
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE 
BIOLOGICHE



Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche

Se ami il mondo biologico in tutte le sue componenti, animale, 

vegetale, microbica, e vuoi operare nell’ambito delle scienze della 

vita, sia per gli aspetti legati alla ricerca sia per le competenze 

richieste in diversi ambiti, se sei interessato agli aspetti secondo i 

quali l’organismo può essere studiato e quindi ai rami delle scienze 

biologiche quali la morfologia, la fisiologia, la genetica, la biologia 

molecolare, allora la Laurea in Scienze Biologiche fa per te!!!!



Il Corso di Laurea
Triennali in Scienze
Biologiche NON E’ a 
numero programmato

• La prova di orientamento, 
organizzata in collaborazione con il 

CISIA, ha carattere nazionale ed 
offre agli studenti l'opportunità di 
valutare la preparazione iniziale e 
le attitudini agli studi scientifici. 

• La “prova di orientamento” non 
è selettiva. 

• Gli esiti della prova saranno
anche utili per individuare le 

attività didattiche supplementari
necessarie per colmare le lacune 

iniziali e seguire con maggior
profitto i corsi universitari.



• La Laurea in Scienze Biologiche è in linea con le direttive del 
Coordinamento dei Biologi Universitari Italiani (CBUI), che

certifica l’adeguatezza dell’offerta formativa sia rispetto agli
ambiti disciplinari sia a quelli professionali.

• Scegliendo la Laurea in Scienze Biologiche, acquisirai
conoscenze e abilità metodologiche, tecniche e strumentali sui 
diversi livelli dell’organizzazione dei viventi, senza trascurare gli

aspetti genetico-molecolari, cellulari e funzionali alla base 
dell'organizzazione dei viventi, ottenendo una solida

preparazione che ti consentirà l’accesso alle diverse Lauree
Magistrali di ambito biologico.



Acquisirai
conoscenze sugli

aspetti molecolari, 
genetici e cellulari e 

della complessità
delle forme dei
sistemi biologici



Acquisirai
conoscenze sugli

gli aspetti
funzionali, dal 

livello
individuale agli

ecosistemi, 
nell’ottica delle

dinamiche
evolutive



Acquisirai conoscenze
per la comprensione
dei processi coinvolti

nella organizzazione dei
viventi e dei

meccanismi biologici in 
essi coinvolti



Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche

I anno

Matematica e Statistica Chimica Generale Biologia e Sistematica Vegetale

Chimica Organica Fisica Fondamenti di Informatica 

PIANO DIDATTICO

Citologia ed Istologia



Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche

Genetica Biochimica Zoologia

Microbiologia Generale Fisiologia Generale Biologia Molecolare

II ANNO



Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche

Ecologia Farmacologia Fisiologia VegetaleEmbriologia e 
Anatomia Comparata

Laboratorio di Biologia Sperimentale 

III ANNO 

Tesi e Tirocinio 



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



LA SEDE 

Dove studierete

PLESSO  RICERCA

Via dei Mulini Benevento



Plesso Didattica

Via dei Mulini, Benevento
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Via dei Mulini, Benevento

D
o
v
e 

s
t
u
d
i
e
r
e
t
e



Laboratori di ricerca

Via dei Mulini, Benevento







Ti aspettiamo


