
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN 
BIOTECNOLOGIE GENETICHE E MOLECOLARI



Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche 
e Molecolari

Se vuoi acquisire una specifica e moderna preparazione culturale e 

sperimentale relativa agli aspetti più innovativi delle biotecnologie 

genetiche e molecolari tenendo conto dei progressi tecnologici nel campo 

dell'ingegneria genetica e del forte sviluppo della bioinformatica che sta 

fornendo nuovi strumenti per la gestione, l'interpretazione e la 

modellizzazione di una quantità sempre maggiore di dati biologici allora la 

Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari fa per te!!!!



• È previsto un test di valutazione selettivo. 

• La prova di ammissione durerà 90 minuti e sarà
costituita da 60 quesiti a scelta multipla, con 5 
possibilità di risposta, delle quali una sola esatta, 
articolati nell'ambito delle seguenti discipline di 
base:

• 1. Discipline informatiche e statistiche (15 
quesiti);

• 2. Discipline chimiche (15 quesiti);

• 3. Discipline biologiche (30 quesiti);
4. Lingua inglese (comprensione del testo di livello
B1).

• Conseguono l'idoneità coloro che abbiano
risposto esattamente ad almeno 1/3 dei quesiti per 
ciascun ambito disciplinare.



• Il Corso nasce da un progetto
condiviso con la Università degli

Studi di Napoli “Federico”  e vede
la partecipazione attiva di alcuni

docenti del Dipartimento di 
Scienze Mediche Traslazionali e del 

Dipartimento di Medicina
Molecolare e Biotecnologie

Mediche

• Al conferimento della Laurea lo 
studente acquisirà il titolo

congiunto dell'Università degli
Studi del Sannio e della Università

degli Studi di Napoli “Federico” 



• Alcune delle attività pratiche
richiedenti spazi laboratoristici
attrezzati per la generazione di 

modelli animali e cellulari
verranno svolte presso l'Istituto
di Ricerca Gaetano Salvatore -

Biogem s.c.a r.l. in Ariano Irpino
che impegna una superficie di 

33.000 metri quadrati di cui circa 
8.000 suddivisi tra laboratori di 

ricerca e strutture per la 
didattica ed i servizi. 

• Ciò consentirà un'interazione
diretta con i ricercatori Biogem

che daranno un contributo
diretto allo svolgimento delle

attività pratiche introducendo gli
studenti alle corrette prassi di 

laboratorio di biologia cellulare e 
molecolare con approccio

teorico-pratico.



Acquisirai un’appropriata
conoscenza di discipline 

dell’ambito della nel campo delle 
nuove tecnologie bio-molecolari e 

genomiche. 
Acquisirai specifiche competenze 
per lo studio ed utilizzo di cellule 
staminali e di animali modello, 

generazione ed impiego di 
microrganismi geneticamente 

modificati e di organismi 
transgenici sia vegetali sia animali, 

bioinformatica, modellistica 
molecolare, sintesi di molecole 
organiche bioattive, validazione 

della biocompatibilità di materiali.



• Acquisirai un’appropriata
conoscenza conoscenza

multidisciplinare riguardante
la neurofisiologia e la 

neurofarmacologia di base e 
sperimentale.

• Imparerai quali sono gli
strumenti ed i metodi avanzati

per studiare come il cervello
funziona, interagisce con 

l’intero organismo, controlla il 
comportamento, ci permette

di sognare.

• Acquisirai competenze
professionali per la ricerca di 

base e per lo sviluppo di 
terapie e farmaci innovativi
per le patologie del sistema

nervoso che colpiscono oltre
un miliardo di persone nel

mondo.



Acquisirai specifiche
competenze di piattaforme
biotecnologiche basate sul

clonaggio molecolare e 
manipolazione genica, varie
tipologie di high-throughput 
screening, analisi di proteine

(naturali e ricombinanti) e 
proteomica, tecniche di PCR 

qualitativa e quantitativa, 
ingegneria genetica e 

proteica.



Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Genetiche e Molecolari  

I anno

Analisi Statistica dei 
dati Biologici

Proteomica Ingegneria Proteica 
e Chimica delle 

Biomolecole

Genomica ed 
Epigenomica

Terapia Genica e 
Cellulare

Basi Genetiche delle Malattie 
e Nuove Tecnologie

Diagnostiche

PIANO DIDATTICO

Neurofisiologia 
Molecolare e 
Sperimentale

Neurofarmacologia 
Molecolare e 
Sperimentale 

Biologia Computazionale



Patologia Molecolare e Sperimentale Genomica Computazionale

II ANNO

Corso di Laurea Magistrale in 
Biotecnologie Genetiche e Molecolari  

Tesi di Laurea Sperimentale



SBOCCHI OCCUPAZIONALI

La diffusione delle biotecnologie nel privato e nel pubblico consente al laureato Magistrale di

aspirare all'inserimento nel mondo del lavoro, sia a livello di imprese private che di enti pubblici.

La forma principale di occupazione è quella di dipendente di un’ azienda farmaceutica come

addetto allo sviluppo di nuovi prodotti, o di informatore scientifico, o di enti pubblici quali quelli

deputati al controllo della salute umana e del territorio a livello nazionale (ISS, Istituti

zooprofilattici sperimentali e regionale (ASL, Agenzie Regionali per la protezione Ambientale /

Presidi Multizonali di Prevenzione, sedi territoriali del Ministero della salute(P.I.F., U.V.A.C , etc.).

Non da ultimo va considerata la possibilità di svolgere attività di ricerca presso i laboratori di

istituti del CNR ed universitari.

Si apre inoltre la possibilità per il laureato di svolgere attività di consulenza e progettazione sia in

forma indipendente che associata, dopo iscrizione ai relativi albi professionali.



SERVIZI DISPONIBILI 

Gli studenti del DST possono usufruire

Centro Linguistico di Ateneo (CLAUS)

Comitato di Ateneo per lo Sport (CAS)

Comitato Universitario Teatrale (CUT)

LABORATORI DIDATTICI

BIBLIOTECA

LABORATORI INFORMATICI

CONNESSIONE WI-FI IN TUTTI I PLESSI

SALE STUDIO 

WEBMAIL ISTITUZIONALE DEGLI STUDENTI



Ad ogni studente viene affidato un tutor come riferimento per:

Orientamento ed assistenza studenti lungo il percorso di studi

Consigli sul metodo di studio e sulla soluzione di specifici problemi



Dove studierete

PLESSO  RICERCA

Via dei Mulini, Benevento



Plesso didattico

Via dei Mulini, Benevento
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Laboratori di ricerca

Via dei Mulini, Benevento









Ti aspettiamo


