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IL CORSO IN BREVE

Il Corso di Studi in Biotecnologie Mediche ha lo scopo di preparare laureati in possesso di una 
solida preparazione di base di tipo chimico-clinico-biologico, di approfondite conoscenze nell’am-
bito della biochimica, biologia molecolare, fisiologia, patologia, farmacologia applicate all’uomo, dei 
fondamenti della fisiopatologia e di una consistente conoscenza interdisciplinare delle metodologie 
biotecnologiche da applicare ai diversi campi delle biotecnologie in ambito medico, con particolare 
riguardo ai settori della ricerca, diagnostico-terapeutico, della riproduzione umana, medico-legale. 

I laureati nei corsi di studio della classe possiedono una adeguata conoscenza di base dei sistemi 
biologici, interpretati in chiave molecolare e cellulare che consenta di sviluppare una professionalità 
operativa e le basi culturali e sperimentali delle tecniche multidisciplinari che caratterizzano l’ope-
ratività biotecnologica.



DOPO LA LAUREA
Il Corso triennale prepara alle professioni di Tecnici di laboratorio biochimico e di Biotecnologi. Gli sbocchi occupa-
zionali sono individuati presso Strutture del Sistema Sanitario Nazionale, Aziende Ospedaliere, laboratori di analisi 
cliniche specialistiche pubblici e privati, Università e altri Istituti ed Enti di Ricerca Pubblici e Privati, industria farma-
ceutica e biotecnologica, Enti preposti alla elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti lo sfruttamento 
di prodotti biotecnologici per la tutela della salute umana. 

I laureati triennali che volessero proseguire negli studi universitari hanno la possibilità di accedere a una laurea magi-
strale in Biotecnologie per la medicina traslazionale (LM-9) o in Biotecnologie per l’ambiente e la salute (classe LM-8), 
per completare l’acquisizione di competenze in biochimica, omica e diagnostica molecolare, kit diagnostici, nuovi 
farmaci e biomateriali.

ACCESSO AL CORSO
Accesso programmato locale con iscrizione fino ad esaurimento posti (500). 

Il numero dei posti per l’ammissione al primo anno di corso, le modalità di presentazione della domanda e le scaden-
ze sono specificate nella Guida all’ammissione, pubblicata al link:

http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/immatricolarsi/corsi-di-studio-a-numero-programmato.

È prevista una verifica dei requisiti minimi delle conoscenze iniziali nelle aree scientifiche di base, biologica e chimica 
in particolare. Il mancato superamento determina l’assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi, che possono essere 
assolti, grazie anche a corsi di recupero, al superamento degli esami di I anno in Biologia generale e Chimica generale 
e inorganica.

PUNTI DI FORZA
I laureati in Biotecnologie mediche padroneggeranno  piattaforme tecnologiche specifiche, come: ingegneria gene-
tica, proteica e metabolica, individuando bersagli molecolari, modellistica molecolare, progettazione e sviluppo di 
kit diagnostici, tecniche di bioconversione per la produzione di piccole molecole e di proteine di interesse (enzimi, 
proteine ricombinanti, metaboliti, vaccini, fine chemicals, etc.), tecniche di purificazione e analisi delle biomolecole e 
di piccole molecole organiche. 

La validazione della biocompatibilità di materiali e la progettazione di materiali biomimetici sarà di estrema importanza 
in ambito terapeutico per il laureato in biotecnologie mediche, che potrà porsi all’interfaccia tra il chimico ed il medico 
per la produzione di materiali innovativi. Diverse aziende biotecnologiche in ambito farmaceutico internazionale, così 
come gli ordini professionali dei Biologi, Biotecnologi, Medici della provincia di Ferrara, saranno coinvolti nel percorso 
formativo per meglio definire le caratteristiche che il laureato deve avere per l’entrata nel mondo del lavoro.



COSA SI STUDIA

PRIMO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

C.I. Informatica e Fisica 12

Chimica Generale ed Inorganica 6

Chimica Organica 6

Biologia Generale 6

C. I. Microbiologia e Genetica 12

C.I. Biochimica e Biologia Molecolare 12

Lingua Inglese: verifica delle conoscenze 6

TERZO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

Tecnologia dei Radiofarmaci per la Diagnostica 
e la Terapia

6

Farmacologia 6

C.I. Biomateriali e Veicolazione 12

Ematologia 6

Esame a scelta per acquisizione di crediti liberi 6

Attività brevettuale e trasferimento tecnologico 6

Crediti F stage, tirocinio 6

Prova finale 12
(8+4)

CORSI A SCELTA

INSEGNAMENTO CFU

Chimica degli alimenti funzionali II anno 6

Farmaci peptidici II anno 6

Microbiologia avanzata II anno 6

Fisica moderna II anno 6

Metodi separativi II anno 6

Statistica medica III anno 6

Tecnologie Biochimiche Cellulari III anno 6

Economia e gestione delle aziende sanitarie 
III anno

6

Fondamenti di Intelligenza Artificiale e Cloud 
Computing per le Biotecnologie III anno

6

SECONDO ANNO

INSEGNAMENTO CFU

C.I. Anatomia e Istologia 12

Chimica Analitica 6

C.I. Medicina di laboratorio e Biochimica 
clinica

12

Medicina interna 6

Anatomia applicata 6

Fisiologia 6

Patologia clinica 6

Esame a scelta per acquisizione di crediti liberi 6





COORDINATORE DEL CORSO DI STUDIO
Prof. Claudio Trapella
claudio.trapella@unife.it

DELEGATA DI FACOLTÀ PER L’ORIENTAMENTO
Dott.ssa Rita Selvatici
rita.selvatici@unife.it

MANAGER DIDATTICA
Dott.ssa Sara Marangon
manager.biotec-med@unife.it

SITO WEB DEL CORSO DI STUDIO
http://corsi.unife.it/biotecnologie-mediche

UFFICIO ORIENTAMENTO, WELCOME E INCOMING
www.unife.it/it/iscriviti/scegliere  
orientamento@unife.it

Per dubbi sulle procedure amministrative: SOS.UNIFE.IT

Dipartimento di Medicina traslazionale e per la Romagna 
via Luigi Borsari, 46
44121 Ferrara
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