Università degli Studi di Pavia

Laurea in
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Le Biotecnologie sono un insieme mul disciplinare di
procedure che applicano le conoscenze sui meccanismi di
funzionamento dei sistemi viven o di loro componen alla
produzione di beni e servizi u li nei se ori della salute,
dell’agricoltura, dell’ambiente e dell’industria.
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Al primo anno del Corso di Laurea in Biotecnologie sono
ammessi 150 studen . L’ammissione avviene ﬁno a copertura
dei pos disponibili, in base all’ordine cronologico di
ricevimento della documentazione richiesta per
l’immatricolazione.
Chi fosse rimasto escluso dall’immatricolazione per
esaurimento dei pos , potrà chiedere l’inserimento in una
lista d’a-esa. Per maggiori de agli consultare il “Bando di
immatricolazione” scaricabile all’indirizzo
www.unipv.eu/site/home/matricole2017/ar colo12736.html.
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Gli studen immatricola dovranno sostenere una prova di
veriﬁca delle conoscenze che non è sele0va ai ﬁni
dell’ammissione.
La prova comprende 20 quesi di Matema ca, 10 di Fisica, 10
di Chimica e 10 di Biologia. Per ciascuna domanda sono
proposte 5 risposte, di cui una sola corre a. La soglia minima
prevista per l’esito posi vo è ﬁssata in 15/50. Se la prova non
viene superata, lo studente avrà un obbligo forma vo
aggiun vo.

Il DBB partecipa al Piano Nazionale
Lauree Scien ﬁche

Esempi delle prove possono essere consulta al sito
www.conscienze.it/test_v.asp. Il calendario, la sede della
prova e le istruzioni per l’iscrizione verranno pubblicate sul
sito del Dipar mento di Biologia e Biotecnologie dbb.unipv.it/
dida0ca.
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Il Corso di Laurea Triennale in Biotecnologie forma
laurea con conoscenze dei meccanismi molecolari dei
sistemi viven ed in grado di eseguire protocolli
applica vi in microrganismi, cellule in coltura, tessu ,
organismi pluricellulari.
Nel primo e secondo anno, corsi di base in ambito
matema co, ﬁsico, chimico e biologico sono integra da
insegnamen che approfondiscono gli aspe0
molecolari, chimico-farmaceu ci e biomedici, comprese
le problema che norma ve, deontologiche e bioe che
proprie delle biotecnologie.
Al terzo anno si può scegliere tra tre percorsi:
Biomolecolare dedicato agli aspe0 molecolari delle
biotecnologie applicate alla ricerca di base ed
industriale; Chem- Pharma-Tech, dedicato agli aspe0
più propriamente a0nen le a0vità nel se ore chimicofarmaceu co; Medico, dedicato agli aspe0 della ricerca
e applicazione in ambito biomedico-sanitario.
Il corso ha una forte impronta tecnico-metodologica e
prevede numerosi insegnamen con esercitazioni e
laboratori sin dal primo anno.
Gli studen completano il curriculum forma vo con
laboratori pra ci mul disciplinari, un internato di tesi e
una tesi sperimentale in modo da acquisire competenze
metodologiche e sperimentali diversiﬁcate in funzione di
sbocchi professionali o anche in prospe0va del
proseguimento degli studi.
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I ANNO

MATEMATICA E STATISTICA
CHIMICA GENERALE E INORGANICA E LABORATORIO
BIOLOGIA DELLA CELLULA ANIMALE E VEGETALE
CHIMICA ORGANICA E LABORATORIO
FISICA SPERIMENTALE GENETICA LINGUA INGLESE

II ANNO
BIOCHIMICA
MICROBIOLOGIA GENERALE
TECNICHE SPETTROSCOPICHE E SPETTROMETRICHE
BIOLOGIA MOLECOLARE
CHIMICA ORGANICA DELLE BIOMOLECOLE
PRINCIPI DI BIOINFORMATICA E METODOLOGIE OMICHE
INGEGNERIA GENETICA
BIOTECNOLOGIE E DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
ATTIVITA' A SCELTA

III ANNO PERCORSO BIOMOLECOLARE
LAB INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI
BIOLOGIA DELLO SVILUPPO E CELLULE STAMINALI
MICRORGANISMI BIOTECNOLOGICI
BIOLOGIA MOLECOLARE VEGETALE E LABORATORIO
ENZIMOLOGIA GENERALE APPLICATA E LABORATORIO

III ANNO PERCORSO CHEM- PHARMA-TECH
LAB INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE
CHIMICA DEL RICONOSCIMENTO MOLECOLARE
CHIMICA FISICA E SAGGI BIOFISICI
NANOMATERIALI E APPLICAZIONI FARMACEUTICHE
FARMACOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE

III ANNO PERCORSO MEDICO
LAB INTEGRATO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE
FISIOLOGIA
IMMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA MEDICA E VIROLOGIA
BIOCHIMICA CLINICA E BIOMARCATORI
GENETICA MEDICA

L’Università di Pavia è un Ateneo di tradizione millenaria
tra i più an chi in Europa
Pavia è una vera e propria "ci à-campus” a misura
d’uomo, con uno studente ogni qua ro abitan
L’Università di Pavia è tra i primi Atenei in Italia per
qualità della ricerca e della dida0ca con un rapporto
o0male tra numero di docen e numero di studen
L’Università di Pavia conta una rete di più di 20 collegi
universitari tra i quali alcuni dei più pres giosi d’Italia
L’Ateneo ha una lunga tradizione di eccellenza nella
ricerca con for connessioni internazionali
L’Ateneo oﬀre numerosi servizi agli studen , tra cui:
traspor
gratui , complessi spor vi polifunzionali,
Ateneo Card, rete wireless gratuita in aule, biblioteche,
mense e spazi comuni e molto altro…
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La maggior parte degli studen proseguono gli studi con
una Laurea Magistrale.
In ambito biotecnologico l’Ateneo di Pavia oﬀre due
lauree magistrali:

Sito web di Biotecnologie
dbb.unipv.it/biotecnologie-triennale

Biotecnologie Avanzate (ges ta dal Dipar mento di
Biologia e Biotecnologie), dbb.unipv.it/biotecnologieavanzate-laurea-magistrale
Biotecnologie Mediche e Farmaceu che (ges ta dal
Dipar mento di Medicina Molecolare).
Il laureato in Biotecnologie può comunque trovare lavoro
in:
• Centri di ricerca e Aziende per lo sviluppo di prodo0 e

III ANNO TUTTI

INSEGNAMENTI OPZIONALI
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Presidente del Consiglio DidaFco di Scienze
Biotecnologiche
Prof.ssa Ornella Pastoris
cd_biotecnologie@unipv.it
Coordinatore della Laurea in Biotecnologie
Prof. Luca Ferre0
luca.ferre0@unipv.it

UN INSEGNAMENTO OPZIONALE
ATTIVITA' A SCELTA
INTERNATO DI TESI, PROVA FINALE
METODOLOGIA DIAGNOSTICA MOLECOLARE, ELEMENTI DI
FARMACOTERAPIA, ANATOMIA E ISTOLOGIA, FONDAMENTI DI
CHIMICA ANALITICA, CHIMICA BIOINORGANICA, ELEMENTI DI
TECNOLOGIA FARMACEUTICA, IMMUNOLOGIA E
LABORATORIO, METODOLOGIA DIAGNOSTICA IN
MICROBIOLOGIA, CLINICA, BIOSTATISTICA E METODOLOGIA
DELLA RICERCA, ANALISI DEI FARMACI BIOTECNOLOGICI
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servizi biotecnologici (biomedicina, bioingegneris ca,
chimica-farmaceu ca,
nutraceu ca-cosmetologia,
zootecnia-veterinaria, agroalimentare e salvaguardia
ambientale)
Stru ure del SSN, Aziende Ospedaliere, Is tu
Zooproﬁla0ci Sperimentali
Laboratori di analisi cliniche specializzate pubblici e
priva
Università ed En di Ricerca pubblici e priva
En prepos alla elaborazione di norma ve sanitarie o
breve uali riguardan lo sfru amento di processi e
prodo0 biotecnologici

Segreteria DidaFca
Via Ferrata 9 – 27100 Pavia
Laboratori di Gene ca e Microbiologia
Tel. 0382-987918

