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BIOTECH: OFFERTA FORMATIVA, SBOCCHI 
PROFESSIONALI E OPPORTUNITÀ  
Due incontri indirizzati ai giovani interessati allo studio e al lavoro nel settore 
delle Biotecnologie 
 
Varese, 21 settembre 2018 – Nell’ambito della Settimana Europea delle Biotecnologie, il 
Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (DBSV) dell’Università degli Studi 
dell’Insubria organizza due iniziative destinate ai giovani.  

La prima iniziativa rivolta alle matricole del corso di laurea in Biotecnologie si terrà 
Lunedì 24 settembre al Padiglione Morselli, via Rossi 9. L’incontro, inserito tra le 
attività della giornata dell’accoglienza, sarà introdotto dal presidente del Corso di laurea 
in Biotecnologie, professoressa Flavia Marinelli, e si articolerà in tre momenti: alcuni 
biotecnologi laureati all’Insubria presenteranno le loro storie professionali, seguirà 
l’intervento della dottoressa Simona Daly (Gnosis Advanced Biotech) che parlerà di 
Produzione biotecnologica di composti nutraceutici e farmaceutici e, infine, il dottor Michele 
Barletta (Vicepresidente dell'Associazione Biopharma Network) interverrà sul tema 
“Dalla provetta al prodotto: opportunità professionali nell’industria farmaceutica. 

«É un aiuto fondamentale per iniziare con "il piede giusto" il percorso di studi. Infatti 
riteniamo che sia fondamentale informare fin da subito gli studenti sulle concrete 
opportunità professionali raggiungibili dopo 3 o 5 anni di "Percorso Biotecnologico" e 
pensiamo che l’incontro possa chiarire i dubbi e far crescere la determinazione degli 
studenti nel concludere con successo il percorso di studi» spiega la professoressa Elena 
Bossi, responsabile delle attività di orientamento del DBSV. 

Il 27 settembre, nell’Aula Magna Granero Porati di via Dunant 3 si terrà l’incontro 
dedicato agli studenti degli ultimi anni delle superiori. L’iniziativa mira ad illustrare 
le opportunità professionali e gli sbocchi lavorativi nel settore del biotech a coloro che 
devono ancora scegliere il percorso universitario, portando esempi concreti della ricerca 
biotecnologica in ambito accademico ed industriale. Interverranno docenti del corso di 
laurea, Flavia Marinelli, Giovanni Bernardini, Annalisa Grimaldi, il dottor 
Gabriele Fontana dell’Associazione Nazionale per lo Sviluppo delle Biotecnologie, 
Assobiotec e il dottor Yves Galante del CNR di Milano.  

Le registrazioni degli incontri saranno disponibili e fruibili sulle pagine web del corso di  
Laurea in Biotecnologie, dove di recente si è anche attivato un link (Job opportunity per 
i Biotecnologi dell'Insubria) dal quale è possibile accedere a una raccolta di 
testimonianze degli ex studenti: link diretto 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh_3Q6ZRqWs1zKi18IAMGuqIl1gV8RO89 


