


Cosa sono le Biotecnologie?

• L’applicazione di organismi, di 
sistemi o di processi biologici 
alla produzione di beni e 
servizi

• Utilizzando gli organismi ed i 
loro componenti possiamo 
migliorare:

la salute umana ed animale,
l’agricoltura e l’ambiente, 
sviluppare processi industriali 
eco-compatibili e produrre 
energie pulite e rinnovabili

Lombardia è il distretto 
biotech in Italia ed il 
cluster biomedicale e 
farmaceutico del Canton 
Ticino è vicino



Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della VitaPerché Biotecnologie a Varese

✓ Ottimo rapporto docenti-studenti

✓ Ottima preparazione, ampia e di base: 
possibilità di approfondimenti specifici 
nei due curricula 

Biotecnologie molecolari 

Biotecnologie della salute

✓ Il corso attribuisce grande importanza 
alle attività pratiche in laboratorio

✓ Presenza di docenti tutor che seguono 
lo studente durante tutto il triennio

✓ Programma di internazionalizzazione

✓ Al terzo anno Accompagnamento al 
mondo del lavoro



Dove trovi le informazioni per il corso di studio 
triennale in Biotecnologie ?

https://www.uninsubria.it/la-didattica



140



Il corso triennale in Biotecnologie è a numero 
programmato

140 studenti nel 
2020/21

• Iscrizione senza Test di Ingresso
• In ordine cronologico (apertura bando METÁ LUGLIO)
• Dopo l’immatricolazione test di AUTOVALUTAZIONE

Come ti iscrivi al corso di Biotecnologie? 

https://www.uninsubria.it/servizi/immatricolazioni





“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
⁻ Capacità di lavorare in un gruppo multidisciplinare e 

internazionale

Cosa imparerai  durante il corso di studio 
triennale in Biotecnologie ?



Cosa studierai durante la laurea triennale
TRE AREE DISCIPLINARI 

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

Cosa studierai durante il corso di studio 
triennale in Biotecnologie ?
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O Etica e scienze umane
Biochimica e bioinformatica
Fisiologia
Biologia molecolare 
Microbiologia generale 
Biotecnologie cellulari e microbiche (I modulo)
1 insegnamento a scelta

Biotecnologie vegetali
Biotecnologie animali

Immunologia
Farmacologia generale e molecolare
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Chimica generale e inorganica
Citologia e istologia
Matematica e basi di informatica e statistica
Fisica
Inglese
Biologia animale e vegetale
Chimica organica (teoria e lab)
Genetica

Curriculum biotecnologie molecolari Curriculum biotecnologie della salute 

Quali insegnamenti seguirai durante il corso di 
studio triennale in Biotecnologie ?
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Biochimica Applicata
Biotecnologie cellulari e microbiche  (II modulo)
3 insegnamenti curriculari a scelta
2 insegnamenti a scelta
Orientamento al mondo del lavoro
Tirocinio formativo (in università o in aziende)
Prova finale (tesi)

Processi Biotecnologici
Tecnologie del DNA ricombinante
Biotecnologie alimentari
Chimica analitica e controllo qualità
Sostanze vegetali farmaceutiche

Tecnologie del DNA ricombinante
Anatomia per le biotecnologie
Biotecnologie e tecnologie medico-chirurgiche
Biotecnologie in neuroscienze cliniche
Archeobiologia e biotecnologie forensi
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Curriculum biotecnologie molecolari Curriculum biotecnologie della salute

Biotecnologie e Biologia Molecolare e 
Vegetale  

Basi Molecolari dell’Immunologia e delle 
patologie

A conclusione degli studi è previsto un tirocinio formativo di due mesi presso laboratori di 
ricerca o aziende per la preparazione della tesi finale e per conoscere il mondo del lavoro

Quali insegnamenti seguirai durante il corso di 
studio triennale in Biotecnologie ?



I programmi ERASMUS
Il Corso di Studio ha stipulato programmi di
scambio con prestigiose Università Europee:

GERMANIA Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

SPAGNA Universidad de Barcelona

Universidad de Salamanca

BELGIO Universiteit Antwerpen

Universiteit Gent

PORTOGALLO Universidade de Algarve

REP. CECA University of Chemistry and 
Technology Prague

LITUANIA Aleksandro Stulginskio Universitetas
Etc…………..

Vorrai fare un esperienza all’estero?

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd-OvHzP7KAhXDbZoKHWHeDDMQjRwIBw&url=https://thepasswordunito.wordpress.com/2015/02/21/non-ti-ci-abituerai-mai-erasmus-il-punto-di-vista-degli-studenti-sullesperienza-che-cambia-la-vita/&psig=AFQjCNGygl57tcdS84bK9nGsXEyLIe8Y_w&ust=1455791537161406


Proseguire il 
percorso di 

studio Con una 
Laurea 

Magistrale Presso un 
altro Ateneo 

italiano

Biotecnologie 
molecolari ed 

industriali 
(Varese-
Praga)

Biomedical
Sciences
(Busto 
Arsizio-
Bonn)

Terminare 
il ciclo di 

studio

Esame di stato, 
professione di 
Biologo junior, 
sez. B dell'albo

Cosa farai dopo la laurea?



Green biotechnology o 
"biotecnologie agroalimentari"

Blue biotechnology o
"biotecnologie marine"

White 
biotechnology

o 
"biotecnologie 

industriali"

Red biotechnology o 
"biotecnologie mediche, 

farmaceutiche e 
veterinarie"


