical University

LITUANIA              Aleksandras Stulginskis University



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

Double degree with UCT Prague



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) 

Internazionalizzazione



Stage post lauream, tirocinio extracurriculare, borse di studio 
presso aziende italiane ed estere

Dottorato in Biotecnologie a Varese

Dottorati all’estero (Germania, Inghilterra)

Abilitazione alla professione di RSPP 
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione) 

nelle industrie biotech ed alimentari

Accompagnamento Post Lauream



Possono accedere al corso di laurea coloro che sono 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

Requisiti di Ammissione



Tempi per l’immatricolazione

Laurea Triennale entro ottobre 2016, 
normale iscrizione settembre–ottobre 2016 

Laurea Triennale entro febbraio 2017, 
pre-iscrizione settembre–ottobre 2016 
e conferma iscrizione appena laureati 

Laurea Triennale entro marzo 2017, 
progetto tutoring 1:1 

per tirocinio extra-curriculare ed iscrizione a corsi singoli

Per tutti colloquio informativo e conoscitivo 
a Settembre-Ottobre 2016



Siete tutti invitati



Per tutte le informazioni:

Biotecnologie: www.uninsubria.it/magistrale-bmi

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/magistrale-bmi
https://www.facebook.com/biotecnologieinsubria

