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Il percorso formativo in Biotecnologie Industriali è strutturato come illustrato nella seguente tabella, che riporta l’insieme delle attività formative, 
suddivise per semestre di erogazione: 
 

I semestre II semestre 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI (8 CFU) 

Chimica organica applicata alle biotecnologie Biologia molecolare applicata 

Strutture e interazioni molecolari Genetica molecolare 

1 A SCELTA -DISCIPLINE CHIMICHE (6 CFU) 

Analisi di biomolecole Interazioni ligando-macromolecola 

Esempi di sviluppo e analisi di bioprocessi 
Strumenti computazionali per la 

bioinformatica Ingegneria di processo 

1 A SCELTA -DISCIPLINE BIOLOGICHE (6 CFU) 

Biochimica dei tumori Biochimica industriale 

Editing di geni e genomi Farmacologia applicata 

Microbiologia Applicata  Nanobiotecnologie 

 Systems biochemistry 

1 A SCELTA -DISCIPLINE per le COMPETENZE  PROFESSIONALI - gruppo A (6 CFU) 

Proprietà intellettuale  
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Sociologia e comunicazione della scienza 

1 A SCELTA -DISCIPLINE per le COMPETENZE  PROFESSIONALI - gruppo B (6 CFU) 

Metodologie bioinformatiche  

Analisi strategica dei servizi Business plan e project management 

Management dei servizi Management e innovazione sostenibile 

Computational systems biology  

Immunologia applicata  

1 A SCELTA - ATTIVITA’ FORMATIVE AFFINI E INTEGRATIVE (6 CFU) 

Medicinal chemistry Biotecnologie molecolari e cellulari 

Proteomica 

Ingegneria metabolica e bioprocessi di 
nuova generazione 

Neurobiochimica 

 Analisi, controllo e ottimizzazione di 
sistemi biologici 

 Structural Biotechnology 

12 CFU Insegnamenti a libera scelta; 2 CFU Mondo del lavoro;  
Prova finale e tirocini formativi: 44 CFU 
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Al fine di guidare lo studente nella scelta del piano di studi si riportano di seguito esempi non vincolanti di piani di studio modulati su specifici 
interessi. Gli insegnamenti che non vengono selezionati nella scelta iniziale, possono essere inseriti nei 12 CFU a libera scelta. I percorsi tematici 
consentono di approfondire aspetti differenti e complementari delle biotecnologie industriali, in funzione che l’interesse dello studente sia volto 
prevalentemente agli aspetti correlati ai processi e ai prodotti, agli aspetti molecolari e cellulari correlati all’ambito della salute umana e agli 
aspetti computazionali e bioinformatici di supporto all’applicazione dei sistemi biologici in ambito biotecnologico. 
I percorsi tematici sono riportati schematicamente nella tabella a fine documento. 
 
 
Il percorso “Processi e Prodotti” intende presentare ed approfondire gli aspetti chimici e biologici dei processi e dei prodotti biotecnologici di 
interesse industriale, con particolare attenzione verso quei processi volti all’applicazione della innovazione scientifica e tecnologica. In 
particolare, il percorso consentirà di approfondire aspetti cardine delle biotecnologie innovative quali la sostenibilità di processi e prodotti, anche 
in un’ottica di bioeconomia circolare, avendo quindi cura di introdurre gli studenti all’analisi di aspetti quantitativi di valutazioni delle 
performance di processo nonché aspetti manageriali di applicazione industriale. 
 
Il percorso “Salute” intende approfondire gli aspetti molecolari, genetici, chimici e biochimici utili all’applicazione delle biotecnologie allo 
sviluppo di prodotti e servizi correlati alla salute umana. Tali obiettivi vengono realizzati tramite l’acquisizione di conoscenze scientifiche e 
tecnologiche nei campi della biologia molecolare, dell’ingegneria genetica e proteica, della chimica, della farmacologia e della modellistica 
molecolare. Tali conoscenze sono volte alla comprensione di meccanismi biologici complessi, sia fisiologici che patologici, e delle loro interazioni 
per l’identificazione di target molecolari, per la caratterizzazione e/o progettazione di composti bioattivi e farmaci biotecnologici  e per 
l’identificazione di terapie di nuova generazione. 

Il percorso “Tecnologie bioinformatiche e sistemiche” intende approfondire gli strumenti bioinformatici –  necessari per analizzare dati 
molecolari complessi (quali trascrittomica e proteomica sia a livello di popolazione che di singola cellula) - e computazionali  - necessari per la 
simulazione matematica di sistemi biologici complessi. Tali strumenti integrano gli approcci biomolecolari e chimici tipici della biologia e delle 
biotecnologie, promuovendo l’identificazione di punti di fragilità e robustezza utilizzabili tanto in ambito diagnostico e terapeutico che nella 
progettazione razionale di cell factories. 
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Percorso "processi e prodotti" Percorso "Salute"
Percorso "Tecnologie bioinformatiche 

e sistemiche"

Discipline Chimiche
(1 a scelta)

Analisi di biomolecole –  SSD CHIM/06 I sem. 
Esempi di sviluppo e analisi di bioprocessi  -SSD 
CHIM/11  I sem.
Ingegneria di processo -  ING-IND/25 I sem.

Analisi di biomolecole –  SSD CHIM/06 I sem.
Interazioni ligando-macromolecola – CHIM/02  II sem.

Strumenti computazionali per la 
bioinformatica  – SSD CHIM/03 II sem.
Interazioni ligando-macromolecola – 
CHIM/02 II sem.

Discipline 
Biologiche
(1 a scelta)

Biochimica industriale – SSD BIO/10 (II sem.)
Microbiologia applicata – SSD BIO/19 (I sem.)

Biochimica dei tumori -  SSD BIO/10 - I sem.
Farmacologia applicata –  SSD BIO/14 - II sem.
Editing di geni e genomi   BIO/18 I sem.
Nanobiotecnologie –  SSD BIO/10 II sem.

Systems biochemistry  – SSD BIO/10
II sem.

Discipline 
professionalizzanti -

Gruppo A 
(1 a scelta)

Proprietà intellettuale – SSD IUS/04 I sem.
Sociologia e comunicazione della scienza - SSD 
SPS/07 I sem.

Proprietà intellettuale – SSD IUS/04 I sem.
Sociologia e comunicazione della scienza - SSD SPS/07 
I sem.

Proprietà intellettuale – SSD IUS/04 I sem.
Sociologia e comunicazione della scienza - 
SSD SPS/07 I sem.

Discipline 
professionalizzanti -

Gruppo B 
(1 a scelta)

Analisi strategica dei servizi - SSD SECS-P/07 I 
sem.
Business plan e project management – SSD SECS-
P/07 II sem. 
Management dei servizi – SSD SECS-P/07 I sem.
Management e Innovazione sostenibile - SSD 
SECS-P/07 II sem.

Immunologia Applicata - SSD MED/04 I sem.
Analisi strategica dei servizi –  SSD SECS-P/07 I sem.
Business plan e project management –  SSD SECS-
P/07 II sem.
Management dei servizi – SSD SECS-P/07 I sem

Metodologie bioinformatiche –  SSD INF/01 I 
sem.
Computational systems biology -  SSD INF/01 
I sem.

Dicipline affini-
integrative 
(1 a scelta)

Ingegneria metabolica e bioprocessi di nuova 
generazione –  SSD CHIM/11 II sem.
Proteomica – SSD BIO/10 I sem.
Structural Biotechnology  - SSD FIS/07 II sem.

Biotecnologie molecolari e cellulari -- SSD BIO/11 II 
sem
Medicinal chemistry –  SSD CHIM/06 I sem.
Neurobiochimica - SSD BIO/10 II sem.
Proteomica – SSD BIO/10 I sem.
Structural Biotechnology  -SSD FIS/07 II sem.

Analisi, controllo e ottimizzazione di sistemi 
biologici - SSD ING-INF/04  II sem. 
Proteomica – SSD BIO/10 I sem. 
Structural Biotechnology  -SSD FIS/07 II sem.

12 CFU a scelta 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  (8 CFU)
Strutture e interazioni molecolari  - SSD CHIM/03;  Chimica organica applicata alle biotecnologie - SSD CHIM/06;

Biologia molecolare applicata - SSD BIO/11; Genetica molecolare - SSD BIO/18

insegnamenti di interesse  che non siano stati scelti tra i precedenti o insegnamenti offerti da altri corsi di studio magistrali dell'Ateneo 
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Il piano di studi consente di inserire 12 CFU a libera scelta dello studente; tra questi possono essere inclusi insegnamenti presenti nell’offerta del 
CdS in Biotecnologie Industriali, o insegnamenti offerti da altri CdS dell’Ateneo. Nella seguente tabella ne sono riportati alcuni di significativo 
interesse per un biotecnologo industriale, che possono completare il percorso formativo approfondendo i propri interessi verso discipline 
trasversali: 
 

CHIMICA ORGANICA PER SCIENZE DELLA VITA  ECONOMIA DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA 
BIOLOGIA AMBIENTALE APPLICATA COMMUNICATION SKILLS AND INTERPERSONAL RELATION 

MANAGEMENT 
BOTANICA APPLICATA WEB MARKETING AND COMMUNICATION MANAGEMENT  
PROCESSI E IMPIANTI DI TRATTAMENTO E BONIFICA STRUMENTI E APPLICAZIONI DEL WEB 
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE GESTIONE DELLA CONOSCENZA 
PROCESSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DATA SCIENCE LAB IN BIOSCIENCES 
OMEOSTASI CELLULARE NEI TESSUTI SOMATICI E CELLULE STAMINALI FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE 
BIOINFORMATICA FOUNDATIONS OF PROBABILITY AND STATISTICS 
BIOSTATISTICA MACHINE LEARNING 
STRESS ECOLOGY SERVICE SCIENCE 
MARINE ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY DIRITTO AMBIENTALE 

 


