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Per informazioni

Studierai al nuovo Campus a Varese-Bizzozero

Ingresso nel
mondo del lavoro

• Scienze della vita e biotecnologie
• Medicina sperimentale e traslazionale 
• Medicina clinica e sperimentale e medical humanies

Doorato di Ricerca

• Biotecnologie Molecolari e Industriali
• Biomedical Sciences

BiotecnologieScienze Biologiche
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Le iscrizioni ai Corsi di Laurea sono a numero programmato.
Si accede in base all’ordine cronologico di iscrizione senza test d’ingresso.

Il percorso didattico

Un alto tasso di occupazione alla fine del percorso universitario.

Supporto dall’Ufficio Placement di Ateneo per l’ingresso nel mondo 
del lavoro.

Possibilità di effeuare stage presso università o 
aziende (anche estere).

Partecipazione al programma Erasmus.

Offerta di numerose a vità di laboratorio sin dal primo anno.

O ma preparazione di base e possibilità di approfondimen specifici 
nei curricula.

Elevato rapporto docen/studen e presenza di docen tutor che seguo-
no lo studente durante tuo il percorso formavo.

Aenzione alla formazione di ogni singolo studente araverso un approc-
cio interdisciplinare e sinergico  tra dida ca e ricerca. 

I punti di forza dell’Università dell’Insubria

Formare studen con una visione scienfica globale e con o me compe-
tenze professionali e muldisciplinari spendibili nel mondo del lavoro

Mission

BIOSCIENZE
ALL’INSUBRIA



Come Biotecnologo potrai occupar di ricerca, gesone e consulenza in struure pubbliche o private, 
di controllo di qualità, a vità breveuale, divulgazione scienfica, a vità in ambito commerciale e 
markeng e a vità professionale privata.
Gli ambi principali potranno essere le biotecnologie agro-alimentari, mediche, farmaceuche e 
veterinarie, industriali, e le nuove a vità relave alle bioraffinerie e ai biocarburan.

Le prospettive professionali come Biotecnologo 

della Salute

della Salute

Corsi di Studio

Il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie offre le conoscenze indispensabili per acquisire le 
competenze tecnico-scienfiche ulizzabili nei vari seori biotecnologici.
Il Corso di Laurea è arcolato in due curricula: Biotecnologie Molecolari e Biotecnologie della 
Salute.

Studiare biotecnologie significa imparare ad ulizzare le conoscenze della biologia per la pro-
duzione di beni e servizi, per migliorare la salute dell’uomo, degli animali e delle piante 
grazie alla scoperta di nuovi farmaci, vaccini e processi industriali biosostenibili.

Le biotecnologie sono l'aspeo più innovavo delle scienze biologiche applicate.

Perchè iscriversi a Biotecnologie?
Laurea Triennale in Biotecnologie

La professionalità del Biologo è una combinazione unica di sapere e saper fare che puoi spen-
dere presso istuzioni di ricerca pubbliche e private, imprese e industrie in ambi molto di-
versi: ricerca, controllo di qualità di alimen/cosmeci/farmaci, cura e protezione della 
salute, analisi cliniche, divulgazione scienfica, ambiente.

Le prospettive professionali come Biologo

 Biodiversita’ ed evoluzione
 Fisiologia vegetale
 Ecologia
 Biologia dello sviluppo
 Fisiologia comparata
 Economia per la Biologia

 Metodologie Biochimiche
 Tossicologia
 Biologia della nutrizione
 Biochimica clinica
 Anatomia umana
 Economia per la Biologia

CURRICULUM BIOLOGIA CELLULARECURRICULUM BIOMEDICO

Tirocinio formavo (stage sperimentale o tesi compilava)
Prova finale

Altre conoscenze uli per l'inserimento nel mondo del lavoro
Tre insegnamen a scelta

Due insegnamen a scelta dello studente
Biochimica avanzata (Biochimica cellulare, Bionformaca)
(Fisiologia umana, Immunologia con elemen di Patologia)
FisiopatologiaCorso Integrato curriculare (primo modulo)
Tecnologie del DNA ricombinante

Insegnamento obbligatorio curriculare Tecniche cellulari

Microbiologia Generale

Corsi di Studio

Le conoscenze  in campo biologico  influenzano profondamente la cultura, i comportamen-
, le a vità umane e sono la premessa necessaria per molteplici applicazioni in diversi set-
tori (dal biomedico all’alimentare).
Il Corso di Laurea è arcolato in 2 curricula: Biomedico e Biologia cellulare.  

La biologia è lo studio dei processi che caraerizzano gli organismi viven.
Il biologo studia cellule, tessu, organi e sistemi complessi analizzandone funzioni e proces-
si. Il biologo studia, inoltre, le relazioni tra organismi e il loro impao sull’ambiente con cui 
interagiscono.

Perchè iscriversi a Scienze Biologiche?
Laurea Triennale in Scienze Biologiche


