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COSA C’È DI SPECIALE NELLO STUDIARE QUI?
TE LO RACCONTANO i nostri numeri

corsi di studio
tra cui scegliere

tra professori 
e ricercatori

la copertura delle borse 
di studio per gli aventi diritto

studenti provenienti
da tutta Italia

10025900

ScieNze BiomolecolaRi, 
GeNomiche e cellUlaRi

Tutte le info che ti occorrono su

ilmondochetiaspetta.unipr.it

Ed
iz

io
ne

 m
ar

zo
 2

01
8

laURea maGiSTRale BieNNale 2

il mondo che ti aspetta

86

D
iP

aRTimeNTo

D
i  e c c e l l e N

z
a

Dipartimento di scienze Chimiche, 
della Vita e della sostenibilità Ambientale



COSA ImPARERAI COSA TI ASPETTA DOPO LA LAUREA
Oltre che nell’ambito della ricerca scientifica, po-

trai trovare impiego presso i laboratori di istituzio-

ni ospedaliere, industrie farmaceutiche, aziende 

caratterizzate dallo sviluppo e dalle applicazioni 

di tecnologie avanzate in ambito biomedico e più 

generalmente biotecnologico.

Inoltre, devi sapere che a più del 30% dei nostri 

laureati (circa il doppio rispetto alla media nazio-

nale) il titolo di laurea e la formazione ricevuta spa-

lancano le porte dei dottorati di ricerca, sia nella 

nostra sede universitaria, sia nelle più prestigiose 

università e istituzioni di ricerca nazionali e inter-

nazionali, spesso grazie al superamento di selezioni 

molto competitive. 

PERChé A PARmA
Perché il corso di laurea fa parte del Dipartimento 

di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 

Ambientale, selezionato dal MIUR come “Diparti-

mento di Eccellenza” con un finanziamento straor-

dinario che gli consentirà di lanciare nuove sfide di 

innovazione. 

Perché i contenuti del corso si collocano sul fronte 

più avanzato degli approcci biomolecolari alla co-

noscenza dei sistemi viventi e sono supportati da 

laboratori di ricerca molto attivi sullo stesso fronte. 

Perchè sarai direttamente coinvolto nelle attività di 

ricerca in diversi ambiti: dalla genomica funzionale 

di sistemi modello ad epigenomica, trascrittomica 

e proteomica, dalla chimica supramolecolare alla 

fisiologia molecolare, dalla bioinformatica alla bio-

logia strutturale.

Perchè al contesto didattico-scientifico di alto livello 

del corso contribuisce una ricca rete di accordi con 

importanti realtà nazionali ed internazionali che ti 

permetterà di entrare in contatto con enti di ricerca, 

aziende ospedaliere, industrie farmaceutiche, labo-

ratori di tecnologie avanzate nel settore biomedico.

SCIENzE BIOmOLECOLARI, 
GENOmIChE E CELLULARI

AttiVitÀ FormAtiVe  CFu
- STRUTTURA ED ESPRESSIOnE DEI gEnOMI EUCARIOTICI  9

- gEnETICA DEllO SVIlUPPO ED EPIgEnETICA  9

- BIOlOgIA STRUTTURAlE  6

- BIOInfORMATICA  6

- ChIMICA BIO-ORgAnICA  6

- SISTEMI InORgAnICI In BIOlOgIA  6

- gEnETICA MOlECOlARE UMAnA E gEnOTOSSICITà  6

- gEnETICA VEgETAlE E gEnETICA DEI MICRORgAnISMI  6

- BIOlOgIA DEllE CEllUlE STAMInAlI  6

- ElETTROfISIOlOgIA CEllUlARE  6

- IngEgnERIA DEllE MACROMOlECOlE BIOlOgIChE  6

- METODOlOgIE BIOChIMIChE E PROTEOMIChE  6

- InglESE  3

- CORSI A SCElTA DEllO STUDEnTE  12

- TIROCInIO fORMATIVO  6

- lABORATORIO DI RICERCA E PROVA fInAlE  27

DATI GENERALI

ClASSE DI lAUREA
Lm-6  Classe delle lauree magistrali in Biologia

MODAlITà DI ACCESSO
Libero accesso

DIPARTIMEnTO
Dipartimento di scienze Chimiche, della Vita e della sostenibilità Ambientale - scvsa.unipr.it
Parco Area delle Scienze,  11/A – Campus Universitario

TIPOlOgIA E DURATA
Laurea magistrale biennale (2 anni)

REfEREnTE PER l’ORIEnTAMEnTO
ProF.ssA AnnAmAriA BusChini   annamaria.buschini@unipr.it

SITO DEl CORSO
cdlm-bm.unipr.it 


