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COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? 

Le biotecnologie, intese nel significato 
più ampio del termine, possono essere 
definite come un insieme di strumenti 
tecnologici che sfruttano le conoscenze 
della biologia molecolare e di altre della biologia molecolare e di altre 
scienze della vita avanzate, ed usano 
organismi viventi (quali batteri, lieviti, 
cellule vegetali, cellule animali di 
organismi semplici o complessi) o loro 
componenti sub-cellulari purificati 
(organelli ed enzimi) per produrre 
risultati utili nel campo della salute, 
dell’agricoltura, dell’industria e 
dell’ambiente.

COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE? 



IL CORSO DI STUDIO

Il Corso di studio si propone di offrire 
allo studente la possibilità di acquisire 
competenze specifiche nei settori 
chimico-farmaceutico, chimico-industriale, 

PIANO DI STUDI PRIMO ANNO DI CORSO

•

•

•

•
chimico-farmaceutico, chimico-industriale, 
biologico e medico al fine di poter 
eseguire, in modo autonomo, protocolli 
applicativi volti ad utilizzare organismi 
viventi per ottenere prodotti e risultati 
non raggiungibili con le tecniche 
tradizionali.

•

•

•

•

•

•

PIANO DI STUDI PRIMO ANNO DI CORSO

• Biodiversità ed evoluzione

• Idoneità lingua inglese B-2

• Matematica e informatica

• Chimica organica• Chimica organica

• Chimica generale ed inorganica

• Fisica e statistica

• Anatomia

• Biologia cellulare

• Proprietà intellettuali e bioetica

Piano didattico dell’Università di Bologna



SBOCCHI PROFESSIONALI

La Laurea triennale è mirata alla 

prosecuzione degli studi (laurea 

magistrale), ma consente l’inserimento 

come biotecnologo in imprese come biotecnologo in imprese 

operanti nei settori:

• chimico-farmaceutico;

• chimico e agro-alimentare;

• diagnostico e terapeutico;

• sanitario;

• tecnologico-biologico per lo 

smaltimento dei rifiuti inquinanti;

Principali lauree magistrali: 
Biotecnologie

Mediche e 
farmaceutiche

Molecolari e 

Veterinarie

Molecolari e 
cellulari

Biosanitarie

Agrarie

Genetiche



QUALE UNIVERSITÀ SCEGLIERE?QUALE UNIVERSITÀ SCEGLIERE? Classifica Censis 2016-2017,

GRUPPO GEO-BIOLOGICO



QUALE UNIVERSITÀ SCEGLIERE?

Il corso di Biotecnologie, spesso non 
formando una facoltà a sé, viene inserita in 
altre che ne determinano il tipo di percorso: 
è difficile infatti, considerare questo corso 
in termini generali in quanto ogni Ateneo in termini generali in quanto ogni Ateneo 
riadatta il piano di studi secondo le proprie 
priorità. Proprio per questo motivo, a 
seconda della sede che si va a considerare, 
la laurea può essere indirizzata più ad un 
settore piuttosto che ad un altro, orientando 
i propri studenti a specifiche lauree 
magistrali.

QUALE UNIVERSITÀ SCEGLIERE?



LE UNIVERSITÀ PRIVATE

UNIVERSITA’ CATTOLICA del Sacro 
Cuore

Nella sede di Roma, nella facoltà di 
Medicina e Chirurgia, questa università Medicina e Chirurgia, questa università 
propone due tipi di corsi:

•Biotecnologie sanitarie 
(http://roma.unicatt.it/corsi-di-
laurea/biotecnologie-sanitarie-2015)

•Biotecnologie mediche, veterinarie e 
farmaceutiche 
(http://roma.unicatt.it/corsi-di-
laurea/biotecnologie-mediche-2015)

•

UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN 
RAFFAELE

Non presente come facoltà ma inserita in 

quella di Medicina e Chirurgia, è attivo quella di Medicina e Chirurgia, è attivo 

il corso di:

•Laurea triennale in Biotecnologie 

mediche e farmaceutiche 

(http://www.unisr.it/medicina-

chirurgia/corsi-laurea/biotecnologie-

mediche-e-farmaceutiche)



ISCRIVERSI AL CORSO

Le modalità di iscrizione dipendono dalle 
esigenze dei singoli Atenei. 
Generalmente, si hanno tre sistemi di 
iscrizione:iscrizione:
•A numero programmato e con test di 
ammissione selettivo (il più comune);
•A numero programmato (fino ad 
esaurimento posti) con test di accertamento 
delle conoscenze obbligatorio non selettivo 
(es. San Raffaele);
•Senza limiti di accesso ma con test di 
accertamento delle conoscenze 
obbligatorio (es. Teramo).

si svolge generalmente 
le prime settimane di 

settembre e per 
affrontarlo è necessario 

richiede gli stessi 
requisiti del precedente 

ma pur non essendo 
selettivo, obbliga lo affrontarlo è necessario 

avere conoscenze 
relative all’area Fisico-
Matematico-Statistica 

(nozioni generali) e 
all’area Chimico-

Biologica (nozioni basi 
più specifiche e 
approfondite). 

ma pur non essendo 
selettivo, obbliga lo 

studente non in grado 
di superarlo a 

frequentare corsi di 
potenziamento e a 

ripetere il test entro la 
fine del primo anno 

accademico.


