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Quadro dell’offerta didattica in Italia 

Nel 2019 si è proceduto al censimento dei corsi di studio in Italia della classe L-2 
(Biotecnologie) (D.M. 270/2004) (Allegato n. 1). Il censimento ha riguardato i CdS 
elencati su Universitaly.it a settembre 2019 con riferimento ai regolamenti attivi per 
l’a.a. 2019/2020. 

Sono stati individuati 50 corsi di Laurea di cui 9 prevedono curricula (anche più di due) 
(Allegato n. 2). Per semplicità di analisi dei CdS, ciascun curriculum è stato considerato 
come CdS distinto. Pertanto il numero complessivo di CdS è risultato di 64.  

Per ciascun corso di Laurea e curricula (se presenti) si è proceduto a fotografare la 
distribuzione dei CFU per attività e per ambiti, nonché i CFU assegnati alle attività 
“affine ed integrative”, lingua straniera, abilità informatica, CFU riservati ad 
insegnamenti a scelta autonoma, tirocini e prova finale. 

La distribuzione censita è stata inviata ai Coordinatori dei CdS per un riscontro 
definitivo. I Coordinatori hanno proceduto a confermare il censimento condotto e, se 
presenti, hanno evidenziato eventuali aggiornamenti sfuggiti al censimento.  

La classe L-2 prevede: 

“Attività di Base” distinte negli ambiti  
“Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche”,  
“Discipline chimiche” 
“Discipline biologiche”. 

 “Attività Caratterizzanti” distinte negli ambiti  
“Discipline biotecnologiche comuni”,  
“Discipline per la regolamentazione, economia e bioetica”,  
“Discipline biotecnologiche biologiche ed industriali”,  
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: agrarie”,  
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: biologiche e industriali”,  
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: chimiche e farmaceutiche”, 
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: mediche e terapeutiche” 
“Discipline biotecnologiche con finalità specifiche: veterinarie” 
 

La Figura 1 riporta la distribuzione di CFU prevista nei vari CdS con riferimento alle 
“Attività di base”, distinte per ciascun ambito. La Figura 2 riporta la distribuzione di CFU 
(espressa in termini percentuali rispetto al numero di CFU complessivamente riservata 
dai CdS a queste attività) prevista nei vari CdS con riferimento alle “Attività 
Caratterizzanti”, distinte per ciascun ambito. 

Una prima analisi sulla base delle Figure 1 e 2 evidenzia che c’è un’ampia varietà di 
composizione dei CdS sia in termini di “Attività di Base”, sia in termini di “Attività 
Caratterizzanti”.  

Con riferimento alle “Attività di Base” si riscontra che mediamente i CdS assegnano a 
ciascun ambito 14-18 CFU, salvo pochi CdS che assegnano a queste attività il minimo 
ministeriale - o poco più - della classe (10 CFU per ambito) e qualche CdS per i quali si 
riscontra una spiccata esposizione delle “Discipline matematiche, fisiche, informatiche 
e statistiche” (fino a 36 CFU) seguiti dalle “Discipline biologiche” (fino a 34 CFU). 
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Figura 1 – Distribuzione di CFU (espressa in termini percentuali rispetto al numero di CFU 

complessivamente riservata dai CdS a queste Attività) prevista nei vari CdS con riferimento alle 
“Attività Caratterizzanti” 

 

 
Figura 2 – Distribuzione di CFU (espressa in termini percentuali rispetto al numero di CFU 

complessivamente riservata dai CdS a queste Attività) prevista nei vari CdS con riferimento alle 
“Attività Caratterizzanti” 

 
Con riferimento alle “Attività caratterizzanti” la distribuzione è molto articolata e 
rispecchia le vocazioni delle sedi Universitarie. Fattori comunei a tutti i CdS sono: 

 una cospicua presenza di CFU assegnati alle “Discipline 
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biotecnologiche comuni” (minimo ministeriale fissato a 24); 
 una presenza di “Discipline per la regolamentazione, economia e 

bioetica” mediamente di 6 CFU. Solo 12 CdS su 64 fissano a 4 CFU i 
contributi di questo ambito. 

La ulteriore lettura dei CFU esposti per gli ambiti è stata condotta seguendo le linee 
guida per la costituzione di un CdS afferente alla classe L-2 approvate dalla 
Conferenza nel 2011 (Allegato n. 3).  Le linee guida identificavano delle “Aree di 
competenza” - tipicamente riscontrate nella panoramica dell’offerta didattica Italiana - 
distinte per conoscenze essenziali richieste (Tabella 1). Le “aree di competenza" sono 
disgiunte dagli ambiti identificati per la classe. 

Tabella 1 – Aree di competenza 

Aree di competenza Note 
Area biologica trasversale Lo studente deve acquisire conoscenza di base e caratterizzante riguardante 

le discipline di area BIO

Area di competenza agraria 
(agroalimentare) 

Lo studente deve acquisire conoscenza dei meccanismi molecolari che sono 
alla base della crescita e del differenziamento di organismi vegetali ed 
animali di interesse agrario, con particolare riferimento agli aspetti utili ad 
ottimizzarne l'efficienza riproduttiva e produttiva. Deve apprendere le 
modalità per intervenire su tali processi con tecniche biotecnologiche 
innovative, inclusa la transgenesi, anche ai fini della trasformazione dei 
prodotti agrari alimentari e non alimentari in modo da adattarli alle necessità 
dei consumatori ed alla sostenibilità ambientale.  Deve possedere la 
preparazione necessaria per elaborare, mettere a punto ed applicare metodi 
analitici di indagine biotecnologica per la caratterizzazione di organismi e 
prodotti agricoli ed il controllo della loro qualità e salubrità, per la 
determinazione e la quantificazione di transgeni negli alimenti e per la 
tracciabilità dei prodotti primari nel rispetto delle norme che ne regolano la 
etichettatura. Dovrà inoltre possedere conoscenze delle tecnologie per il 
miglioramento genetico degli animali e delle piante di interesse agrario e per 
la preservazione della bio-diversità. Lo studente deve, inoltre, possedere la 
preparazione necessaria per lo studio ed il controllo delle conseguenze 
ambientali relative all'impiego di organismi transgenici in agricoltura, e la 
valutazione del rischio ambientale relativamente alle tecnologie utilizzate. 
Lo studente deve conoscere le procedure ed i metodi analitici per la 
certificazione di origine con marcatori molecolari, la certificazione dello stato 
sanitario degli alimenti, la tipizzazione microbiologica e la selezione di 
microrganismi utilizzati nella preparazione degli alimenti nonché le procedure 
per la preparazione e l’impiego di ceppi microbici migliorati per uso 
alimentare. Lo studente deve possedere adeguata conoscenza delle 
metodologie e delle strategie impiegate nella mappatura genetica fine per lo 
sviluppo e l'applicazione di diagnostici innovativi per l'identificazione 
varietale, l'individuazione di loci per caratteri quantitativi (QTL) e per la 
specifica identificazione di agenti di malattia e produttori di tossine nonché di 
tecniche per il risanamento di colture vegetali di pregio e/o tipiche. 

Area di competenza 
farmaceutica 

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione 
struttura-attività dei farmaci, con particolare riguardo ai prodotti naturali o di 
derivazione semisintetica, e delle macromolecole con cui essi interagiscono. 
Dovrà acquisire le nozioni attinenti l’impiego di enzimi o microrganismi sia 
per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie 
finalizzate all’analisi biochimico-clinica. Lo studente deve acquisire i principi 
e gli strumenti fondamentali della chimica analitica necessari per l’analisi dei 
farmaci e per affrontare le principali tematiche di processo del settore 
biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali tecniche 
spettroscopiche con approfondimento delle tecniche di studio delle 
macromolecole biologiche. 
Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi 
patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni 
patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i 
meccanismi di azione dei segnali intra- ed extracellulari (es. ormoni, 
citochine etc) che presiedono al differenziamento, all’omeostasi ed alle 
funzioni cellulari nonché alle funzioni integrate tra gli organi. 
Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli 
effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Dovrà acquisire i 
principi della farmacocinetica e della farmacodinamica. Deve inoltre 
acquisire le nozioni necessarie all’impiego delle metodologie del DNA 
ricombinante per la produzione e lo studio di molecole ad attività 
farmacologica, nonché le metodiche per una corretta sperimentazione 
farmacologica. Dovrà inoltre acquisire i le principali nozioni sulle forme 
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farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla 
norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici in ambito 
farmaceutico.

Area di competenza 
industriale 

Lo studente deve acquisire padronanza teorica e pratica delle problematiche 
e tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali, quali 
fermentazioni, bioconversioni, sintesi di molecole e macromolecole, utilizzo 
di biosensori, salvaguardia e recupero ambientale. Deve possedere 
conoscenza dei sistemi utilizzati per la produzione di acidi organici, solventi, 
aminoacidi, vitamine, proteine, enzimi, farmaci, etc. Deve altresì conoscere 
le nozioni necessarie all’impiego delle metodologie del DNA ricombinante e 
gli aspetti di modulazione delle diverse funzioni cellulari di potenziale 
interesse applicativo, che possano condurre alla produzione di metaboliti, 
enzimi industriali, agenti farmaceutici e nutraceutici anche mediante l’uso di 
organismi modificati geneticamente. Deve avere conoscenza dei principi e 
degli strumenti delle metodologie high-throughput per lo studio dei sistemi 
biologici in particolare di genomica, proteomica e metabolomica. Lo studente 
deve inoltre apprendere i principi teorici e la strumentazione delle principali 
tecniche di separazione e purificazione. Lo studente deve acquisire i principi 
e gli strumenti fondamentali analitici tradizionali e di diagnostica molecolare 
necessari per l’analisi dei prodotti biotecnologici e per affrontare le procedure 
di validazione/certificazione e di controllo di prodotto/processo 
biotecnologico anche in relazione alle problematiche di sicurezza ambientale 
connesse.  
Lo studente deve conoscere gli impianti biotecnologi industriali sia del punto 
di vista teorico e tecnico che sotto il profilo della gestione e del controllo di 
qualità del processo e del prodotto. Deve dimostrare di essere in grado di 
valutare i principali parametri economici di un bioprocesso di produzione 
anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti, della salvaguardia 
e bonifica dell’ambiente, della valorizzazione dei sottoprodotti e di saper 
prevedere in tale contesto l’eventuale reperimento di materie prime 
alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell’ambito delle 
biotecnologie.

Area di competenza 
medica 

Lo studente deve acquisire conoscenza dei meccanismi che sono alla base 
del differenziamento e dello sviluppo di tessuti ed organi. Deve inoltre 
possedere conoscenze approfondite della genetica umana. Lo studente 
deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i 
meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della 
cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione dei 
segnali intra- ed extracellulari (es. ormoni, citochine etc) che presiedono al 
differenziamento, all’omeostasi ed alle funzioni cellulari nonché alle funzioni 
integrate tra gli organi. Deve avere conoscenza dei principi e degli strumenti 
delle metodologie high-throughput per lo studio dei sistemi biologici in 
particolare di genomica, proteomica e metabolomica. 
Lo studente deve acquisire padronanza teorica e pratica delle tecnologie 
cellulari. Dovrà inoltre acquisire le nozioni fondamentali sulle forme 
farmaceutiche ed i principi della farmacocinetica e delle farmacodinamica. 
Deve possedere competenze per la valutazione biochimica e tossicologica di 
biofarmaci, diagnostici e vaccini e conoscere gli aspetti fondamentali dei 
processi operativi utili per la progettazione di prodotti biotecnologici (anche 
per la terapia genica e la terapia cellulare), e della formulazione di 
biofarmaci. 

Area di competenza 
veterinaria 

Lo studente deve acquisire conoscenza dei meccanismi che sono alla base 
del differenziamento e dello sviluppo di tessuti ed organi animali. Acquisire 
solide conoscenze sulla morfologia e sulle funzioni degli organismi animali. 
Deve conoscere i fondamenti dei processi patologici d'interesse animale, 
con riferimento ai loro meccanismi patogenetici molecolari e cellulari e le 
situazioni patologiche congenite o acquisite. Deve possedere la capacità di 
applicare strategie diagnostiche e terapeutiche a base biotecnologica ed 
acquisire le capacità di intervenire per ottimizzare l'efficienza produttiva e 
riproduttiva animale. Lo studente deve conoscere e saper utilizzare le 
principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e 
cellulari anche ai fini della progettazione e produzione di biofarmaci, 
diagnostici e vaccini. Deve possedere competenze per la valutazione di 
biofarmaci, diagnostici e vaccini in campo veterinario per quanto riguarda gli 
aspetti chimici, biologici, biofisici e tossicologici e conoscere gli aspetti 
fondamentali dei processi operativi utili per la progettazione di prodotti 
biotecnologici (anche per la terapia genica e la terapia cellulare), e della 
formulazione di biofarmaci. 
Lo studente deve saper riconoscere le interazioni tra organismi animali e 
microrganismi patogeni e non patogeni, virus e parassiti; possedere 
conoscenze e metodologie per la valutazione dell'igiene e della qualità degli 
alimenti di origine animale e dei loro prodotti di trasformazione. Il laureato in 
dovrà avere conoscenze di embriologia degli animali di interesse zoo-
economico, metodologie e biotecnologie della riproduzione animale e, in 
correlazione con tali tematiche dovrà conoscere le metodologie di 
trasformazione e controllo degli alimenti di origine animale, con particolare 
riferimento ad aspetti tossicologici, nutrizionali e a vantaggi e rischi per la 
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salute pubblica connessi con l’uso di organismi geneticamente modificati. 
 

In sintesi le linee guida individuavano i seguenti criteri: 

 dei minimi da assegnare alle “Attività di Base” per gli ambiti “Discipline 
matematiche, fisiche, informatiche e statistiche”, “Discipline chimiche” e “Discipline 
Biologiche”;  

 dei minimi da assegnare per le “Discipline biotecnologiche comuni”, “Discipline per 
la regolamentazione, economia e bioetica” e “Discipline biotecnologiche biologiche 
ed industriali”;  

 dei minimi da assegnare alle “Aree di competenza” (agraria-agroalimentare, 
farmaceutica, industriale, medica, veterinaria) per soddisfare alle conoscenze 
essenziali richieste per poter formare laureati competenti nelle Aree richiamate.  

La Tabella 2 riporta i minimi in accordo alle linee guida approvate dalla Conferenza nel 
2011. 

Tabella 2 – CFU minimi previsti per ciascuno ambito/area prevista nel 2011 

Ambiti/Aree CFU 
minimi 

Note 

Discipline matematiche, 
fisiche, informatiche e 
statistiche 

15 
 

Discipline chimiche 15  
Discipline biologiche 24  
Discipline biotecnologiche 
comuni 

32 
 

Discipline per la 
regolamentazione, economia 
e bioetica 

4 
 

 

Area biologica trasversale 
60 

complessivamente dalle discipline dell’area 
BIO (inclusi i SSD delle Discipline 
Biologiche delle Attività di Base)   

Area di competenza agraria 
(agroalimentare) 

24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: agrarie” inclusi 
“Discipline biotecnologiche comuni” di area 
AGR 

Area di competenza 
farmaceutica 

24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: chimiche e 
farmaceutiche” inclusi “Discipline 
biotecnologiche comuni” di area CHIM e 
BIO/14 

Area di competenza 
industriale 

24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: chimiche e 
farmaceutiche” inclusi “Discipline 
biotecnologiche comuni” di area CHIM 

Area di competenza medica 

24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: mediche e terapeutiche” 
inclusi “Discipline biotecnologiche comuni” 
di area MED 

Area di competenza 
veterinaria 

24 
da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: veterinarie” 
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Sulla base delle linee guida i CFU esposti dai CdS sono stati raggruppati per aree di 
competenze. Le Figure 3 e 4 riportano la probabilità di presenza dei CFU classificati 
per aree (assegnato il valora soglia di CFU presente per ambito/area, l’ordinata riporta 
il n. di CdS che soddisfano il valore soglia di CFU) con riferimento alle voci elencate 
nella Tabella 2.  

 
Figura 3 – Numero di CdS con CFU ricadenti negli ambiti delle Attività di Base superiori al 

valore soglia 

 
L’analisi dei diagrammi di probabilità Figura 3 e 4 mostra che: 

 oltre il 50% dei CdS soddisfa le linee guida con riferimento all’Ambito “Discipline 
matematiche, fisiche, informatiche e statistiche” e “Discipline chimiche”; 

 solo il 25% circa dei CdS soddisfa le linee guida con riferimento all’Ambito 
“Discipline biologiche”. Circa il 50% espone almeno 18 CFU; 

 circa l’80% dei CdS soddisfa le linee guida con riferimento all’Area biologica 
trasversale (almeno 60 CFU offerti dai SSD di area BIO, compresi Ambito di 
Base e ambito Caratterizzante); 

 la soglia di 24 CFU per i saperi minimi di ciascuna area di competenza 
approssimativamente coincide con il punto singolare di ciascun diagramma di 
probabilità. In altre parole,  

o il 50% (9 su 18) dei CdS che espongono CFU ricadenti nell’area di 
competenza “agraria (agroalimentare)” soddisfano la richiesta di 
“almeno 24 CFU”; 

o il 30% (13 su 42) dei CdS che espongono CFU ricadenti nell’area di 
competenza “farmaceutica” soddisfano la richiesta di “almeno 24 CFU”; 

o il 25% (9 su 36) dei CdS che espongono CFU ricadenti nell’area di 
competenza “industriale” soddisfano la richiesta di “almeno 24 CFU”; 

o il 50% (17 su 34) dei CdS che espongono CFU ricadenti nell’area di 
competenza “medica” soddisfano la richiesta di “almeno 24 CFU”; 

o il 30% (3 su 10) dei CdS che espongono CFU ricadenti nell’area di 
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competenza “veterinaria” soddisfano la richiesta di “almeno 24 CFU”. 

 

 
Figura 4 – Numero di CdS con CFU ricadenti nelle Aree di Competenza superiori al valore 

soglia 
 

Riscontro dell’offerta formativa corrente 

Il rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza nel 2011 suggerisce di fissare 
circa 100 CFU: 32 tra le “Discipline matematiche, fisiche, informatiche e statistiche” e le 
“Discipline chimiche”, 24 per le “Discipline biologiche”, 60 per le discipline dell’aerea 
BIO (inclusi i 24 CFU richiesti per le “Discipline biologiche” delle Attività di Base), 4 (in 
pratica 6 per il rispetto delle linee guida del CUN) per la regolamentazione, economia e 
bioetica. A questi vanno aggiunti i 12 CFU minimi per le attività a scelta autonoma. 
Premesso che si possa fissare a circa 20 CFU l’impegno dedicato a tirocini, inglese 
(dal DM: “il cui impegno deve corrispondere ad un congruo numero di CFU”) e tesi, 
restano circa 50 CFU per completare l’offerta, inclusi i CFU dedicati ad “Affini ed 
integrativi” (minimo 18 CFU). È comprensibile che questo spazio formativo (circa 50 
CFU) sia dedicato ad indirizzare gli studenti verso una specializzazione, se di 
vocazione dal CdS. 

La formazione di base (matematica/fisica/informatica/chimica/biologica) auspicata per i 
biotecnologi come suggerita dalle linee guida approvate dalla Conferenza nel 2011 è 
già soddisfatta da 31 CdS dei 64, almeno con riferimento a due voci su tre.  

La formazione biologica-caratterizzante è già soddisfatta da 52 CdS dei 64. L’ampia 
aderenza a questo punto delle line guida in qualche modo sopperisce alla carente 
adesione riscontrata circa la formazione di base biologica, soddisfatta solo da 14 CdS 
dei 64. 
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L’attesa professionalizzazione dei biotecnologi nelle cinque aree di competenza 
richiamate - e maggiormente riscontrate nella panoramica dell’offerta formativa Italiana 
(agrario, farmaceutico, industriale, medico, veterinario) - come suggerite dalle linee 
guida approvate dalla Conferenza nel 2011 è di fatto fotografata dall’offerta formativa 
corrente. I 24 CFU individuati come minimo per auspicare una formazione nelle diverse 
aree di competenza (4 esami da 6 CFU o 2 esami da 9 CFU e 1 da 6 CFU) sono 
risultati già soddisfatti da 35 CdS dei 64. Gli altri CdS sono caratterizzati da una 
distribuzione dei CFU nelle varie aree tipica di una vocazione “generalista” che lascia 
ai laureati le porte aperte per accedere agevolmente alle LM in Biotecnologie (LM-7, 
LM-8, LM-9) senza particolari carenze. Sono altresì esclusi dalla panoramica i CdS che 
per scelta hanno spiccata vocazione non riconducibile alle 5 aree di competenza 
individuate.  

A integrazione dell’analisi condotta in accordo alle linee guida approvate nel 2011, la 
Giunta ha rilevato che l’offerta formativa in essere dei CdS con competenze mediche 
include, per congruità culturale, BIO/14. A riprova dello stretto legame culturale con 
l’area di competenza, il ricalcolo della presenza di CFU nell’area di “competenza 
medica” (incluso BIO/14) porta ad individuare almeno 22 CdS - dei 34 CdS che 
espongono CFU ricadenti nell’area di competenza “medica” – che soddisfano la 
richiesta di “almeno 24 CFU”: il 65%. 

Alla luce del censimento ed analisi condotti, emerge che i CdS della classe L-2 hanno 
aderito per oltre il 50% alle linee guida, almeno con riferimento alla formazione per 
aree di competenza. 

 

Syllabus della L-2  

La Giunta della Conferenza propone di marcare ulteriormente la formazione di base 
rivisitando le linee guida approvata nel 2011 (Allegato n. 3).  

È stato riscontrato che gli sbocchi professionali della maggior parte dei Laureati 
Magistrali in Biotecnologa – classe LM-7, LM-8 e LM-9, percorso formativo naturale dei 
Laureati dei CdS della classe L2 - ricade in ambiti in cui la preparazione 
matematica/fisica/chimica/biologica gioca un ruolo fondamentale. Attività lavorative in 
ambiti di ricerca-sviluppo avanzate1 (e.g. system biology) e sia in ambiti d’impresa 
richiedono conoscenze che non possono essere apprese se non si garantisce uno 
spazio formativo congruo. A tal proposito la Giunta: 

 conferma i saperi richiamati nelle linee guida (Allegato n. 3); 
 auspica che i CdS riservino almeno 18 CFU all’ambito “Discipline matematiche, 

fisiche, informatiche e statistiche”; 
 auspica che i CdS riservino almeno 18 CFU all’ambito “Discipline chimiche”. 
 

Con riferimento alle competenze di ambito biologico, la Giunta propone di ridurre il 
                                                            
1 A titolo di esempio, e per nulla esaustivi, si richiamano gli sbocchi in ambito di: system biology; strategie 
avanzate di bioconiugazione; sistemi diagnostici e teragnostici; terapie innovative; ricerca e produzione di 
integratori alimentari, probiotici e principi attivi da fonti naturali; sviluppo di processi in accordo ai principi di 
economia circolare e della sostenibilità ambientale; produzione di bio-based e added value chemicals da 
fonti rinnovabili; bioraffineria di biomasse. 
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limite minimo di CFU richiesto per le “Discipline biologiche” (Attività di Base) a 18 CFU 
purchè sia rispettato il minimo richiesto (60 CFU) da riservare complessivamente alle 
discipline dell’area biologica trasversale (BIO). 

Con riferimento all’area di competenza medica, la Giunta ritiene i CFU esposti dal SSD 
BIO/14 vadano inclusi nella formazione dedicata alle biotecnologie dell'area di 
competenza medica. 

Con riferimento alla formazione dedicate alle aree di competenza (agrario, 
farmaceutico, industriale, medico, veterinario), la Giunta ritiene che i CFU minimi 
indicati dalle linee guida (Allegato n. 3) siano da incrementare. Visto il possibile spazio 
richiamato nella sezione precedente (30 CFU), la Giunta auspica che i CdS a 
vocazione specializzante nelle aree di competenza fissino una soglia minima di 30 
CFU dedicati ai contenuti minimi richiamati dalle linee guida (Allegato n. 3). 

La Tabella 3 riepiloga i CFU minimi auspicabili e i CFU minimi proposti dalla Giunta. 
Il rispetto dei minimi auspicabili/proposti offre in automatico al CdS l’inserimento tra i 
Corsi di Laurea specializzati nell’area di competenza prescelta, senza dubbi per 
l’utenza.  

Tabella 3 – CFU minimi auspicabili/proposti per ciascuno ambito/area 

CFU Minimo 
auspicabile

CFU Minimo 
proposto 

 

Base 
Matematiche/Fisiche 18 16

 

Base Chimiche 18 16  

Base Biologiche 24 18  

Raggruppamento da proposta L-2 con Aree di Competenza 

  
CFU Minimo 
auspicabile

CFU Minimo
 proposto 

note 

Biologico trasversale 60 55

complessivamente dalle discipline dell’area BIO 
(incluse i SSD delle Discipline Biologiche della 
Attività di Base)   

Agraria  30 24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: agrarie” inclusi “Discipline 
biotecnologiche comuni” di area AGR 

Farmaceutica 30 24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: chimiche e farmaceutiche” 
inclusi “Discipline biotecnologiche comuni” di 
area CHIM e BIO/14 

Industriale 30 24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: biologiche e industriali” 
inclusi “Discipline biotecnologiche comuni” di 
area CHIM 

Medica  30 24 

da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: mediche e terapeutiche” 
inclusi “Discipline biotecnologiche comuni” di 
area MED e BIO/14 

Veterinaria 30 24 
da ambito “Discipline biotecnologiche con 
finalità specifiche: veterinarie” 

 

I laureati dei CdS caratterizzati da una spiccata formazione in aree di competenza 
specifiche potranno ambire all’iscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale di analoga 
area di competenza. È fatta salva la verifica da parte dei CdS Laurea Magistrale di 
accertare la preparazione individuale dei laureati L-2 e l’individuazione di percorsi 
all’interno della LM dipendenti dai requisiti curriculari soddisfatti e/o dal risultato della 
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verifica della personale preparazione. La verifica sarà a maggior ragione richiesta per i 
laureati dei CdS a vocazione “generalista” e dei CdS con percorsi in aree non censite 
dalla presente analisi.  

La formazione dei Biotecnologi, incentrata nel fornire una adeguata preparazione 
operativa e familiarità con le tecnologie, richiede di riservare ad attività di laboratorio un 
congruo numero di CFU. È auspicabile che i CdS riservino alle attività di laboratorio “a 
posto singolo” almeno il 15% delle lezioni frontali erogate. 
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Allegato n. 1 
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Allegato n. 3 

Core syllabus – deliberato dalla Conferenza nel 2011 

Ambiti 
disciplinari 

Settori scientifico-
disciplinari 

 
CFU 

minimi per 
ambito 

N.B. le attività di laboratorio “a posto 
singolo“ devono rappresentare 
complessivamente almeno il 25% delle 
lezioni frontali erogate 

Discipline 
matematiche, 
fisiche, 
informatiche e 
statistiche 

MAT/01 -  MAT/09 
INF/01 – Informatica 
FIS/01 - FIS/08 
MED/01 - Statistica medica 
SECS - S/01 - Statistica 
SECS - S/02 - Statistica per la
ricerca sperimentale e 
tecnologica 
 

min 16 Matematica: Funzioni reali di una variabile e 
successioni – Calcolo differenziale per funzioni di una 
variabile – Integrale di funzioni di una variabile – 
Equazioni differenziali – Funzioni di più variabili 
 
Fisica: Cinematica e dinamica – Meccanica dei fluidi 
– Termodinamica – I e II principio della 
termodinamica -Oscillazione onde – 
Elettromagnetismo – Ottica e microscopia 
 
Statistica: Probabilità – distribuzione binomiale – 
Distribuzioni di frequenza - Distribuzione normale - 
Intervalli di confidenza - Campionamento – Test di 
significatività - Correlazione e regressione. 

 
Discipline 
chimiche 

CHIM/01 - Chimica analitica 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e 
inorganica 
CHIM/06 - Chimica organica 
 

min 16 Chimica Generale: Elementi e formule chimiche – 
struttura elettronica e proprietà periodiche degli atomi 
– configurazioni elettroniche degli elementi – La 
tabella periodica – Il legame chimico – Il legame 
ionico – Principali composti inorganici – Le reazioni 
chimiche e gli equilibri ionici in soluzione – Equilibrio 
chimico ed energia libera – Elettrochimica 
 
Chimica Organica: Il legame chimico nelle sostanze 
organiche – Alcani e cicloalcani – Alcheni ed alchini – 
I composti aromatici – La stereoisomeria – Alogenuri 
alchilici ed arilici – Alcoli e fenoli – Eteri – La chimica 
dei composti carbonilici – aldeidi e chetoni – 
monosaccaridi e disaccaridi - Acidi carbossilici e loro 
derivati – Ammine – Amminoacidi e peptidi – Purine e 
pirimide – Nucleosidi e nucleotidi. 

 
Discipline 
biologiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Discipline 
biotecnologic
he comuni 
 

 

 

BIO/01 - Botanica generale 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/11 - Biologia molecolare 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/17 - Istologia 
BIO/18 - Genetica 
BIO/19 - Microbiologia 
generale 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGR/07 - Genetica agraria 
BIO/09 - Fisiologia 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/11 - Biologia molecolare 
BIO/14 - Farmacologia 
BIO/18 - Genetica 
CHIM/06 - Chimica organica 

min 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

min 32 

Biologia cellulare: Struttura ed organizzazione della 
cellula procariotica ed eucariotica – Giunzioni cellulari 
– Parete cellulare e membrana plasmatica - I recettori 
– Fagocitosi, pinocitosi, esocitosi - I meccanismi di 
trasporto delle piccole molecole – Omeostasi cellulare 
- Gli organuli subcellulari – Il Nucleo – Reticolo 
endoplasmico rugoso ed apparato di Golgi -  Il 
citoscheletro - Il ciclo cellulare e la mitosi. 
 
Genetica: Basi molecolari dell’evoluzione – Struttura 
e dinamica del genoma – Analisi del cariotipo – 
Mappe fisiche - La ricombinazione – Meiosi – 
Mutazioni -  Genetica batterica - Analisi mendeliana – 
I caratteri quantitativi – Genetica delle popolazioni 
 
Biochimica: Le proteine – Enzimi e cinetica 
enzimatica –- Introduzione alla bioenergetica -  I 
meccanismi della catalisi – Meccanismi di regolazione 
enzimatica I polisaccaridi – Proteoglicani e 
peptidoglicani – I lipidi – La composizione delle 
membrane biologiche -  lipoproteine e 
lipopolisaccaride – Struttura degli acidi nucleici – 
Purificazione e dosaggio delle macromolecole – 
cromatografia – elettroforesi – dosaggi densitometrici 
e spettrofotometrici - Metabolismo energetico dei 
carboidrati – Il ciclo di Kebs e la fosforilazione 
ossidativa – – Il catabolismo degli acidi grassi - La via 
dei pentosi – Le reazioni biosintetiche a partire 
dall’acetil-CoA – Integrazine tra metabolismo lipidico 
e glucidico – Biosinstesi del colesterolo – Turnover 
delle proteine e catabolismo degli amminoacidi – 
Biosintesi e cataboismo dell’eme – Biosintesi e 
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CHIM/11 - Chimica e 
biotecnologia delle 
fermentazioni 
MED/04 - Patologia generale 
MED/42 - Igiene generale e 
applicata 
 

catabolismo dei nucleotidi purinici e pirimidinici – 
Regolazione ed integrazione delle principali vie 
metaboliche. 
 
Biologia Molecolare: Struttura e funzione dei geni – 
La duplicazione del DNA - Controllo dell’espressione 
genica - La trascrizione dell’RNA – La sintesi delle 
proteine – Modificazioni post-traduzionali delle 
proteine – Enzimi di restizione e meccanismi di riparo 
del DNA - Amplificazione e clonaggio del DNA – 
Allineamento di sequenze: omologia e similarità - 
Analisi qualitativa e quantitava dell’espressione dei 
geni – Tecnologie del DNA ricombinante - Vettori di 
espressione – Produzione di proteine ricombinanti – 
Proteine di fusione - Screening di librerie di 
espressione - Fage display - Introduzione all’uso dei 
database bioinformatici 
 
Microbiologia:  Microrganismi ed origine della vita - 
Ecologia microbica - Principi generali e controllo della 
crescita microbica – Batteri – Archea – Protozoi - 
Funghi – Assimilazione e dissimilazione – Fotosintesi 
ossigenica ed anossigenica - Cicli biogeochimici di 
C/N/S - Associazioni tra microorganismi ed altri 
organismi - Virus – Patogenicità e virulenza 

 
Discipline per 
la 
regolamentazi
one, economia 
e bioetica 

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale 
IUS/01 - Diritto privato 
IUS/02 - Diritto privato 
comparato 
IUS/04 - Diritto commerciale 
IUS/14 - Diritto dell'unione 
europea 
M-FIL/02 - Logica e filosofia 
della 
scienza 
M-FIL/03 - Filosofia morale 
MED/02 - Storia della 
medicina 
SECS-P/06 - Economia 
applicata 
SECS-P/07 - Economia 
aziendale 

min 4  

Discipline 
biotecnologic
he biologiche 
ed industriali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIO/01 - Botanica generale 
BIO/02 - Botanica sistematica 
BIO/03 - Botanica ambientale 
e applicata 
BIO/04 - Fisiologia vegetale 
BIO/05 - Zoologia 
BIO/06 - Anatomia comparata 
e citologia 
BIO/07 – Ecologia 
BIO/12 - Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica 
BIO/13 - Biologia applicata 
BIO/14 - Farmacologia 
BIO/15 – Biologia 
farmaceutica 
BIO/16 - Anatomia umana 
BIO/17 - Istologia 
BIO/18 - Genetica 
BIO/19 - Microbiologia 

 
 
 
 
 

N.B. il 
minimo dei 
CFU totali 

assegnati a 
discipline 
dell’area 
BIO deve 

essere pari 
a 60 CFU 
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generale 
Altre attivita’ Lingua Inglese 

Tirocinio + Elaborato finale 
CFU a scelta dello studente  

 
 

min 12 
min 20 

 

CFU comuni 116  
 

 

Aree di competenza caratterizzanti: requisiti curriculari e contenuti minimi per 
l’accreditamento 
N.B. Le aree di competenza sotto indicate sono facoltative e non esclusive (ciascun curriculum o indirizzo può 
abbracciarne una, più di una o nessuna) rimanendo indipendenti ai fini del calcolo dei CFU min indicati in caso 
di parziale sovrapposizione (es. area CHIM per l’area industriale e farmaceutica). I contenuti ed i CFU minimi 
che caratterizzano ciascuna area di competenza qualora ritenuti sufficienti per l’iscrizione ad un Corso di Laurea 
Magistrale di analogo ambito non escludono l’accertamento della preparazione individuale e la eventuale 
assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA) in funzione degli specifici obiettivi formativi di ciascuna sede. 
Fermi restando i CFU minimi attribuiti a ciascun degli ambiti seguenti, i contenuti minimi non debbono essere 
necessariamente ricompresi in insegnamenti afferenti a S.S.D. presenti nell’ambito indicato nella colonna 
adiacente. 
Discipline 
caratterizzanti 
per l’area di 
competenza 
industriale 
 
Discipline 
biotecnologic
he chimiche e 
farmaceutiche 

 
 
 
 
 
 
CHIM/01 - Chimica analitica 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica 
CHIM/04 - Chimica industriale 
CHIM/05 - Scienza e 
tecnologia 
dei materiali polimerici 
CHIM/06 - Chimica organica 
CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica 
CHIM/09 - Farmaceutico 
tecnologico applicativo 
CHIM/10 - Chimica degli 
alimenti 
CHIM/11 - Chimica e 
biotecnologia delle 
fermentazioni 
CHIM/12 - Chimica 
dell'ambiente 
e dei beni culturali 
ING-IND/25 - Impianti chimici 
ING-IND/26 - Teoria dello 
sviluppo dei processi chimici 

 
 
 
 
 
 

min 24 
 

(incluse 
discipline 

biotec 
comuni di 

area 
CHIM) 

Lo studente deve acquisire padronanza teorica e 
pratica delle problematiche e tecnologie operative 
utilizzate nelle biotecnologie industriali, quali 
fermentazioni, bioconversioni, sintesi di molecole e 
macromolecole, utilizzo di biosensori, salvaguardia e 
recupero ambientale. Deve possedere conoscenza 
dei sistemi utilizzati per la produzione di acidi 
organici, solventi, aminoacidi, vitamine, proteine, 
enzimi, farmaci, etc. Deve altresì conoscere le nozioni 
necessarie all’impiego delle metodologie del DNA 
ricombinante e gli aspetti di modulazione delle 
diverse funzioni cellulari di potenziale interesse 
applicativo, che possano condurre alla produzione di 
metaboliti, enzimi industriali, agenti farmaceutici e 
nutraceutici anche mediante l’uso di organismi 
modificati geneticamente. Deve avere conoscenza 
dei principi e degli strumenti delle metodologie high-
throughput per lo studio dei sistemi biologici in 
particolare di genomica, proteomica e metabolomica. 
Lo studente deve inoltre apprendere i principi teorici e 
la strumentazione delle principali tecniche di 
separazione e purificazione. Lo studente deve 
acquisire i principi e gli strumenti fondamentali 
analitici tradizionali e di diagnostica molecolare 
necessari per l’analisi dei prodotti biotecnologici e per 
affrontare le procedure di validazione/certificazione e 
di controllo di prodotto/processo biotecnologico anche 
in relazione alle problematiche di sicurezza 
ambientale connesse. Deve conoscere gli impianti 
biotecnologi industriali sia del punto di vista tecnico 
che sotto il profilo della gestione e del controllo di 
qualità del processo e del prodotto. Deve dimostrare 
di essere in grado di valutare i principali parametri 
economici di un bioprocesso di produzione anche in 
relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti, 
della salvaguardia e bonifica dell’ambiente, della 
valorizzazione dei sottoprodotti e di saper prevedere 
in tale contesto l’eventuale reperimento di materie 
prime alternative e diverse metodologie di processo 
ottenibili nell’ambito delle biotecnologie. 

 
Discipline 
caratterizzanti 
per l’area di 
competenza 
medica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lo studente deve acquisire conoscenza dei 
meccanismi che sono alla base del differenziamento 
e dello sviluppo di tessuti ed organi. Deve inoltre 
possedere conoscenze approfondite della genetica 
umana. Lo studente deve apprendere i meccanismi 
fondamentali dei processi patologici nonché i 
meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni 
patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le 
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Discipline 
biotecnologic
he mediche e 
terapeutiche 

BIO/12 - Biochimica clinica e 
biologia molecolare clinica 
MED/03 - Genetica medica 
MED/04 - Patologia generale 
MED/05 - Patologia clinica 
MED/07 - Microbiologia e 
microbiologia clinica 
MED/09 - Medicina interna 
MED/13 - Endocrinologia 
MED/15 - Malattie del sangue 
MED/42 - Igiene generale e 
applicata 
VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitarie degli 
animali 

min 24 
 

(incluse 
discipline 

biotec 
comuni di 
area MED)

funzioni ed i meccanismi di azione dei segnali intra- 
ed extracellulari (es. ormoni, citochine etc) che 
presiedono al differenziamento, all’omeostasi ed alle 
funzioni cellulari nonché alle funzioni integrate tra gli 
organi. Deve avere conoscenza dei principi e degli 
strumenti delle metodologie high-throughput per lo 
studio dei sistemi biologici in particolare di genomica, 
proteomica e metabolomica. 
Lo studente deve acquisire padronanza teorica e 
pratica delle tecnologie cellulari. Dovrà inoltre 
acquisire le nozioni fondamentali sulle forme 
farmaceutiche ed i principi della farmacocinetica e 
delle farmacodinamica. Deve possedere competenze 
per la valutazione biochimica e tossicologica di 
biofarmaci, diagnostici e vaccini e conoscere gli 
aspetti fondamentali dei processi operativi utili per la 
progettazione di prodotti biotecnologici (anche per la 
terapia genica e la terapia cellulare), e della 
formulazione di biofarmaci. 
 
etc. etc. 

Discipline 
caratterizzanti 
per l’area di 
competenza 
farmaceutica 
 
Discipline 
biotecnologic
he chimiche e 
farmaceutiche 

 
 
 
 
 
CHIM/01 - Chimica analitica 
CHIM/02 - Chimica fisica 
CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica 
CHIM/04 - Chimica industriale 
CHIM/05 - Scienza e 
tecnologia 
dei materiali polimerici 
CHIM/08 - Chimica 
farmaceutica 
CHIM/09 - Farmaceutico 
tecnologico applicativo 
CHIM/10 - Chimica degli 
alimenti 
CHIM/11 - Chimica e 
biotecnologia delle 
fermentazioni 
CHIM/12 - Chimica 
dell'ambiente 
e dei beni culturali 
ING-IND/25 - Impianti chimici 
ING-IND/26 - Teoria dello 
sviluppo dei processi chimici 

 
 
 
 
 

min 24 
 

(incluse 
discipline 

biotec 
comuni di 
area CHIM 
+ BIO/14) 

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali 
sulla correlazione struttura-attività dei farmaci, con 
particolare riguardo ai prodotti naturali o di 
derivazione semisintetica, e delle macromolecole con 
cui essi interagiscono. Dovrà acquisire le nozioni 
attinenti l’impiego di enzimi o microrganismi sia per la 
produzione di farmaci che per la messa a punto di 
metodologie finalizzate all’analisi biochimico-clinica. 
Lo studente deve acquisire i principi e gli strumenti 
fondamentali della chimica analitica necessari per 
l’analisi dei farmaci e per affrontare le principali 
tematiche di processo del settore biologico-
farmaceutico. Deve acquisire le basi delle principali 
tecniche spettroscopiche con approfondimento delle 
tecniche di studio delle macromolecole biologiche. 
Lo studente deve apprendere i meccanismi 
fondamentali dei processi patologici nonché i 
meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni 
patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le 
funzioni ed i meccanismi di azione dei segnali intra- 
ed extracellulari (es. ormoni, citochine etc) che 
presiedono al differenziamento, all’omeostasi ed alle 
funzioni cellulari nonché alle funzioni integrate tra gli 
organi. 
Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, 
il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello 
molecolare, cellulare e sistemico. Dovrà acquisire i 
principi della farmacocinetica e delle 
farmacodinamica. Deve inoltre acquisire le nozioni 
necessarie all’impiego delle metodologie del DNA 
ricombinante per la produzione e lo studio di molecole 
ad attività farmacologica, nonché le metodiche per 
una corretta sperimentazione farmacologica. Dovrà 
inoltre acquisire i le principali nozioni sulle forme 
farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di 
produzione, nonché sulla norme di conduzione di 
laboratori ed impianti biotecnologici in ambito 
farmaceutico. 

Discipline 
caratterizzanti 
per l’area di 
competenza 
agraria 
(agroalimentare
) 
 
Discipline 
biotecnologic
he agrarie 

 
 
 
 
AGR/02 - Agronomia e 
coltivazioni erbacee 
AGR/03 - Arboricoltura 
generale e 
coltivazioni arboree 
AGR/04 - Orticoltura e 
floricoltura 
AGR/11 - Entomologia 
generale e 

 
 
 
 

min 24 
 

(incluse 
discipline 

biotec 
comuni di 
area AGR)

Lo studente deve acquisire conoscenza dei 
meccanismi molecolari che sono alla base della 
crescita e del differenziamento di organismi vegetali 
ed animali di interesse agrario, con particolare 
riferimento agli aspetti utili ad ottimizzarne l'efficienza 
riproduttiva e produttiva. Deve apprendere le modalità 
per intervenire su tali processi con tecniche 
biotecnologiche innovative, inclusa la transgenesi, 
anche ai fini della trasformazione dei prodotti agrari 
alimentari e non alimentari in modo da adattarli alle 
necessità dei consumatori ed alla sostenibilità 
ambientale.  Deve possedere la preparazione 
necessaria per elaborare, mettere a punto ed 
applicare metodi analitici di indagine biotecnologica 
per la caratterizzazione di organismi e prodotti agricoli 
ed il controllo della loro qualità e salubrità, per la 
determinazione e la quantificazione di transgeni negli 
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applicata 
AGR/12 -Patologia vegetale 
AGR/13 - Chimica agraria 
AGR/15 - Scienze e 
tecnologie 
alimentari 
AGR/16 - Microbiologia 
agraria 
AGR/17 - Zootecnica generale 
e 
miglioramento genetico 
AGR/18 - Nutrizione e 
alimentazione animale 
AGR/19 - Zootecnica speciale 
AGR/20 - Zoocolture 

alimenti e per la tracciabilità dei prodotti primari nel 
rispetto delle norme che ne regolano la etichettatura. 
Dovrà inoltre possedere conoscenze delle tecnologie 
per il miglioramento genetico degli animali e delle 
piante di interesse agrario e per la preservazione 
della bio-diversità. Lo studente deve, inoltre, 
possedere la preparazione necessaria per lo studio 
ed il controllo delle conseguenze ambientali relative 
all'impiego di organismi transgenici in agricoltura, e la 
valutazione del rischio ambientale relativamente alle 
tecnologie utilizzate. 
Lo studente deve conoscere le procedure ed i metodi 
analitici per la certificazione di origine con marcatori 
molecolari, la certificazione dello stato sanitario degli 
alimenti, la tipizzazione microbiologica e la selezione 
di microrganismi utilizzati nella preparazione degli 
alimenti nonché le procedure per la preparazione e 
l’impiego di ceppi microbici migliorati per uso 
alimentare. Lo studente deve possedere adeguata 
conoscenza delle metodologie e delle strategie 
impiegate nella mappatura genetica fine per lo 
sviluppo e l'applicazione di diagnostici innovativi per 
l'identificazione varietale, l'individuazione di loci per 
caratteri quantitativi (QTL) e per la specifica 
identificazione di agenti di malattia e produttori di 
tossine nonché di tecniche per il risanamento di 
colture vegetali di pregio e/o tipiche. 

iscipline 
caratterizzanti 
per l’area di 
competenza 
veterinaria 
 
Discipline 
biotecnologic
he veterinarie 
 

 
 
 
 
 
VET/01 - Anatomia degli 
animali 
domestici 
VET/02 - Fisiologia veterinaria
VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica 
veterinaria 
VET/04 - Ispezione degli 
alimenti 
di origine animale 
VET/05 - Malattie infettive 
degli 
animali domestici 
VET/06 - Parassitologia e 
malattie 
parassitarie degli animali 
VET/07 - Farmacologia e 
tossicologia veterinaria 
VET/08 - Clinica medica 
veterinaria 
VET/10 - Clinica ostetrica e 
ginecologia veterinaria 
 

 
 
 
 
 

min 24 
 

Lo studente deve acquisire conoscenza dei 
meccanismi che sono alla base del differenziamento 
e dello sviluppo di tessuti ed organi animali. Acquisire 
solide conoscenze sulla morfologia e sulle funzioni 
degli organismi animali. Deve conoscere i fondamenti 
dei processi patologici d'interesse animale, con 
riferimento ai loro meccanismi patogenetici molecolari 
e cellulari e le situazioni patologiche congenite o 
acquisite. Deve possedere la capacità di applicare 
strategie diagnostiche e terapeutiche a base 
biotecnologica ed acquisire le capacità di intervenire 
per ottimizzare l'efficienza produttiva e riproduttiva 
animale. Lo studente deve conoscere e saper 
utilizzare le principali metodologie che caratterizzano 
le biotecnologie molecolari e cellulari anche ai fini 
della progettazione e produzione di biofarmaci, 
diagnostici e vaccini. Deve possedere competenze 
per la valutazione di biofarmaci, diagnostici e vaccini 
in campo veterinario per quanto riguarda gli aspetti 
chimici, biologici, biofisici e tossicologici e conoscere 
gli aspetti fondamentali dei processi operativi utili per 
la progettazione di prodotti biotecnologici (anche per 
la terapia genica e la terapia cellulare), e della 
formulazione di biofarmaci. 
Lo studente deve saper riconoscere le interazioni tra 
organismi animali e microrganismi patogeni e non 
patogeni, virus e parassiti; possedere conoscenze e 
metodologie per la valutazione dell'igiene e della 
qualità degli alimenti di origine animale e dei loro 
prodotti di trasformazione. Il laureato in dovrà avere 
conoscenze di embriologia degli animali di interesse 
zoo-economico, metodologie e biotecnologie della 
riproduzione animale e, in correlazione con tali 
tematiche dovrà conoscere le metodologie di 
trasformazione e controllo degli alimenti di origine 
animale, con particolare riferimento ad aspetti 
tossicologici, nutrizionali e a vantaggi e rischi per la 
salute pubblica connessi con l’uso di organismi 
geneticamente modificati. 

CFU tot 
parziale 
 

116 + 24* = 140 
*se il curriculum abbraccia una delle aree di 

competenza sopra indicate 

 
 

CFU di sede 40   
CFU TOT 180 
 


