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Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del corso di studio ed è pubblicato sul 

sito web del Dipartimento di Scienze. 

Qualora cada di sabato o di giorno festivo, ogni scadenza presente nel Regolamento è da intendersi 

posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 

 

Art. 1. Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo  

Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare Cellulare e della Salute si pone l'obiettivo di fornire 

una preparazione avanzata a livello di biomolecole, cellule, tessuti e organismi in condizioni normali e 

alterate attraverso un percorso formativo che fornisce le basi metodologiche e culturali finalizzate alle 

applicazioni biologiche nei campi della ricerca scientifica e industriale, in ambito sanitario e 

nutrizionistico. Avere una preparazione culturale solida ed integrata nella biologia di base e 

l’acquisizione del metodo scientifico di indagine, con particolare riguardo alle tecniche di acquisizione 

e analisi dei dati sperimentali, ed essere in grado di lavorare con ampia autonomia sono requisiti 

imprescindibili del laureato magistrale in Biologia Molecolare Cellulare e della Salute. 

Per sviluppare la diffusione della conoscenza e per offrire agli studenti percorsi formativi più facilmente 

spendibili sul mercato del lavoro, la conoscenza della lingua inglese a livello B2 viene richiesta in entrata. 

Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare Cellulare e della Salute si articola attraverso due 

principali ambiti tematici: 1) Area Biomolecolare e 2) Area Biomedica. 

 

1) L’Area Biomolecolare prevede insegnamenti e attività rilevanti per l'acquisizione di: 
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− una solida preparazione culturale per la comprensione dei meccanismi molecolari alla base del 

funzionamento delle cellule procariotiche ed eucariotiche animali e vegetali e dei meccanismi 

dell’ereditarietà;  

− competenze specialistiche delle tecniche e metodologie, proprie della ricerca di base, volte alla 

comprensione di meccanismi responsabili di processi fisiologici e patologici;  

− conoscenza degli strumenti di modificazione genetica di cellule e organismi animali, vegetali e 

microbici;  

− competenze sull’innovazione scientifica e tecnologica;  

− competenze sull’utilizzo e sviluppo di strumenti sperimentali in silico per l'analisi della struttura 

e funzione delle macromolecole e di big-data di area biologica (es. modellistica di macromolecole 

biologiche, genomica, trascrittomica, proteomica e microbiomica);  

− conoscenza dei metodi consolidati ed emergenti per lo sviluppo, la produzione e il controllo di 

qualità di beni di consumo (inclusi farmaci e vaccini) prodotti mediante colture cellulari, piante 

e microrganismi;  

− competenze metodologiche e culturali per lo sviluppo e l’utilizzo di tecnologie innovative 

nell’ambito di differenti modelli cellulari in vitro (es. colture di cellule primarie e tumorali, 

staminali e organoidi);  

− conoscenza delle basi scientifiche e tecniche della ricerca neurobiologica sperimentale e applicata 

con particolare riguardo agli approcci multidisciplinari per la comprensione dei meccanismi 

cellulari, genetici e molecolari. 

 

2) L’Area Biomedica prevede attività rilevanti per l’acquisizione di: 

− una solida preparazione culturale integrata della biologia applicata allo studio di processi fisiologici 

e patologici a livello molecolare, cellulare e sistemico, e della loro modulazione a scopo 

terapeutico; 

− conoscenza delle basi metodologiche e culturali della ricerca scientifica nel campo biomedico, 

inclusa la biostatistica;  

− conoscenze dei requisiti professionali inerenti all’ambito biomedico, con particolare riferimento ai 

laboratori di analisi biologiche e microbiologiche, di diagnostica citogenetica pre- e post-natale, ai 

controlli biologico-sanitari a fini diagnostici e preventivi, e a tutte le fasi dello sviluppo di farmaci, 

nutraceutici e dispositivi medici; 

− l'applicazione di tecnologie riguardanti lo sviluppo di modelli sperimentali sub-cellulari, cellulari 

e animali utilizzati nei settori farmaceutico, nutrizionistico e sanitario;  

− conoscenze del metabolismo e della composizione chimica degli alimenti, del loro apporto 

nutrizionale, del fabbisogno nutrizionale nell’uomo in diversi stati fisiologici e patologici. 

 

Per le finalità formative che qualificano il corso di studio, si fa riferimento ai principi dell'armonizzazione 

Europea che sollecitano la rispondenza delle competenze in uscita dei laureati nel Corso di Laurea con 

gli specifici requisiti individuati dal sistema dei Descrittori di Dublino secondo la Tabella Tuning 

predisposta a livello nazionale (Collegio CBUI) per la classe LM-6, qui di seguito riportati. 
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A: CONOSCENZE E CAPACITÀ DI 

COMPRENSIONE 

 

Settore biodiversità e ambiente X        

Settore biomolecolare X        

Settore biomedico X        

Settore nutrizionistico e altri settori 

applicativi 

X        

  

morfologico/funzionale  X X   X   

chimico/biochimico  X X X X X X  

cellulare/molecolare  X X X X X X  

evoluzionistico   X   X   

dei meccanismi riproduttivi e dello sviluppo  X X X X X   

dei meccanismi dell’ereditarietà   X  X X X  

ecologico/ambientale  X     X  

B: ABILITÀ APPLICATIVE  

metodologia strumentale  X X X X X X X 

strumenti analitici  X X X X X X X 

tecniche di acquisizione e analisi dei dati      X X X 

strumenti matematici ed informatici di 

supporto 

     X  X 

metodo scientifico di indagine  X X X X X X X 

C: AUTONOMIA DI GIUDIZIO  

Autonomia e responsabilità di progetti        X 

Autonomia e responsabilità di strutture e 

personale 

       X 

Individuazione di nuove 

prospettive/strategie di sviluppo 

       X 

Valutazione, interpretazione e 

rielaborazione di dati di letteratura 

 X X  X X X X 

Deontologia professionale   X  X X X  

Approccio critico e responsabile alle 

problematiche bioetiche 

  X   X X  

D: ABILITÀ NELLA COMUNICAZIONE  

Comunicazione in forma fluente in una 

lingua straniera dell’UE utilizzando il 

lessico disciplinare 

       X 

Capacità di elaborare/presentare progetti di 

ricerca 

       X 

Capacità di guidare gruppi di ricerca        X 

Capacità di illustrare i risultati della ricerca        X 

E: CAPACITÀ DI APPRENDERE  
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Specifiche sui Descrittori 

europei del titolo di 

studio 

Risultati attesi Metodi di apprendimento Metodi di verifica 

Conoscenza e capacità di 

Comprensione (knowledge 

and understanding) 

Acquisizione di competenze 

culturali integrate con 

riferimento ai Settori 

biomolecolare, biomedico, 

nutrizionistico e ad altri 

settori applicativi; 

acquisizione di una 

preparazione scientifica 

avanzata a livello 

morfologico/funzionale, 

chimico/ biochimico, 

cellulare/molecolare, 

evoluzionistico, dei 

meccanismi attinenti alla 

riproduzione e allo 

sviluppo, dei meccanismi 

dell'ereditarietà. 

Tali competenze saranno 

acquisite nelle attività 

formative relative agli 

insegnamenti dell'ambito 

delle Discipline 

Caratterizzanti dei settori 

biomolecolare e biomedico 

che saranno svolte con la 

partecipazione a lezioni 

frontali, laboratori 

attrezzati, seminari, 

esercitazioni, visite sul 

campo e tempi congrui di 

studio autonomo. 

Superamento dei relativi 

esami di profitto 

Capacità di applicare 

conoscenza e comprensione 

(applying knowledge and 

understanding) 

I laureati magistrali che 

abbiano concluso con 

profitto il corso di studi 

dovranno avere competenze 

derivanti dall’applicazione 

del metodo scientifico di 

indagine, che gli 

permettano di: 

a. misurare i parametri 

specifici dei fenomeni 

biologici; 

b. indagare i processi 

biologici; 

c. sviluppare e applicare 

nuove tecnologie in campo 

biologico; 

d. monitorare e valutare 

criticamente la qualità dei 

processi produttivi in 

campo biologico. 

Tali competenze saranno 

acquisite attraverso le 

attività pratiche di 

laboratorio, i progetti 

individuali e di gruppo, 

anche utilizzando come 

materiale di studio articoli a 

contenuto sperimentale. 

Le competenze acquisite 

saranno verificate, oltre che 

con gli esami scritti e orali, 

proponendo esercitazioni su 

casi studio e problemi 

concreti e di attualità. 

Particolare rilievo sarà 

attribuito inoltre alla verifica 

di tali competenze in sede di 

valutazione della prova 

finale. 

Autonomia di giudizio 

(making judgements) 

Il laureato del Corso di 

Laurea Magistrale in 

Biologia Molecolare 

Cellulare e della Salute sarà 

in grado di raccogliere, 

valutare, elaborare e 

interpretare in maniera 

autonoma i dati 

L’effettivo possesso 

dell’autonomia di giudizio 

sarà verificato sia nella 

discussione della tesi di 

laurea magistrale, sia 

attraverso le prove di esame 

per ciascun insegnamento. 

Inoltre, durante il tirocinio 

La valutazione 

dell'autonomia di giudizio, 

oltre che con la redazione e 

discussione della tesi di 

laurea, avverrà attraverso 

prove scritte e orali, 

redazione di tesine, 

presentazioni tematiche. 

Consultazione di banche dati specialistiche  X X X X X X X 

Apprendimento di tecnologie innovative  X X X X X X X 

Strumenti conoscitivi avanzati per 

l'aggiornamento continuo delle conoscenze 

 X X X X X X X 
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sperimentali e le 

informazioni necessarie per 

affrontare con consapevole 

autonomia di giudizio: 

- la responsabilità di 

progetti, strutture e 

personale; 

- l’individuazione di nuove 

prospettive e strategie di 

sviluppo sostenibile; 

- la valutazione, 

interpretazione e 

rielaborazione di dati di 

letteratura; 

- le implicazioni sociali e 

bioetiche nella 

programmazione di 

interventi sugli organismi 

viventi. 

svolto per la preparazione 

della prova finale e di 

ulteriori attività formative, 

lo studente svilupperà la 

propria attitudine ad 

analizzare problemi di 

natura applicativa e 

formulare soluzioni, in un 

ambiente di apprendimento 

diverso da quello 

sperimentato durante le 

lezioni. 

Abilità comunicative 

(communication skills) 

Il laureato magistrale in 

Biologia Molecolare 

Cellulare e della Salute 

acquisirà: i) adeguate 

competenze e strumenti per 

la comunicazione, con 

riferimento a capacità di 

esporre, utilizzando il 

lessico disciplinare, progetti 

e risultati di ricerca, ii) 

capacità di elaborare e 

presentare progetti di 

ricerca, iii) capacità di 

organizzare il lavoro di 

gruppo ("team working"). 

Tali competenze verranno 

acquisite sia tramite 

presentazione di dati di 

letteratura quale parte 

integrante di ciascun 

insegnamento, che durante 

il tirocinio collegato alla 

preparazione alla prova 

finale. In questo periodo il 

laureando dovrà 

regolarmente presentare sia 

i dati del proprio lavoro 

sperimentale che i dati di 

letteratura nell'ambito di 

"journal club" organizzati 

dai rispettivi supervisori. 

La verifica del 

raggiungimento 

dell'obiettivo del presente 

descrittore avverrà 

nell'ambito di prove in 

itinere, di "journal club", 

degli esami al termine delle 

attività formative e della 

prova finale 

Capacità di apprendimento 

(learning skills) 

Il Corso di Laurea 

Magistrale in Biologia 

Molecolare Cellulare e della 

Salute è finalizzato a 

sviluppare capacità di 

apprendimento che 

consentano ai laureati 

magistrali della classe di 

proseguire in maniera 

autonoma gli studi 

successivi in questi ambiti. 

Tramite l'insegnamento 

formale e le altre attività 

formative previste sia 

nell'ambito dei singoli 

insegnamenti che durante il 

periodo di tirocinio 

collegato alla preparazione 

alla prova finale, il laureato 

magistrale acquisirà 

adeguate capacità per lo 

sviluppo e 

l'approfondimento continuo 

delle competenze, con 

particolare riferimento alla 

consultazione di banche dati 

specialistiche, 

all'apprendimento di 

tecnologie innovative e 

all'aggiornamento delle 

proprie conoscenze 

specifiche mediante la 

lettura e l'analisi critica 

La verifica del 

raggiungimento 

dell'obiettivo del presente 

descrittore avverrà 

nell'ambito di prove in 

itinere, di "journal club", 

degli esami al termine delle 

attività formative e della 

prova finale. 
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delle pubblicazioni 

scientifiche. 

 

 

Art. 2. Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati  

La figura professionale del Biologo e le sue competenze, previo superamento dell'Esame di Stato ed 

iscrizione all'Ordine professionale sono indicate nella Legge 396/67: tale legge delinea il profilo della 

figura professionale del biologo e ne precisa le competenze. In particolare, le competenze vengono 

esplicitate in modo ampio dal D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 328/01: Legge 396/67 (art.3). 

Le finalità professionalizzanti e gli ambiti caratteristici di esercizio della professione di biologo sono 

quindi da ricondurre a: 

 

1. Ricercatore in Università e in altri enti di ricerca pubblici e privati; 

− Funzione in un contesto di lavoro: Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi e di 

laboratori dedicati alla ricerca biomolecolare e biomedica e a quella applicata alla produzione di 

nuovi farmaci, alla valutazione della qualità di ambienti di lavoro, dei meccanismi alla base di 

patologie dell’uomo e delle piante; Analisi e controlli biologici della qualità delle acque, derrate 

alimentari, medicamenti in genere e merci di natura biologica; Sviluppo ed applicazione di metodi 

per l'identificazione di agenti patogeni nell'uomo e negli animali; Sviluppo e applicazione di 

tecnologie per la procreazione medicalmente assistita (PMA); coordinamento di iniziative in 

campo divulgativo, didattico e scientifico svolte a livello nazionale ed internazionale.  

− Competenze associate alla funzione: Applicazione e sviluppo di metodiche finalizzate alla ricerca 

biomolecolare e biomedica ed i sistemi di relazione. Scelta e utilizzo di metodiche finalizzate alla 

valutazione della qualità biologica di cellule e organismi animali, vegetali e microbici in ambienti 

normali e alterati. Capacità di sintetizzare e diffondere all'esterno le conoscenze scientifiche. 

L’acquisizione del titolo di dottore di ricerca è raccomandata, ma non indispensabile. Per l’accesso 

ai ruoli dirigenziali di competenza biologica nel S.S.N è richiesto un diploma di specializzazione 

e l’iscrizione all’albo dei Biologi. 

− Sbocchi occupazionali: Università statali e private, enti di ricerca pubblici e privati nazionali e 

internazionali, IRCCS. 

 

2. Direttore tecnico e tecnico sanitario di laboratorio biomedico  

− Funzione in un contesto di lavoro: Analisi di campioni biologici per la determinazione dello stato 

di salute o per la mappatura genetica o per la determinazione della presenza di specifiche specie 

microbiche in laboratori di diagnosi clinica.  

− Competenze associate alla funzione: Scelta e utilizzo di metodiche analitiche finalizzate alla 

ricerca, in particolare nel contesto delle analisi biologiche e microbiologiche. Per la funzione di 

tecnico sanitario è necessaria l’iscrizione all’ONB, per le funzioni dirigenziali, a seconda della 

regione, può essere richiesto il titolo rilasciato da una scuola di specializzazione o l’aver lavorato 

per 5 anni consecutivi in un laboratorio biomedico con la funzione di tecnico sanitario. 

− Sbocchi occupazionali: laboratori di analisi biologiche e microbiologiche; laboratori di analisi 

forensi; laboratori per la procreazione medicalmente assistita (PMA). 

 

3. Biologo libero professionista 

− Funzione in un contesto di lavoro: Attività autonoma come consulente o come nutrizionista o 

embriologo. 
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− Competenze associate alla funzione: Valutazione dell’impatto ambientale sulla salute dell’uomo, 

degli animali e delle piante con redazione di piani di recupero in linea con le Direttive 

internazionali, dell’Unione Europea e in Leggi nazionali o regionali. Valutazione dei fabbisogni 

nutrizionali in diversi stati fisiologici e patologici. Valutazione della qualità degli alimenti e del 

loro apporto nutrizionale. Perizie forensi. È necessaria l’iscrizione all’ONB.  

− Sbocchi occupazionali: Libera professione. 

 

4. Impiego in aziende nel controllo di qualità e conformità normativa. 

− Funzione in un contesto di lavoro: Svolgimento di attività in diversi sottosettori in funzione delle 

aree di controllo quali: Controllo Qualità, Assicurazione Qualità, Qualità dei Sistemi produttivi. 

Revisione ed approvazione della documentazione di produzione ed analisi del bene prodotto. 

Gestione dei sistemi di qualità (stesura delle procedure di qualità, verifica e controllo). Valutazione 

e gestione dei rischi nell'ambiente di lavoro.   

− Competenze associate alla funzione: Le competenze devono comprendere Analisi chimiche, 

Metodologie biochimiche, microbiologiche e di biologia cellulare (per saggi di attività biologica 

per prodotti biotecnologici), tossicologia, validazione metodiche analitiche, convalide strumentali.  

− Sbocchi occupazionali: Reparti di controllo e assicurazione di qualità di Aziende farmaceutiche, 

alimentari, cosmetiche. 

 

5. Impiego in aziende farmaceutiche in diversi settori 

− Funzione in un contesto di lavoro: Svolgimento di attività di interazione con tutti gli enti regolatori 

(AIFA, EMA, FDA ecc.), di predisposizione della documentazione necessaria sia per le fasi di 

sviluppo pre-clinico e clinico che per la commercializzazione del farmaco.  Allestimento del 

dossier di registrazione fino all’ottenimento dell’autorizzazione. Attività di mantenimento delle 

registrazioni di medicinali già in commercio. Addetto o responsabile della farmacovigilanza. 

Attività nell’area medica (medical scientific liason, medical advisor, clinical research associate 

(CRA) o clinical monitor), area marketing (come direttore marketing o product manager) e area 

vendite (informazione scientifica del farmaco e direzione vendita). 

− Competenze associate alla funzione: Conoscenza delle linee guida regolatorie e GMP (good 

manufacturing practice). Piena conoscenza di tutte le tappe di sviluppo del farmaco, dalle fasi pre-

cliniche e tossicologiche a quelle cliniche.   

− Sbocchi occupazionali: Aziende farmaceutiche. 

 

6. Impiego in aziende nel settore dello sviluppo di sistemi cellulari in vitro. - Specialista nel 

supporto scientifico  

− Funzione in un contesto di lavoro: Fornire supporto scientifico di elevata qualificazione a clienti e 

staff di aziende dedicate alla produzione di reagenti e allo sviluppo di strumenti finalizzati allo 

studio e al differenziamento di cellule staminali.  Responsabile dello sviluppo e dell'applicazione 

di competenze tecniche e conoscenze specialistiche di alto livello su una o più linee di prodotto. 

Progettare, fornire e valutare programmi di formazione aziendale per il personale. 

− Competenze associate alla funzione: Applicazione di tecnologie riguardanti lo sviluppo di: (i) 

modelli cellulari 3D (organoidi); (ii) sistemi di coltura tissutale fluidodinamica (rilevanti 

nell’ambito della sperimentazione preclinica di molecole e farmaci); (iii) bioreattori che 

permettano la crescita di cellule procariotiche ed eucariotiche da remoto, senza l'intervento diretto 

di un operatore (rilevanti nell’ambito della ricerca aerospaziale). Ampia conoscenza scientifica e 

significativa esperienza pratica di laboratorio e in colture cellulari di mammifero. Conoscenza 
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approfondita nella biologia delle cellule staminali. Abilità di comunicazione interpersonale e 

pensiero critico. 

− Sbocchi occupazionali: Aziende dedicate allo sviluppo di sistemi cellulari in vitro. 

 

7. Impiego in aziende nel settore della microscopia avanzata per l’analisi degli acidi nucleici 

− Funzione in un contesto di lavoro: Esperto per lo sviluppo di nuove metodiche di ibridazione in 

situ per applicazioni di ricerca e in campo applicativo per la salute dell’uomo il monitoraggio 

animali sentinella per il monitoraggio ambientale. Sviluppo di nuovi algoritmi per l’analisi di 

microscopia automatica, supporto nella personalizzazione di soluzioni software finalizzate 

all’analisi d’immagine di microscopia avanzata e alla gestione dei dati. 

− Competenze associate alla funzione: Conoscenza delle metodiche e dei flussi di lavoro tipici dei 

laboratori di diagnostica genetica (citogenetica, anatomia patologica) Conoscenza dei fondamenti 

fisici alla base della microscopia, di applicativi software biomedicali connessi alla microscopia 

nella Medicina di Laboratorio, Conoscenza pratica di strumentazione automatica per la 

preparazione della FISH. Capacità di lavoro in team. 

− Sbocchi occupazionali: Aziende per lo sviluppo di sistemi avanzati di analisi di immagine 

professionale per la microscopia. 

 

Infine, i laureati che avranno crediti in numero sufficiente in opportuni gruppi di settori potranno come 

previsto dalla legislazione vigente partecipare alle prove di ammissione per i percorsi di formazione per 

l’insegnamento secondario. 

 

CODICI ISTAT DELLE PROFESSIONI:  

 2.3 - Specialisti nelle scienze della vita: 

 2.3.1.1.1 - Biologi e professioni assimilate  

2.3.1.1.2 - Biochimici 

2.3.1.1.3 - Biofisici 

2.3.1.1.4 - Biotecnologi  

2.3.1.2.1 - Farmacologi 

2.3.1.2.2 – Microbiologi 

2.6 - Specialisti della formazione e della ricerca 

2.6.2.2.1 - Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche 

3.2 - Professioni tecniche nelle scienze della salute e della vita 

3.2.1.3.2 - Tecnici sanitari di laboratorio biomedico 

3.2.2.3.1 - Tecnici di laboratorio biochimico 

 

 

Art. 3. Conoscenze richieste per l’accesso e requisiti curriculari 

I titoli di studio richiesti per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare, 

Cellulare e della Salute (BMCS) sono determinati dalle Leggi in vigore e dai Decreti ministeriali; il 

riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero è sancito dal Senato 

Accademico, viste le Leggi in vigore e i Decreti ministeriali. I requisiti curriculari di ammissione sono 

soddisfatti con il possesso di una laurea in una delle seguenti classi del D.M. 270/2004 (o corrispondenti 

nell'ex DM 509/99): 

L-13 (Scienze Biologiche) 

L-32 (Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura) 

L-2  (Biotecnologie). 
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È altresì consentita l'ammissione anche con il possesso di un titolo idoneo in una classe di laurea diversa 

da quelle sopra specificate, purché siano stati conseguiti i crediti formativi universitari (CFU) minimi 

relativi ai seguenti settori scientifici disciplinari (SSD): 

BIO/01, BIO/02, BIO/05 e BIO/07 18 CFU  

BIO/04 6 CFU 

BIO/06 12 CFU 

BIO/09 6 CFU 

BIO/10 6 CFU 

BIO/11 6 CFU 

BIO/18 6 CFU 

BIO/19 6 CFU 

FIS (DA FIS/01 A FIS/08) 6 CFU 

INF/01 - ING-INF/05        3 CFU 

MAT (DA MAT/01 A MAT/09) 6 CFU 

CHIM (CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/06) 12 CFU 

 

In caso di provenienza da una Laurea di primo livello con percorso formativo non rispondente ai criteri 

sopra indicati, i crediti mancanti relativi alle attività formative nei SSD sopra indicati dovranno essere 

acquisiti prima della iscrizione alla Laurea Magistrale. A tal scopo è possibile l'iscrizione ai corsi singoli 

del Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche dell'Università degli Studi Roma Tre.  

Nel caso in cui fosse necessaria una integrazione parziale dei CFU, le modalità di acquisizione di tali 

CFU saranno indicate dalla commissione didattica permanente, seguendo le indicazioni dei docenti dei 

rispettivi SSD. 

Per sviluppare la diffusione della conoscenza e per offrire agli studenti percorsi formativi più facilmente 

spendibili sul mercato del lavoro, la conoscenza della lingua inglese a livello B2 viene richiesta in entrata. 

Per gli studenti che non avessero conseguito il livello B2 nel CdL triennale è consigliato il 

raggiungimento del livello B2 utilizzando i corsi del CLA. 

 

Art. 4. Modalità di ammissione 

Nell’ambito di una serie di iniziative atte a semplificare il rapporto con gli studenti, l’Ateneo di Roma 

Tre ha attivato il Portale dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it) che rappresenta a tutti gli 

effetti uno sportello virtuale attraverso il quale è possibile accedere direttamente a tutti i servizi 

amministrativi, didattici e della carriera universitaria (quali bando rettorale di ammissione al CdS, 

iscrizioni, immatricolazioni, tasse, prenotazione esami, Piano degli Studi, scelta del percorso, etc.) con 

possibilità di consultazione e modifica dei propri dati personali. I tempi ed i modi per ottenere l'iscrizione 

al CdS sono chiaramente indicati nell'Ordine degli Studi e nella guida a cura dell'Ateneo, assieme ai 

requisiti essenziali da esibire, alla documentazione da predisporre e le tasse da pagare. 

 

Il numero delle iscrizioni al I anno è fissato a 80 immatricolati al massimo. Questo numero garantisce, 

ad ogni studente, la piena fruizione delle strutture logistiche dipartimentali (aule, laboratori sperimentali, 

biblioteca) e garantisce l'efficacia delle attività formative, in particolare quelle a forte contenuto 

sperimentale.  

Per l'accesso al Corso di Laurea Magistrale occorre superare una prova di valutazione. La prova di 

accesso consiste nella redazione, da parte dello studente, di un riassunto in lingua italiana di una 

pubblicazione scientifica (in lingua inglese) di argomento attinente agli ambiti della LM. L'elaborato 

viene valutato da una commissione nominata dalla Commissione Didattica Permanente e, nel caso vi 

siano più richieste rispetto ai posti disponibili, viene effettuata una graduatoria di merito. 
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La prova di valutazione avviene due volte l’anno: la prima nei mesi di settembre-ottobre, e la seconda 

(per i posti residui) nel mese di febbraio. 

 

Art. 5. Abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività 

formative, conseguimento di un secondo titolo di studio 

La domanda di abbreviazioni di corso per trasferimento, passaggio, reintegro, riconoscimento di attività 

formative, conseguimento di un secondo titolo di studio deve essere presentata secondo le modalità e le 

tempistiche definite nel Bando Rettorale di ammissione al Corso di Studio come indicato nel Portale 

dello Studente (http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-eimmatricolazione/).  

I requisiti minimi, per tutte le categorie sopra elencate, sono stati descritti nell’Art. 3. 

Altri requisiti, specifici per ogni categoria, sono elencati in basso. 

La Commissione Didattica provvederà alla valutazione delle domande pervenute e delibererà 

l’ammissione all’anno di corso congruo rispetto ai CFU riconoscibili. In caso il numero di domande 

superasse il numero di posti complessivi, la Commissione Didattica stabilirà una graduatoria basata sul 

numero di CFU riconoscibili pesati con l’età anagrafica dello studente. 

Sono disponibili: 

- 6 posti complessivi per passaggio da un altro corso di laurea all'interno dell'Ateneo di Roma Tre. 

Requisiti per il passaggio al 1° anno: iscrizione ad altra LM6 e superamento della prova d'accesso, con 

possibilità di riconoscimento dei CFU maturati nella carriera pregressa. 

Requisiti per il passaggio al 2° anno, minimo 20 CFU riconoscibili, senza superamento della prova 

d'accesso.  

- 6 posti complessivi per trasferimento da altro Ateneo 

Requisiti per il passaggio al 1° anno: iscrizione ad altra LM6 e superamento della prova d'accesso, con 

possibilità di riconoscimento dei CFU maturati nella carriera pregressa. 

Requisiti per il passaggio al 2° anno, minimo 20 CFU riconoscibili, senza superamento della prova 

d'accesso.  

- 6 posti complessivi per conseguimento seconda laurea. I requisiti per il conseguimento del II titolo 

con iscrizione al 2° anno di corso sono: 20 CFU riconoscibili. 

 

Sarà formulata una graduatoria comune per trasferimenti, passaggi e conseguimento della seconda laurea 

che terrà conto dei crediti riconoscibili e dei punteggi conseguiti. 

I casi di ex aequo verranno risolti applicando le seguenti discriminanti nell’ordine: nel caso di 

trasferimenti e/o passaggi, media della votazione degli esami sostenuti, dando vantaggio al candidato con 

la media più alta; nel caso di conseguimento di un secondo titolo, voto del Diploma di Laurea conseguito, 

dando vantaggio al candidato con il voto di Diploma più alto; data di nascita del candidato, dando 

vantaggio al candidato più giovane. 

 

Reintegro a seguito di decadenza o rinuncia 

La Commissione Didattica Permanente di Biologia sulla base della documentazione presentata dalla/o 

studentessa/studente può riconoscere, in termini di crediti acquisiti, l’eventuale non obsolescenza della 

formazione pregressa e definirà il numero di crediti da riconoscere agli esami convalidati in relazione ai 

crediti previsti per ciascun corso nell’ordinamento didattico vigente, nonché le ulteriori attività formative 

necessarie per il conseguimento del titolo di studio. 

Criterio guida per valutare la non obsolescenza della formazione pregressa sarà l’analisi degli obiettivi 

formativi e programmi dei corsi da convalidare, nonché l’esame dei testi di studio adottati. 

 

http://portalestudente.uniroma3.it/iscrizioni/ammissione-eimmatricolazione/
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Riconoscimento delle conoscenze extra universitarie 

La Commissione Didattica Permanente di Biologia provvede, anche con l’ausilio di uffici all’uopo 

costituiti all’interno dell’Ateneo, alla valutazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari 

previsti dal Corso di Laurea Magistrale e quelli acquisiti o acquisibili presso altre istituzioni universitarie 

nazionali, europee ed extraeuropee. È anche possibile il riconoscimento dei CFU acquisiti o acquisibili 

in attività lavorative e formative, con particolare riguardo a quelle alla cui progettazione e realizzazione 

l’Università abbia concorso (fino ad un massimo di 12 CFU per il riconoscimento complessivamente fra 

I e II livello; L. 240 del 2010 Art 14). 

 

Riconoscimento delle conoscenze linguistiche extra universitarie 

La Commissione Didattica Permanente di Biologia provvede, anche con l’ausilio di uffici all’uopo 

costituiti all’interno dell’Ateneo, alla valutazione della corrispondenza tra i crediti formativi universitari 

previsti dal Corso di Laurea e quelli relativi a conoscenze linguistiche acquisiti o acquisibili presso altre 

istituzioni universitarie nazionali, europee ed extraeuropee. 

 

Art. 6. Organizzazione della didattica 

L’ordinamento didattico del Corso di Studi può prevedere l’articolazione degli insegnamenti in moduli 

didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell’assegnazione dei CFU corrispondenti. 

Per quanto riguarda gli obiettivi formativi di tutti i corsi di insegnamento, e l’eventuale divisione in 

moduli, si rimanda agli allegati in basso e al sito.  

 

Le attività formative del Corso di Laurea Magistrale sono svolte nell’ambito di insegnamenti di durata 

compresa tra un minimo di 3 e un massimo di 9 CFU di didattica. I corsi di insegnamento affiancano alle 

ore dedicate a lezioni frontali altre forme di didattica che saranno svolte dal docente titolare 

eventualmente coadiuvato, sotto la sua responsabilità e con l‘approvazione della Commissione Didattica 

Permanente di Biologia, da personale in possesso di idonea e comprovata competenza. La frequenza alle 

attività formative è obbligatoria e viene verificata in base alla partecipazione ad almeno due terzi delle 

prove di valutazione in itinere e delle attività di esercitazione o di laboratorio. 

L’impegno dello studente è calcolato in base alle unità di Credito Formativo Universitario (CFU) che 

misurano il lavoro di apprendimento richiesto ad uno studente e corrispondono a 25 ore di impegno 

complessivo da parte dello studente (frequenza a lezioni, attività pratiche e studio personale). 

Tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento di Scienze assegnano alle diverse tipologie di attività didattica, 

orientativamente il seguente numero di ore/per ogni CFU: 

• Lezioni frontali in aula: 8 ore di lezione frontale e 17 ore di studio personale; 

• Esercitazioni in aula: da 10 ore in aula e da 15 ore di studio personale; 

• Esercitazioni in laboratorio: 10 ore in laboratorio e da 15 ore di studio personale; 

• Escursioni ed attività in campo: 25 ore; 

• Stage o Tirocini formativi: 25 ore. 

 

Ad ogni corso insegnamento e/o modulo di qualsiasi attività formativa, è attribuito un numero di crediti 

corrispondenti al carico didattico del corso stesso. 

I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento di 

un esame o prova di idoneità o certificazione, con le modalità che saranno esplicitate per ogni attività 

nell’Ordine degli studi annuale. 

Il Corso di Laurea Magistrale prevede la acquisizione di un totale di 120 CFU ripartiti come segue: 

48 CFU di insegnamenti caratterizzanti 

12 CFU di insegnamenti affini/integrativi 
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12 CFU di insegnamento a scelta dello studente 

6   CFU di altre attività 

42 CFU per la preparazione all’esame finale per il conseguimento del titolo, suddivisi in 36 CFU per 

attività di laboratorio e 6 CFU per la stesura della tesi e la presentazione e discussione della tesi. 

È consentito un eccesso fino ad un massimo di 3 CFU. 

 

È possibile acquisire fino ad un massimo di 3 CFU per ulteriori tirocini, all’interno delle altre attività, 

che possono essere svolti nei laboratori dei docenti del corso di laurea. In alternativa, lo studente può 

autonomamente scegliere una struttura ospitante esterna all’Ateneo. L’ufficio tirocini e stage si occupa 

a livello centrale di Ateneo della parte amministrativa relativa ai tirocini. L’adeguatezza della struttura 

ospitante ed il progetto formativo del tirocinio sono verificate dalla Commissione Didattica Permanente 

sulla base delle informazioni fornite. 

La docenza e la competenza per l’insegnamento della lingua straniera è assicurata a livello centrale dal 

Centro Linguistico di Ateneo. 

Tutti i corsi di insegnamento prevedono, in aggiunta alle ore frontali di lezione, specifiche ore di attività 

pratica (esercitazioni in Laboratorio, escursioni didattiche, studio di pubblicazioni scientifiche, report, 

seminari, ecc.) per almeno 0,5 CFU a corso (5 ore). 

Il Corso di Studio dispone del numero necessario di docenti di riferimento, anche a regime, e presenta 

un percorso formativo articolato in attività didattiche, come di seguito descritto, in armonia con i requisiti 

di accreditamento dei CdS ai sensi del DM 47/2013 e successivi per quanto concerne le ore di didattica 

assistita erogata, il numero massimo di esami ed i limiti di parcellizzazione delle attività didattiche. 

 

Tutti i corsi di insegnamento sono associati a prove di valutazione finali uniche, fatta salva la possibilità 

di poter effettuare prove valutative in itinere o “di esonero” durante il corso, che possono sostituire o 

integrare la prova finale. Le prove di esame si svolgono nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo 

e secondo le modalità indicate dalle Commissioni Didattiche Permanenti competenti e possono essere 

scritte, orali e di laboratorio, ovvero pratiche. 

 

Per quanto riguarda l’anno accademico 2022/2023 e fino all’eventuale perdurare della situazione 

pandemica, il presente regolamento aderisce ai Decreti Rettorali emanati di volta in volta a seconda 

dell’andamento pandemico.  

 

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dalle Commissioni Didattiche Permanenti 

competenti e sono costituite da almeno due componenti, uno dei quali è il docente titolare 

dell’insegnamento con funzioni di presidente e verbalizzante. Possono far parte della commissione 

docenti universitari di ruolo, ricercatori a tempo determinato ai sensi della legge 4 novembre 2005 n. 230 

e della legge n. 240/10 del 30 dicembre 2010, professori a contratto, titolari di contratti di collaborazione 

didattica, assegnisti di ricerca e cultori della materia, nominati secondo le disposizioni previste dall’art. 

15 del Regolamento didattico di Ateneo. 

 

Nel caso di insegnamenti costituiti da moduli tenuti da docenti diversi, tutti i docenti devono far parte 

della commissione. 

 

Le commissioni esprimono il voto in trentesimi, tranne che per le attività formative per le quali il 

Regolamento del Corso di Studio prevede la sola idoneità. La Commissione può attribuire la lode solo 

all’unanimità. 
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La nomina a cultore della materia, di cui all’art. 14, comma 2, lettera d) del Regolamento Didattico di 

Ateneo, è deliberata dal Consiglio del Dipartimento, che può delegare la funzione agli organi didattici 

competenti; ha validità per un anno accademico e può essere rinnovata. 

 

Per le categorie di studenti/studentesse con disabilità, caregiver, part-time, lavoratori, persone sottoposte 

a misure restrittive della libertà personale e altre specifiche categorie si fa espresso riferimento all’art. 37 

del Regolamento Carriera, relativo alla tutela per specifiche categorie di studenti e studentesse. 

 

I percorsi didattici disponibili sono descritti in dettaglio nell’art. 8 

 

Art. 7. Articolazione del percorso formativo 

Nel Corso di Laurea Magistrale Biologia Molecolare, Cellulare e della Salute non sono previsti curricula. 

L’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative previsti nell’unico curriculum comune sono 

riportati nel “Quadro Didattica Programmata” e nel “Quadro Didattica Erogata” della Scheda SUA-

CdS, per il tramite dell’applicativo di Ateneo GOMP. L’articolazione del percorso formativo nei due 

anni di corso, con indicazione degli insegnamenti del primo e del secondo anno è anche pubblicata nel 

sito. 

Si allegano al presente Regolamento gli allegati 1) e 2), cioè i report “offerta didattica programmata” e 

“offerta didattica erogata” di GOMP. 

Di seguito è riportato uno schema generale dell’articolazione del percorso formativo che deve essere 

completato dallo studente seguendo le indicazioni riportate nell’Art. 8 (Piano di studio): 

 

Primo anno 

1. BIO/06 Biologia molecolare della cellula    6 CFU 

2. BIO/09 Fisiologia Speciale      6 CFU 

3. BIO/11 Biologia Molecolare avanzata     6 CFU 

4. BIO/18 Genetica umana       6 CFU 

5. BIO/19 Microbiologia speciale      6 CFU 

6. Insegnamento caratterizzante      6 CFU 

7. Insegnamento caratterizzante      6 CFU 

Attività di tesi       18 CFU 

 

Secondo anno 

8. BIO/10 Biochimica di proteine e sistemi     6 CFU 

9. Insegnamento caratterizzante/affine e integrativo   6 CFU 

10. Insegnamento caratterizzante/affine e integrativo   6 CFU 

11. A scelta dello studente       6 CFU 

12. A scelta dello studente       6 CFU 

Altre attività         6 CFU 

Attività di tesi       24 CFU 

 

 

Art. 8. Piano di studio 

Il piano di studio è l'insieme delle attività didattiche che è necessario sostenere per raggiungere il numero 

di crediti previsti per il conseguimento del titolo finale.  

La presentazione e approvazione del piano di studio sono necessarie per prenotarsi agli esami, ad 

esclusione delle attività didattiche obbligatorie. 



14 
 

Fatta salva l’approvazione della Commissione Didattica Permanente, su proposta del docente tutor o del 

Relatore interno della Tesi o del Coordinatore di Corso di Studio, è garantita agli studenti la possibilità 

di: 

1) scegliere gli insegnamenti opzionali nel rispetto della congruenza col percorso didattico scelto; 

2) invertire le annualità degli insegnamenti, anche se si consiglia caldamente di seguire il percorso 

formativo descritto nell’art. 7; 

3) effettuare esami “in sovrannumero” che possono essere sostenuti mediante l’iscrizione a corsi singoli 

(art. 23, comma 4, Regolamento Carriera universitaria degli studenti). 

 

Durante il I anno di corso, e con le modalità definite nell’ordine degli studi, lo studente deve effettuare 

la scelta degli eventuali insegnamenti e attività opzionali (piano degli studi online), seguendo i percorsi 

didattici indicati dalla Commissione Didattica Permanente di Biologia e riportati di seguito. Il piano 

didattico contenente la scelta degli insegnamenti opzionali deve essere controfirmato dal coordinatore di 

indirizzo. 

Il Piano degli Studi viene approvato nell’ambito della prima Commissione Didattica Permanente utile e 

i soli studenti il cui Piano degli Studi non viene approvato saranno contattati entro 15 giorni dalla 

Segreteria Didattica. 

È fatta salva la possibilità per lo studente di richiedere successivamente la modifica del piano di studi 

online, che deve essere riapprovato. Lo studente deve effettuare la scelta del piano di studio nei periodi 

temporali 1° ottobre – 1° dicembre e 1° aprile – 1 giugno, e comunque prima di iniziare a sostenere 

esami. Il piano di studio online deve contenere anche la indicazione degli insegnamenti opzionali che 

tuttavia possono essere sostituiti con la presentazione di un nuovo piano di studio online. 

 

Ambito Caratterizzante (48 CFU = 8 esami)  

Fanno parte dell’ambito “Caratterizzante” gli insegnamenti degli SSD (BIO/04, BIO/06, BIO/09, 

BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/14. BIO/18, BIO/19, MED/04). 

 

Esami Opzionali (12 CFU = 2 esami) e quelli a scelta dello studente devono essere scelti fra le attività 

didattiche caratterizzanti e affini ed integrative riportate nell’elenco allegato al regolamento. 

 

A Scelta dello Studente (12 CFU = 2 esami) 

▪ TUTTI i corsi della Laurea Magistrale attivati.  

▪ TUTTI i corsi attivati nell’Ateneo (direttamente o tramite convenzioni), salvo verifica della 

coerenza con il percorso formativo (DM 270/04, art. 10, c. 5, lett.a). 

 

Altre Attività: DM 270 art. 10, comma 1 lettera f” (6 CFU)  

 

− Economia e gestione delle imprese (6 CFU); 

− TIROCINIO: Fino ad un massimo di 3 CFU; 

− IDONEITÀ POSSIBILI: Ulteriore lingua straniera (3 CFU); Professione Biologo (3CFU); Sicurezza 

in laboratorio (3 CFU)*. 

−  

*Il corso di “Sicurezza in Laboratorio” ha la funzione di informare e formare lo studente sui rischi tipici 

generalmente connessi allo svolgimento delle attività lavorative nei laboratori di ricerca. Se i 3 CFU ad 

esso corrispondenti non sono stati già acquisiti nella laurea triennale, questo corso deve 

obbligatoriamente essere inserito nel piano di studi dagli studenti della Laurea Magistrale che svolgono 

attività di laboratorio, sia presso il Dipartimento che presso strutture esterne all’Ateneo, in virtù del D.lgs. 
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9 aprile 2008, n. 81, Art. 2 comma 6. In caso di attività presso strutture esterne, gli obblighi di 

prevenzione e protezione collegati alla specifica attività svolta sono a carico della struttura esterna. 

 

Di seguito sono riportati i Percorsi Didattici Disponibili. La possibilità di sostituire un esame 

caratterizzante è indicata nei vari percorsi 

 

 

 

Percorso Individuale CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 6 

1 esame a scelta tra Farmacologia o Tossicologia o Patologia Generale o 

Endocrinologia Molecolare o Immunologia 
6 

Biochimica vegetale 6 

Genetica umana  6 

Biochimica di proteine e sistemi  6 

Microbiologia speciale  6 

Biologia Molecolare avanzata 6 

2 insegnamenti affini e integrativi tra quelli attivati dal CdS (Allegato 2),  12 

Altri 2 insegnamenti a scelta tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2) e quelli 

offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisti nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

 

 

Percorso Biosanitario CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 6 

Farmacologia 6 

Patologia Generale 6 

1 insegnamento a scelta tra Endocrinologia Molecolare, Fisiologia della risposta 

cellulare allo stress, Modelli sperimentali in biologia, Tossicologia, Immunologia 
6 

Biochimica Cellulare 6 
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Genetica umana*  

Biochimica di proteine e sistemi**  

Microbiologia speciale**  

Biologia Molecolare avanzata** 

*Sostituibile con Virologia Animale, Generale e Applicata, **Sostituibili con 

Virologia Animale, Generale e Applicata, Genetica umana applicata, Genetica 

molecolare.  Una sola sostituzione possibile. 

24 

2 insegnamenti scelti tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi quelli 

non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

 

 

Percorso Nutrizionale CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 6 

Fisiologia della nutrizione 6 

Tossicologia 6 

Biochimica della nutrizione 6 

1 insegnamento a scelta tra Biochimica e Biologia molecolare clinica, 

Biotecnologie Microbiche applicate all’industria del farmaco o degli alimenti o 

Nutrienti di origine vegetale 

6 

Genetica umana*;  

Biochimica di proteine e sistemi*;  

Microbiologia speciale*;  

Biologia Molecolare avanzata*;  

*sostituibili con Nutrigenomica o Microbiomica o Biotecnologie per il 

miglioramento genetico delle piante. Una sola sostituzione possibile. 

24 

Altri 2 insegnamenti scelti tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi 

quelli non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisti nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

 

 

Percorso Microbiologico CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 
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Fisiologia Speciale 

Sostituibile con Farmacologia o Patologia generale 
6 

Immunologia 6 

Virologia Animale Generale e Applicata 6 

Microbiologia speciale  

Genetica umana*  

Biochimica di proteine e sistemi*  

Biologia molecolare avanzata*  

*Sostituibili con Genetica dei microrganismi, Microbiologia ambientale, 

Microbiomica. Una sola sostituzione possibile. 

24 

1 insegnamento a scelta tra quelli appartenenti al settore Bio/19 (Allegato 2) 6 

1 insegnamento a scelta tra Biotecnologie Microbiche Applicate o Laboratorio di 

Biotecnologie Microbiche 
6 

Altri 2 insegnamenti a scelta tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi 

quelli non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

  

 

 

Percorso Neuroscienze CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 6 

1 insegnamento a scelta tra Farmacologia, Psicobiologia, Patologia generale, 

Immunologia 
6 

Genetica umana 

Biochimica di proteine e sistemi* 

Microbiologia speciale* 

Biologia molecolare avanzata* 

*Sostituibili con Genetica Molecolare, Laboratorio di metodologie biochimiche e 

bioinformatiche, Biotecnologie molecolari. Una sola sostituzione possibile. 

24 

1 insegnamento a scelta tra Genetica Molecolare, Laboratorio di metodologie 

biochimiche e bioinformatiche, Biotecnologie molecolari  
6 

Laboratorio neurobiologia cellulare 6 

Neurobiologia molecolare dello sviluppo, 6 

2 insegnamenti scelti tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi quelli 

non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 
6 
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*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

  

 

 

 

 

Percorso Biochimico Molecolare CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale  

Sostituibile con Farmacologia o Patologia generale o Immunologia 
6 

Biochimica e Biologia molecolare clinica 6 

Biochimica di proteine e sistemi 

Biologia molecolare avanzata  

Genetica umana*  

Microbiologia speciale*  

*sostituibili con un esame dei settori SSD BIO/10 oppure BIO/11, tra quelli 

elencati (Allegato 2). Una sola sostituzione possibile. 

24 

1 insegnamento a scelta tra Metodi per lo studio di proteine e enzimi o 

biochimica cellulare o Biotecnologie Molecolari 
6 

Biochimica vegetale  6 

Laboratorio di metodologie biochimiche e bioinformatiche 6 

Altri 2 insegnamenti a scelta tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi 

quelli non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

 

 

Percorso Biotecnologico CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 

Sostituibile con Farmacologia o Tossicologia o Immunologia 
6 

Modelli sperimentali in Biologia 6 

Biochimica di proteine e sistemi  

Biologia Molecolare avanzata  

Genetica umana*  

Microbiologia speciale*  

24 



19 
 

*sostituibili con insegnamenti del Bio/10 o Bio/11 tra quelli elencati (Allegato 2). 

Una sola sostituzione possibile. 

Biotecnologie per il miglioramento genetico delle piante 6 

Biotecnologie Molecolari 6 

1 esame a scelta tra Biotecnologie Microbiche Applicate all’industria del farmaco 

e degli alimenti oppure Laboratorio di Biotecnologie Microbiche 
6 

Altri 2 insegnamenti a scelta tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi 

quelli non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU 

 

 

Percorso Cellulare e Genetico CFU 

Biologia molecolare della cellula 6 

Fisiologia Speciale 

Sostituibile con Farmacologia o Fisiologia della risposta cellulare allo stress o 

Immunologia 

6 

1 esame a scelta tra Patologia generale o Immunologia o Farmacologia o 

Fisiologia cellulare dello stress 
6 

Genetica umana  

Biochimica di proteine e sistemi* 

Biologia molecolare avanzata*  

Microbiologia speciale**  

*Sostituibili con insegnamenti del settore Bio/18 o del settore BIO/06 elencati 

(Allegato 2) o con biochimica cellulare. **Sostituibile con insegnamenti del 

settore Bio/18 o del settore BIO/06 ( Allegato 2) o Biochimica cellulare o 

Genetica dei microorganismi. Una sola sostituzione possibile. 

24 

Genetica molecolare 6 

Genetica umana applicata 6 

Laboratorio di neurobiologia cellulare 6 

Altri 2 insegnamenti a scelta tra tutti quelli attivati dal CdS (Allegato 2), inclusi 

quelli non selezionati nelle righe soprastanti e quelli offerti da altri CdS o Atenei 
12 

Altre attività 

Il biologo nel mondo del lavoro, 3 CFU*; Sicurezza in laboratorio, 3 CFU*; 

*se già acquisto nella laurea triennale, sostituire con ulteriore lingua straniera o 

tirocinio, anche in aggiunta al tirocinio per la tesi. 

6 

Tirocinio formativo e stesura della tesi di laurea 42 CFU. 
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Art. 9. Mobilità internazionale  

Gli studenti e le studentesse assegnatari di borsa di mobilità internazionale devono predisporre un 

Learning Agreement da sottoporre all’approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare 

obbligatoriamente prima della partenza. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero e dei relativi 

crediti avverrà in conformità con quanto stabilito dal Regolamento Carriera e dai programmi di mobilità 

internazionale nell’ambito dei quali le borse di studio vengono assegnate. 

All’arrivo a Roma Tre, gli studenti e le studentesse in mobilità in ingresso presso il corso di studio devono 

sottoporre all’approvazione del/la docente coordinatore/trice disciplinare il Learning Agreement firmato 

dal referente accademico presso l’università di appartenenza. 

La permanenza all’estero non è obbligatoria ma viene incoraggiata la partecipazione degli studenti a 

programmi di scambio quali Erasmus. Il Corso di Laurea è convenzionato in tal senso con numerose 

Università straniere la cui qualità è stata valutata preliminarmente dalla Commissione Didattica 

Permanente. L’Ufficio Programmi Europei per la Mobilità Studentesca 

(https://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/erasmus-studio-outgoing-students) si occupa 

amministrativamente della mobilità degli studenti. È attivato uno sportello Erasmus ed un servizio di 

posta elettronica (erasmusbio@uniroma3.it) presso la Segreteria Didattica del Corso di Laurea. La 

Commissione Didattica Permanente effettua il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero. 

 

Art. 10. Caratteristiche della prova finale 

Le attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della laurea Magistrale in 

Biologia Molecolare Cellulare e della Salute saranno svolte dallo studente sotto la supervisione di uno o 

più docenti tutor sotto forma di tirocinio formativo presso un laboratorio universitario o un Ente esterno 

pubblico o privato convenzionato con l'Università. 

Obiettivo del tirocinio è l'acquisizione da parte dello studente di una conoscenza approfondita della 

metodologia sperimentale, la pianificazione di studi sperimentali, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi 

dei dati. 

Per essere ammesso alla prova finale, denominata esame di laurea magistrale, lo studente dovrà aver 

acquisito almeno 78 crediti come dettagliati nel piano di studi presentato dallo studente. 

La prova finale sarà basata sulla discussione della tesi di laurea a carattere sperimentale che porti un 

contributo originale alle conoscenze scientifiche nel campo, sviluppata sotto la guida di un docente del 

Corso di studio. È prevista la presentazione di un elaborato scritto e la sua discussione di fronte ad una 

commissione del Collegio Didattico di Biologia. Il voto finale è espresso in centodecimi con eventuale 

lode. 

La tesi magistrale di norma prevede un totale di 36 CFU di tirocinio formativo in laboratorio 

(corrispondente a 900 ore) e 6 CFU di stesura dell'elaborato finale. Eventuali variazioni nella durata 

andranno comunicate alla Commissione Didattica e autorizzate. 

L’assistenza alla elaborazione della tesi viene assegnata dalla Commissione Didattica Permanente ad un 

professore di ruolo o ad un ricercatore universitario afferente al Consiglio Didattico di Biologia che, in 

qualità di relatore, segue e consiglia lo studente durante le varie fasi della sua preparazione. Le tesi 

sperimentali potranno essere svolte anche sotto la guida di un esperto della materia o ricercatore, non 

appartenente al Consiglio Didattico di Biologia dell’Università Roma Tre, presso enti esterni accreditati 

alla ricerca sperimentale ovvero strutture scientifiche qualificate che posseggano notoriamente le 

specifiche competenze richieste (es. enti di ricerca pubblici e privati, laboratori di ricerca presso industrie 

ed ospedali, IRCCS). Lo svolgimento di tesi in laboratori riferibili alle suddette tipologie dovrà essere 

esplicitamente autorizzato dal Coordinatore del CdS, sentito il Coordinatore della Commissione 

Didattica Permanente. La qualificazione scientifica del relatore esterno dovrà essere documentata da 

pubblicazioni su riviste indicizzate, valutabili secondo descrittori bibliometrici standard (ottenibili da 

https://portalestudente.uniroma3.it/mobilita/erasmus-studio-outgoing-students
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banche dati di riferimento, quali Web of Knowledge o Scopus). Il Coordinatore del CdS individuerà un 

relatore interno fra i docenti afferenti al Consiglio Didattico di Biologia che sarà affiancato al relatore 

esterno nel seguire il lavoro di tesi, e la tesi dovrà essere firmata da entrambi. 

 

Art. 11. Modalità di svolgimento della prova finale 

È prevista la presentazione di un elaborato scritto e la sua discussione di fronte ad una commissione 

nominata dalla Commissione Didattica Permanente di Biologia. La scelta del docente guida e 

dell’argomento dovrà essere effettuata possibilmente entro il primo anno e non oltre il primo semestre 

del secondo anno. È compito della Commissione Didattica Permanente di Biologia verificare l’equa 

distribuzione tra i docenti del carico didattico legato a questo tipo di attività. 

La tesi di laurea può essere scritta in italiano o in inglese. Nel secondo caso, lo studente dovrà allegare 

alla tesi un riassunto esteso in italiano della tesi stessa (in media 6-7 pagine). 

La presentazione orale del lavoro svolto si svilupperà davanti ad una Commissione, composta da almeno 

sei docenti e nominata dal Coordinatore della Commissione Didattica Permanente di Biologia. Lo 

studente dovrà sostenere la discussione della tesi in italiano. Potrà essere concessa in deroga la 

discussione della tesi in inglese solo nel caso di partecipazione alla seduta di laurea di un correlatore 

straniero. 

Il Presidente della Commissione di Laurea nomina, alla consegna delle tesi, un revisore tra i docenti 

membri della Commissione. Il revisore di norma deve essere di settore affine o comunque competente 

sulla materia oggetto della tesi. Il revisore valuterà l'elaborato e ne riferirà alla Commissione. 

Per quanto riguarda l’elaborazione della tesi, è compito dei relatori: 

1. predefinire gli obiettivi della tesi (mettere alla prova la capacità dello studente di acquisire 

informazioni scientifiche autonomamente e in modo mirato, di elaborarle criticamente e di 

comunicarle sinteticamente); 

2. fornire adeguate informazioni riguardo il piano sperimentale, supervisionare l’attività di ricerca 

svolta in laboratorio, assicurarsi della correttezza dei metodi e monitorare il raggiungimento dei 

risultati; 

3. informare gli studenti dei criteri di valutazione (pertinenza, ovvero messa a fuoco dell'argomento 

assegnato; originalità; validità dal punto di vista scientifico; articolazione della trattazione, ovvero 

organicità della struttura del testo; leggibilità, ovvero correttezza dell'impostazione del testo a livello 

logico, sintattico e grammaticale; adeguatezza delle fonti, ovvero rilevanza e correttezza della 

selezione bibliografica); 

4. suggerire allo studente la strutturazione (suddivisione in capitoli) della tesi; 

5. assistere gli studenti nell'effettuare una ricerca bibliografica sulla tematica oggetto della tesi 

sperimentale, che sia anche sufficientemente ampia e di interesse generale; 

6. fornire indicazioni per la preparazione della presentazione in PowerPoint, che dovrebbe contenere 

una descrizione sintetica del problema/della questione, delle modalità di ricerca, dei dati 

significativi, delle ipotesi conclusive ed eventualmente dei dubbi e delle prospettive. 

 

È dovere di tutti i membri del Consiglio Didattico essere disponibili all’assegnazione di tesi specialistiche 

e partecipare alle Commissioni di laurea. Nel caso il docente fosse impossibilitato a partecipare alla 

Commissione, dovrà indicare un sostituto. Onde permettere a tutti i docenti di essere in commissione ed 

agli studenti di assistere alla discussione delle Tesi, viene disposta, salvo eccezioni autorizzate dal 

Coordinatore della Commissione Didattica Permanente, l’interruzione della normale attività didattica. 

La Commissione assegnerà la votazione finale in centodecimi (con eventuale lode decisa all’unanimità), 

che verrà determinata tenendo conto della qualità del lavoro svolto,  della presentazione dell’elaborato e 
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dalla capacità di rispondere alle domande fatte dalla commissione, oltre che del curriculum didattico 

dello studente. 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio e della lode, il voto di laurea corrisponde alla somma, 

approssimata al numero intero più vicino, della media dei voti degli esami curriculari espressa in 110-mi 

(escludendo le idoneità) e del voto dell’esame di laurea. Il voto dell’esame di laurea (max 8 punti) è 

quello che si ottiene tenendo conto della valutazione collegiale della tesi da parte della Commissione di 

laurea, che può assegnare fino a 3 punti, delle proposte del Relatore (del Correlatore nel caso di tesi 

esterne), che può assegnare fino a 3 punti, e della valutazione del Revisore, che può assegnare fino a 2 

punti. I 3 punti a disposizione della Commissione saranno il risultato della media delle votazioni 

individuali dei Commissari. 

 

La Commissione Didattica Permanente di Biologia ha deliberato, nella seduta del 15 febbraio 2017, di 

attribuire un incremento di 2 punti sul voto totale di Laurea per gli studenti che partecipano al Bando 

Erasmus, purché, nel periodo di permanenza all’estero, sostengano almeno 1 esame convalidabile. A 

questi 2 punti sul punteggio totale di Laurea se ne possono aggiungere ulteriori 2 se lo studente ha 

conseguito, nel periodo di studio all’estero in Erasmus, almeno 18 CFU convalidabili. 

 

La lode può essere proposta per i candidati che avendo ottenuto l’incremento massimo previsto per la 

tesi (cioè 8 punti), abbiano superato i 110.0 punti. Per l’attribuzione della lode è indispensabile, 

comunque, l’unanimità del giudizio della Commissione. Eventuali deroghe alle norme per l’attribuzione 

del punteggio finale dovranno avere il carattere di assoluta eccezionalità e dovranno essere motivate ed 

accettate all’unanimità dalla commissione. 

 

Art. 12. Valutazione della qualità delle attività formative 

Una valutazione sistematica e riferita a dati oggettivi costituisce un elemento essenziale del processo di 

innovazione didattica, sia per verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività formative definite 

dall'ordinamento didattico sia per disporre di indicazioni motivate in base alle quali stabilire interventi o 

cambiamenti da predisporre, al fine di migliorare il processo formativo. A questo scopo è prevista 

un'attività di monitoraggio fondata eventualmente sull’autovalutazione secondo il progetto CampusLike. 

In particolare, saranno prese in considerazione le seguenti azioni: valutazione diretta da parte degli 

studenti, tramite questionari di valutazione, dell'organizzazione e metodologia didattica di ogni singolo 

insegnamento; monitoraggi dei flussi studenteschi (numero di immatricolazioni, di abbandoni, di 

trasferimenti in ingresso e in uscita); monitoraggio dell'andamento del processo formativo (livello di 

superamento degli esami previsti nei diversi anni di corso, voto medio conseguito, ritardi registrati 

rispetto ai tempi preventivati dal percorso formativo); valutazione quantitativa e qualitativa del prodotto 

(numero dei laureati, durata complessiva degli studi, votazione finale conseguita, tempi e livelli di 

inserimento nel mondo del lavoro); valutazione dell'efficienza delle strutture e dei servizi di supporto 

all'attività formativa. Per tale attività di valutazione si ricorre alla Commissione Didattica Permanente di 

Biologia. La analisi viene condotta dal Coordinatore e dalla Commissione utilizzando tutti gli strumenti 

attualmente a disposizione sottoindicati e viene presentata e discussa dapprima nelle periodiche riunioni 

del Comitato di Indirizzo, che comprende docenti, studenti, rappresentanti dell'Ordine dei Biologi, dei 

sindacati dei Biologi, rappresentanti di Enti locali e del mondo produttivo regionale e quindi viene 

discussa collegialmente in sedute del Consiglio Didattico plenario di Biologia: 

− i dati del consorzio Alma Laurea: Profilo dei laureati e Condizione occupazionale dei laureati di 

Roma Tre e degli altri CdS in Scienze Biologiche (http://www.almalaurea.it/ ); 

− il commento alla scheda di monitoraggio annuale del CdS; 
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− la relazione della commissione paritetica docenti/studenti; 

− i dati dell’ufficio statistico del Ministero dell’Università e della Ricerca sugli studenti di Roma Tre 

e degli altri CdS in Scienze Biologiche (http://statistica.miur.it/default.aspx ); 

− i report periodici del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) sulla didattica della 

Biologia e sulla condizione occupazionale dei laureati: (http:///www.cbui.unito.it ); 

− le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti fornite dal Nucleo di Valutazione dell’Università 

Roma Tre (http://host.uniroma3.it/uffici/nucleo/public_section/index.asp ); 

− le informazioni fornite dall’Ufficio Statistico su immatricolazioni ed iscrizioni e sugli esami superati 

per coorti degli studenti di Roma Tre; 

− le informazioni sul numero di esami verbalizzati per ciascun insegnamento fornite dalla Segreteria 

Didattica. 

In seguito all’analisi la Commissione Didattica Permanente valuta, insieme al Comitato di indirizzo, 

eventuali modifiche da doversi adottare per migliorare la qualità, l’efficienza e la efficacia del CdS e dei 

singoli insegnamenti. 

Gli studenti laureandi dovranno obbligatoriamente compilare: 

− un questionario, approvato dalla Commissione Didattica Permanente, sulla valutazione delle 

conoscenze “in uscita”; 

− un questionario sul livello di soddisfazione acquisito al termine del ciclo di studi. 

 

Art. 13. Altre fonti normative 

Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo 

(https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2021/07/Regolamento-didattico.pdf) e al 

Regolamento Carriera (https://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/regolamento-carriera/). 

 

Art. 14. Validità 

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall’anno accademico 2022/2023 e 

rimangono in vigore per l’intero ciclo formativo (e per la relativa coorte studentesca) avviato da partire 

dal suddetto anno accademico. Si applicano inoltre ai successivi anni accademici e relativi cicli formativi 

(e coorti) fino all’entrata in vigore di eventuali modifiche regolamentari. 

 

Allegato 1 Offerta Didattica Programmata 
 

 

Allegato 2 Offerta Didattica Erogata 

 

 

https://www.uniroma3.it/wp-content/uploads/file_locked/2021/07/Regolamento-didattico.pdf
https://portalestudente.uniroma3.it/regolamenti/regolamento-carriera/


 Offerta didattica programmata

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

BIOLOGIA MOLECOLARE DELLA CELLULA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIO/10 Biochimica

BIOCHIMICA DI PROTEINE E SISTEMI (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/11 Biologia molecolare

BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

BIO/18 Genetica

GENETICA UMANA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/19 Microbiologia

MICROBIOLOGIA SPECIALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/09 Fisiologia

Fisiologia speciale (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIO/14 Farmacologia

MED/04 Patologia generale

Attività
caratterizzanti settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

Discipline del
settore
biodiversità e
ambiente

6 6 6 - 6

Discipline del
settore
biomolecolare

24 30 30 -
30

Discipline del
settore
biomedico

6 12 12 -
12



Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 48)  

Totale attività caratterizzanti 48 48 -
48

BIO/02 Botanica sistematica

BIO/03 Botanica ambientale e applicata

BIO/04 Fisiologia vegetale

BIOTECNOLOGIE PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE
PIANTE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Biochimica vegetale (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Nutrienti di origine vegetale (1 anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/05 Zoologia

BIO/06 Anatomia comparata e citologia

Laboratorio di neuroscienze (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Laboratorio di neurobiologia cellulare (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Neurobiologia molecolare dello sviluppo (1 anno) - 3 CFU - semestrale

BIO/07 Ecologia

BIO/09 Fisiologia

ENDOCRINOLOGIA MOLECOLARE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

MODELLI SPERIMENTALI IN BIOLOGIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Fisiologia della risposta cellulare allo stress (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

Fisiologia della nutrizione (1 anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/10 Biochimica

Attività
affini settore CFU

Ins
CFU
Off

CFU
Rad

Attività
formative
affini o
integrative

201 12 12 -
12 
min
12



BIOCHIMICA CELLULARE (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Laboratorio di metodologie biochimiche e bioinformatiche (1 anno) - 6
CFU - semestrale

Biochimica della nutrizione (1 anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/11 Biologia molecolare

BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Nutrigenomica (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Neurobiologia molecolare dello sviluppo (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Approcci sperimentali per la ricerca molecolare cellulare e biomedica (1
anno) - 2 CFU - semestrale

BIO/12 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

BIOCHIMICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA (N0) (1 anno) - 6
CFU - semestrale

BIO/13 Biologia applicata

BIO/14 Farmacologia

FARMACOLOGIA (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Laboratorio di neuroscienze (1 anno) - 3 CFU - semestrale

Psicobiologia (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Approcci sperimentali per la ricerca molecolare cellulare e biomedica (1
anno) - 1 CFU - semestrale

BIO/18 Genetica

Genetica forense (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Genetica molecolare (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Genetica umana applicata (1 anno) - 6 CFU - semestrale

BIO/19 Microbiologia

Genetica dei microrganismi (1 anno) - 6 CFU - semestrale

Microbiomica (1 anno) - 6 CFU - semestrale

VIROLOGIA ANIMALE GENERALE ED APPLICATA (1 anno) - 6 CFU -
semestrale



ImmunitÃ  antimicrobica e immunodiagnostica (1 anno) - 6 CFU -
semestrale

CHIM/01 Chimica analitica

CHIM/02 Chimica fisica

Laboratorio di chimica fisica (1 anno) - 6 CFU - semestrale

CHIM/06 Chimica organica

Chimica Bioorganica con Laboratorio (1 anno) - 6 CFU - semestrale

CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle fermentazioni

Biotecnologie microbiche applicate all'industria del farmaco e degli
alimenti (1 anno) - 6 CFU - semestrale

LABORATORIO DI BIOTECNOLOGIE DEI MICRORGANISMI (1 anno) -
6 CFU - semestrale

CHIM/12 Chimica dell'ambiente e dei beni culturali

IUS/10 Diritto amministrativo

MED/04 Patologia generale

IMMUNOLOGIA (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

PATOLOGIA GENERALE (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

PARASSITOLOGIA MEDICA (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

MED/42 Igiene generale e applicata

IGIENE (N0) (1 anno) - 6 CFU - semestrale

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese

SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica



CFU totali per il conseguimento del titolo 120

CFU totali inseriti 120 120 - 123

Totale attività Affini 12 12 -
12

Altre attività CFU CFU Rad

A scelta dello studente 12 12 - 12

Per la prova finale 42 42 - 42

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - 0 - 0

Abilità informatiche e telematiche - 0 - 0

Tirocini formativi e di orientamento 0 0 - 3

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro 6 3 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 6

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 60 60 - 63



coorte CUIN insegnamento settori
insegnamento docente settore

docente
ore di

didattica
assistita

1 2022 A72206983
BIOCHIMICA
CELLULARE 
semestrale

BIO/10
Paolo ASCENZI 
Professore
Ordinario

BIO/10 16

2 2022 A72206983
BIOCHIMICA
CELLULARE 
semestrale

BIO/10

Alessandra DI
MASI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/10 48

3 2021 A72202309
BIOCHIMICA DI
PROTEINE E SISTEMI 
semestrale

BIO/10
Paolo ASCENZI 
Professore
Ordinario

BIO/10 8

4 2021 A72202309
BIOCHIMICA DI
PROTEINE E SISTEMI 
semestrale

BIO/10

Fabio
POLTICELLI 
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/10 50

5 2022 A72207019
BIOCHIMICA E BIOLOGIA
MOLECOLARE CLINICA 
semestrale

BIO/12 Docente non
specificato 48

6 2022 A72206982
BIOLOGIA MOLECOLARE
AVANZATA 
semestrale

BIO/11

Manuela
CERVELLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/11 49

7 2022 A72206979
BIOLOGIA MOLECOLARE
DELLA CELLULA 
semestrale

BIO/06

Docente di
riferimento 
Tiziana
PERSICHINI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/06 70

8 2022 A72206979
BIOLOGIA MOLECOLARE
DELLA CELLULA 
semestrale

BIO/06 Docente non
specificato 30

9 2022 A72206987
BIOTECNOLOGIE
MOLECOLARI 
semestrale

BIO/11

Manuela
CERVELLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/11 50

10 2022 A72206988

BIOTECNOLOGIE PER IL
MIGLIORAMENTO
GENETICO DELLE
PIANTE 
semestrale

BIO/04

Paraskevi
TAVLADORAKI 
Professore
Associato
confermato

BIO/04 50

11 2022 A72207006
Biochimica della
nutrizione 
semestrale

BIO/10

Fabio
POLTICELLI 
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/10 48

12 2022 A72206994 Biochimica vegetale BIO/04 Alessandra BIO/04 50

 Offerta didattica erogata
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semestrale CONA 
Professore
Associato (L.
240/10)

13 2022 A72207003

Biotecnologie microbiche
applicate all'industria del
farmaco e degli alimenti 
semestrale

CHIM/11

Livia LEONI 
Professore
Associato
confermato

CHIM/11 52

14 2022 A72209963
Chimica Bioorganica con
Laboratorio 
semestrale

CHIM/06

Docente di
riferimento 
Tecla GASPERI 
Professore
Associato (L.
240/10)

CHIM/06 27

15 2022 A72209963
Chimica Bioorganica con
Laboratorio 
semestrale

CHIM/06
Daniela TOFANI
Ricercatore
confermato

CHIM/06 27

16 2022 A72207037
ECONOMIA E GESTIONE
DELLE IMPRESE 
semestrale

SECS-P/08 Docente non
specificato 48

17 2022 A72206989
ENDOCRINOLOGIA
MOLECOLARE 
semestrale

BIO/09

Docente di
riferimento 
Maria MARINO 
Professore
Ordinario

BIO/09 49

18 2022 A72206995 FARMACOLOGIA 
semestrale BIO/14

Docente di
riferimento 
Viviana TREZZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/14 
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

48

19 2022 A72209960 Fisiologia della nutrizione
semestrale BIO/09

Docente di
riferimento 
Marco
FIOCCHETTI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 49

20 2022 A72207015
Fisiologia della risposta
cellulare allo stress 
semestrale

BIO/09

Docente di
riferimento 
Marco
FIOCCHETTI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 48

21 2022 A72209959 Fisiologia speciale 
semestrale BIO/09

Docente di
riferimento 
Filippo
ACCONCIA 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 48

22 2022 A72206978 GENETICA UMANA 
semestrale BIO/18

Docente di
riferimento 
Antonella
SGURA 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/18 81

23 2022 A72206990 Genetica dei BIO/19 Francesco BIO/19 50
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microrganismi 
semestrale

IMPERI 
Professore
Associato (L.
240/10)

24 2022 A72206993 Genetica forense 
semestrale BIO/18 Docente non

specificato 48

25 2022 A72207008 Genetica molecolare 
semestrale BIO/18

Docente di
riferimento 
Francesco
BERARDINELLI
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)

BIO/18 50

26 2022 A72207010
Genetica umana
applicata 
semestrale

BIO/18 Docente non
specificato 48

27 2022 A72207026 IGIENE 
semestrale MED/42 Docente non

specificato 48

28 2022 A72207009 IMMUNOLOGIA 
semestrale MED/04

Docente di
riferimento 
Samantha
MESSINA 
Ricercatore
confermato

MED/04 48

29 2022 A72210120
ImmunitÃ  antimicrobica
e immunodiagnostica 
semestrale

BIO/19

Docente di
riferimento 
Alessandra
SACCHI 
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-b L.
240/10)

BIO/19 48

30 2022 A72207032

LABORATORIO DI
BIOTECNOLOGIE DEI
MICRORGANISMI 
semestrale

CHIM/11

Giordano
RAMPIONI 
Professore
Associato (L.
240/10)

CHIM/11 53

31 2022 A72207004
Laboratorio di chimica
fisica 
semestrale

CHIM/02

Chiara
BATTOCCHIO 
Professore
Associato (L.
240/10)

CHIM/03 54

32 2022 A72206991

Laboratorio di
metodologie biochimiche
e bioinformatiche 
semestrale

BIO/10

Giovanna DE
SIMONE 
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

BIO/10 25

33 2022 A72206991

Laboratorio di
metodologie biochimiche
e bioinformatiche 
semestrale

BIO/10

Alessandra DI
MASI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/10 39

34 2022 A72206991

Laboratorio di
metodologie biochimiche
e bioinformatiche 
semestrale

BIO/10

Fabio
POLTICELLI 
Professore
Ordinario (L.
240/10)

BIO/10 14
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35 2022 A72209962 Laboratorio di
nanomateriali per le
biotecnologie 
semestrale

CHIM/03 Iole VENDITTI 
Professore
Associato (L.
240/10)

CHIM/03 54

36 2022 A72207007
Laboratorio di
neurobiologia cellulare 
semestrale

BIO/06

Docente di
riferimento 
Tiziana
PERSICHINI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/06 52

37 2022 A72207007
Laboratorio di
neurobiologia cellulare 
semestrale

BIO/06 Docente non
specificato 20

38 2022 A72206980
MICROBIOLOGIA
SPECIALE 
semestrale

BIO/19

Docente di
riferimento 
Paolo VISCA 
Professore
Ordinario

BIO/19 49

39 2022 A72206992
MODELLI SPERIMENTALI
IN BIOLOGIA 
semestrale

BIO/09

Valentina
PALLOTTINI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/09 54

40 2022 A72207016 Microbiomica 
semestrale BIO/19

Docente di
riferimento 
Alif CHEBBI 
Ricercatore a
t.d. - t.pieno (art.
24 c.3-a L.
240/10)

BIO/19 48

41 2022 A72207018
Neurobiologia molecolare
dello sviluppo 
semestrale

BIO/06
BIO/11

Docente non
specificato 25

42 2022 A72207018
Neurobiologia molecolare
dello sviluppo 
semestrale

BIO/06
BIO/11

Sandra
MORENO 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/06 25

43 2022 A72207012
Nutrienti di origine
vegetale 
semestrale

BIO/04

Alessandra
CONA 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/04 50

44 2022 A72207013 Nutrigenomica 
semestrale BIO/11 Docente non

specificato 48

45 2022 A72207001
PARASSITOLOGIA
MEDICA 
semestrale

MED/07 Docente non
specificato 48

46 2022 A72207025 PATOLOGIA GENERALE 
semestrale MED/04

Docente di
riferimento 
Samantha
MESSINA 
Ricercatore
confermato

MED/04 48

47 2022 A72206985 Primo modulo 
(modulo di Metodi per lo
studio del funzionamento di

BIO/11 Giovanni
ANTONINI 
Professore
Ordinario

BIO/11 32
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proteine ed enzimi) 
semestrale

48 2022 A72210497

Primo modulo 
(modulo di Approcci
sperimentali per la ricerca
molecolare cellulare e
biomedica) 
semestrale

BIO/11

Manuela
CERVELLI 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/11 12

49 2022 A72206998

Primo modulo 
(modulo di Laboratorio di
neuroscienze) 
semestrale

BIO/06 Docente non
specificato 10

50 2022 A72206998

Primo modulo 
(modulo di Laboratorio di
neuroscienze) 
semestrale

BIO/06

Sandra
MORENO 
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/06 28

51 2022 A72207039 Professione Biologo 
semestrale BIO/13

Giovanni
ANTONINI 
Professore
Ordinario

BIO/11 24

52 2022 A72209961 Psicobiologia 
semestrale BIO/14

Docente di
riferimento 
Viviana TREZZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/14 
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

48

53 2022 A72210498

Secondo modulo 
(modulo di Approcci
sperimentali per la ricerca
molecolare cellulare e
biomedica) 
semestrale

BIO/14

Docente di
riferimento 
Viviana TREZZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/14 
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

12

54 2022 A72206999

Secondo modulo 
(modulo di Laboratorio di
neuroscienze) 
semestrale

BIO/14

Docente di
riferimento 
Viviana TREZZA
Professore
Associato (L.
240/10)

BIO/14 
DM
855/2015
(settore
concorsuale
05G1)

28

55 2022 A72206986

Secondo modulo 
(modulo di Metodi per lo
studio del funzionamento di
proteine ed enzimi) 
semestrale

BIO/11 Docente non
specificato 16

56 2022 A72207040 Sicurezza in Laboratorio 
semestrale BIO/19

Docente di
riferimento 
Paolo VISCA 
Professore
Ordinario

BIO/19 24

57 2022 A72207017

VIROLOGIA ANIMALE
GENERALE ED
APPLICATA 
semestrale

BIO/19

Elisabetta
AFFABRIS 
Professore
Ordinario

BIO/19 50

ore totali 2324
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