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L’obiettivo principale del corso e  la formazione di 

laureati magistrali dotati di: 

 specifiche competenze nei settori della biochi-

mica/biologia molecolare, della genetica e della 

genomica, e in particolari ambiti applicativi 

della chimica; 

 familiarita  con piattaforme biotecnologiche 

specifiche, quali l’espressione/modificazione di 

geni, varie tipologie di high-throughput scree-

ning, l’analisi/produzione di proteine, tecniche 

di PCR qualitativa e quantitativa, ingegneria 

genetica e proteica, modellistica molecolare; 

 capacita  di operare in modo autonomo e di 

assumere la responsabilita  di progetti di ricerca 

biotecnologici; 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’aggettivo “industriali” è da intendersi come un descrittore generale dei molteplici campi di 

impiego dei laureati magistrali della classe LM-8, un corso di studio TRASVERSALE che fornisce 

competenze diversificate, ma tra loro complementari, applicabili in vari ambiti di lavoro. 

L’obiettivo principale è la formazione di laureati con competenze multidisciplinari in diversi 

settori delle BIOTECNOLOGIE.  

In particolare, nel campo delle nuove tecnologie bio-molecolari e genomiche e dell’impiego di 

organismi microbici, procariotici ed eucariotici, come bioreattori, probiotici e modelli di pato-

logie umane 

 Laureati in corso: 71% (Anno Accademico 2013-14) 

 Tassi di occupazione a cinque anni dalla laurea: 90% (Almalaurea 2014)  

 Tirocini di laurea presso aziende o all’estero: 40% (media ultimi tre anni) 

 Studenti iscritti ogni anno: 23 (media ultimi 5 anni) 

IL CORSO IN CIFRE 



Aziende  

 AVANTEA Srl c/o Centro Ricerche Biotecno-

logiche Animali (CR) 

 AAT Advanced Analytical Technologies (PC) 

 Aptuit-Pharmaceutical Services -ex GSK 

Pharm R&D (VR) 

 ARPA-ER (PC) 

 Barilla (PR)  

 BiCT Srl - Enzimologia Industriale, Parco 

Tecnologico Padano (Lodi, MI) 

 Centro Caseario Pivetti Srl (RE) 

 Chiesi Farmaceutici Spa (PR) 

 Chr Hansen, Produzione Ingredienti Indu-

stria Alimentare (PR) 

 CNR Istituto di Chimica del Riconoscimento 

Molecolare (MI) 

 CRA, Centro di Genomica Animale e Vegeta-

le, (Fiorenzuola, PC) 

 Diatech Pharmacogenetics (AN) 

 E-Pharma (TN) 

 European Brain Institute (Roma) 

 GenProbio srl (PR) 

 Glaxo Smith Kline Manufacturing Spa (PR) 

 ISI Sementi Spa, Fidenza (PR) 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lom-

bardia-Emilia Romagna (PC) 

 IRCCS Tecnol Avanzate e Mod. Assist. Onco-

logia (Az. Osped. Reggio-Emilia) 

 Laboratorio Analisi Dalla Rosa-Prati (PR) 

 Molini Agugiaro & Figna Spa (PR) 

 Naicons Srl - (MI)  

 Novartis (SI) 

 Plantechno Srl (Casalmaggiore, CR) 

 SOLARIS Biotechnology Srl (Porto Mantova-

no, MN) 

 Stazione Sperimentale e Industria Conserve 

Alimentari (PR) 

 Unilever Italia (PR) 

Università e Enti di ricerca esteri 

 Università di Madrid, Spagna 

 Università di Groningen, Olanda 

 Max Plack Institute (Koln, Mülheim, Frank-

furt), Germania 

 Università di Paris-Sud, Francia 

 Università di Ahrus, Danimarca 

 Università di Cork, Irlanda  

 Università di Odense, Danimarca 

 Université Catholique de Louvain, Belgio 

 IARC-WHO, Lione, Francia 

 Università di Cracovia, Polonia 

 CNIC-Madrid, Spagna 

 Università di Hasselt, Belgio 

 CSIC-Barcelona, Spagna  

 University of California, Los Angeles, USA  

 University of Pennsylvania, Philadelphia, 

USA  

 Dott. Iubatti Mirko (laureato 2015), PhD Student, “RNA & Genetic Medicine”, University of Copenaghen (DK) 

 Dott.ssa Minoni Lucia (laureata 2014), PhD Student, “Virus Molecular Biology”, IARC-WHO (Lyon, FR) 

 Dott. Grossi Guido (laureato 2013), PhD Student, “Nanosciences”, Aharus University (DK) 

 Dott.ssa Caforio Antonella (laureata 2012), PhD Student, “Molecular Microbiology”, University of Groningen (NL) 

 Dott. Morselli Marco (laureato 2011), PhD Student, “NGS-Genomics”, University of Los Angeles (USA) 

 Dott. Barbieri Gianluca (laureato 2010), Customer Service Manager, Diatech Pharmacogenetics 

 Dott.ssa Bertolini Serena (laureata 2009), Ricercatrice presso Chiesi Farmaceutici 

 Dott.ssa Francesca Bottacini (laureata 2008), Post-doctoral fellow, Department of Microbiology, National University of Ireland, Cork (IRL) 

 Dott.ssa Francesca Meloni (laureata 2007), QA Microbiology Analyst Glaxo Smith Kline, Parma 

 Dott.ssa Anna Gandolfini (laureata 2006), Purchasing Manager Packaging, Gruppo Barilla, Parma 

Aziende ed Enti di Ricerca Nazionali ed Internazionali che hanno 
ospitato e/o assunto       laureandi/ti in Biotecnologie Industriali 

1° ANNO 

• Biochimica strutturale* 

• Chimica bio-organica 

• Chimica industriale* 

• Genetica molecolare umana e di organismi modello* 

• Metodi bioanalitici* 

• Microbiologia applicata e Probiogenomica* 

• Statistica applicata alle  biotecnologie* 

• Ingegneria Proteica e Diagnostica Molecolare* 
 

-   Inglese (Idoneità livello B2) 

-   N. 2 Corsi a Scelta 

2° ANNO 

• Bioinformatica e Chemogenomica* 

• Chimica farmaceutica 

• Genomica e metodi di analisi del 

trascrittoma 

• Regolazione genica eucariotica 

- Tirocinio/Attività di laboratorio per la 

preparazione della prova finale (tesi di laurea) 
 

 * corsi con attività di laboratorio 

PIANO DEGLI STUDI (CFU Bio:Chim = 48:26) 

Laureati “testimonial”  

Le competenze che vengono fornite riguardano le applicazioni delle piu  moderne conoscenze della genomica in ambiti quali la 

diagnostica molecolare e l’agro-alimentare, con particolare riferimento alla “probiogenomica”, la chemo/tossico-genomica e la 

delucidazione delle basi molecolari di patologie umane in organismi modello.  

Parallelamente alla didattica frontale, sono previste attivita  di laboratorio, oltre allo stage/tirocinio per la preparazione della tesi 

di laurea. Quest’ultimo puo  essere condotto in ambiente accademico, presso aziende ed enti di ricerca pubblici e privati, oltre che 

presso i laboratori di universita  e centri di ricerca stranieri (vedi elenco rappresentativo riportato qui sotto).  

Vengono inoltre organizzati seminari specialistici su vari temi di interesse applicativo tenuti da esperti provenienti sia dal mon-

do accademico, sia da imprese operanti nel campo delle biotecnologie. 


