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Il Corso di Studio (CdS) laurea in “Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere” (LM-8) è un 

corso di laurea magistrale interdipartimentale (DIBAF e DEB) che si colloca in un contesto di riferimento 

che considera di grande interesse e con significative opportunità di sviluppo la produzione industriale 

finalizzata all’ambito cosmetico, cosmeceutico, nutraceutico e farmaceutico. In questo contesto, la 

qualità, l’origine e la sostenibilità di questo tipo di produzioni saranno sempre più ritenute fondamentali 

per il consumatore, l’industria e il mercato.  

Il percorso di formazione della LM in “Biotecnologie Industriali per la Salute e il Benessere”  permette 

allo studente di apprendere le metodologie scientifiche avanzate necessarie per lo studio e lo sviluppo dei 

processi di estrazione delle sostanze naturali, di caratterizzare le molecole bioattive e di progettare e 

disegnare nuove molecole aventi effetti biologici mirati, di determinare il loro effetto farmacogenetico e 

tossicologico, e di realizzare sistemi biomolecolari, biocatalitici e bioprocessi microbiologici 

fondamentali per concretizzare l'impiego delle biotecnologie nel mondo della ricerca applicata, delle 

produzioni industriali e dei servizi correlati alla salute ed al benessere dell’uomo. 

Quindi, obiettivo del CdS è quello di formare laureati che siano in grado di progettare, produrre e/o 

recuperare molecole bioattive di origine vegetale, animale, microbica e di semi-sintesi con interesse 

cosmetico, cosmeceutico, nutraceutico e farmaceutico, di ottimizzarne le proprietà e di caratterizzarle da 

un punto di vista chimico, fisiologico e tossicologico, sviluppandone le applicazioni industriali. 

Il CdS si articola su due anni di frequenza, comprensivi dello svolgimento di un tirocinio formativo e di 

orientamento e della preparazione e discussione di una tesi di laurea sperimentale. Per il conseguimento 

del titolo di Laurea Magistrale in “Biotecnologie Industriali per la Salute ed il Benessere” (LM-8) è 

necessario acquisire 120 CFU (crediti formativi universitari), con il superamento di 12 esami nelle 

discipline caratterizzanti e affini, che configurano e distinguono questa specifica offerta formativa da 

quelle attivate nella medesima classe di laurea presso altri Atenei italiani.  

Il percorso formativo prevede nel primo anno gli insegnamenti obbligatori e un insegnamento di Lingua 

Inglese di livello B2. 

Pur essendo un percorso monocurriculare, il CdS presenta 3 esami opzionali (per un totale di 18 CFU), 

oltre alle attività formative a scelta (o esami a scelta per un totale di 12 CFU, purché congruenti con il 

percorso formativo). I 3 esami opzionali possono essere scelti tra 7 insegnamenti disponibili nell’ambito 

delle discipline biotecnologiche affini e integrative. In tal modo lo studente può approfondire ambiti 

disciplinari di proprio interesse.  

Il numero adeguato di crediti dedicati al tirocinio formativo (3 CFU) e alla preparazione dell’elaborato di 

tesi sperimentale (32 CFU) consentirà allo studente di completare la propria formazione anche con alcune 

attività applicative e addestramento pratico compiuto presso un ambiente di lavoro specifico ed una 

approfondita esperienza di laboratorio.  

Il percorso, connotato da attività pratiche di laboratorio presso strutture che svolgono collaborazioni con il 

mondo industriale, consente di fornire elevate competenze di base ed applicate, per approfondire aspetti 

altamente professionalizzanti. 
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Di seguito si riporta l’ordinamento didattico nel quale i titoli degli esami sono collegati alle pagine web degli esami con la 

descrizione dei programmi degli insegnamenti. 

PRIMO ANNO 

N° Esame/Insegnamento SSD Docente CFU 

Lezioni 

teoriche 

(ore) 

Attività 

pratica 

(ore) 

Semestre 

1 Biotecnologie microbiche BIO/19 Silvia Crognale 6 40 8 1° 

2 
Caratterizzazione biochimica di 

molecole farmacologicamente attive 
BIO/10 Francesco Buonocore 6 40 8 1° 

3 
Biostatistica e analisi dei dati 

sperimentali 

SECS-

S/02 
Ines Delfino 6 32 16 1° 

4 Catalisi e Biocatalisi industriale   6    

 Principi di catalisi CHIM/03 Felice Grandinetti 3 24 -- 1° 

 Biocatalisi industriale  AGR/13 Alessandro D’Annibale 3 20 4 1° 

5 

Metodi spettroscopici e 

computazionali per lo studio di 

biomolecole 

  9    

 Metodi spettroscopici CHIM/02 Fernando Porcelli 6 40 8 1° 

 Metodi computazionali CHIM/07 Stefano Borocci 3 16 8 1° 

6 Tossicologia genetica BIO/18 Pasquale Mosesso 6 40 8 2° 

7 Chimica delle sostanze bioattive CHIM/06 Raffaele Saladino 6 48 -- 2° 

8 Scienze omiche applicate BIO/11 Anna Maria Timperi 6 24 24 2° 

 Lingua inglese (idoneità B2) - Contratto 4 24 8 2° 

 Tirocinio - - 3  75  

SECONDO ANNO 

N° Esame/Insegnamento SSD Docente CFU 

Lezioni 

teoriche 

(ore) 

Attività 

pratica 

(ore) 

Semestre 

9 Esame a scelta fra gli opzionali - - 6 -- -- - 

10 Esame a scelta fra gli opzionali - - 6 -- -- - 

11 Esame a scelta fra gli opzionali  - - 6 -- -- - 

12 Esami a scelta (AFS) - - 12 -- -- - 

 Prova finale (Tesi) - - 32 - - - 

Elenco degli insegnamenti Opzionali - Attività Affini e Integrative (utili anche come AFS) 

N° Esame/Insegnamento SSD Docente CFU 

Lezioni 

teoriche 

(ore) 

Attività 

pratica 

(ore) 

Semestre 

 Farmacogenetica BIO/18 Luca Proietti De Santis 6 40 8 1° 

 
Bioraffinerie e biotecnologie 

sostenibili 
BIO/19 Maurizio Petruccioli 6 40 8 1° 

 Alimenti funzionali MED/49 Nicolò Merendino 6 40 8 1° 

 Biotecnologie delle molecole animali BIO/05 Giuseppe Scapigliati 6 40 8 2° 

 
Applicazioni industriali di tecniche 

microscopiche 
BIO/05 Simona Picchietti 6 24 24  

 Neurofisiologia applicata BIO/09 Davide Cervia 6 48 -- 2° 

 
Biotecnologie delle molecole 

vegetali 
BIO/01 Antonio Tiezzi 6 40 8 2° 

 

Tipo di attività 

didattica 

ore di attività didattica 

assistita per credito 

ore di studio individuali 

corrispondenti per credito 

ore complessive di lavoro e 

apprendimento per credito 

Lezione teorica 8 17 25 

Attività pratica 8 17 25 

Stage, Tirocinio 
 

25 

Prova finale 25 

 

http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18434&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18432&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18432&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18435&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18435&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18438&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18437&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18437&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18437&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18431&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18436&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18430&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18443&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18444&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18444&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18445&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18440&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18441&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18441&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18442&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18439&aa_offf=2018
http://offertaformativa.unitus.it/it/didattica/insegnamento.php?id=18439&aa_offf=2018

