
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN BIOLOGIA



Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Biosanitario

Se vuoi acquisire una specifica e moderna preparazione 

culturale e sperimentale nel campo della ricerca biomedica, una 

conoscenza approfondita dei principi biologici che governano 

meccanismi e processi vitali nell’uomo ed una conoscenza delle 

più avanzate tecnologie di indagine allora la Laurea Magistrale 

in Biologia- Curriculum Biosanitario fa per te!!!!



Il Corso di Laurea Magistrale in Biologia è ad 
accesso non programmato. 

Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di 
Laurea Magistrale in Biologia devono essere in 
possesso della Laurea o del diploma universitario 
di durata triennale o di altro titolo conseguito 
all'estero, riconosciuto idoneo in base alla 
normativa vigente.

Gli studenti devono inoltre essere in possesso dei 
requisiti curriculari e di adeguata personale 
preparazione, non essendo prevista l’iscrizione 
con carenze formative.



Acquisirai una solida
preparazione scientifica
ed operativa nei settori
della ricerca biosanitaria
e della pratica
diagnostica



Acquisirai un’approfondita
conoscenza di discipline
dell’ambito biosanitario,
con particolare riferimento
ai processi fisiopatologici a
livello cellulare, molecolare
e sistemico, agli strumenti
farmacologici a scopo
preventivo e terapeutico,
alle biomolecole e relativi
processi biologici, ed alle
metodologie analitiche
avanzate



Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Biosanitario

I anno

Bioinformatica Genetica Molecolare Umana Fisiologia Umana

Biologia dello sviluppo 
e Riproduzione Umana

Biochimica applicata Igiene ed epidemiologia 
applicata alla diagnostica

PIANO DIDATTICO

Biochimica Clinica



Biologia Molecolare 
Applicata alla Diagnostica

Farmacologia Speciale
Microbiologia Applicata e 

Virologia

Laboratorio di Analisi 
Biocliniche

II anno

Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Biosanitario

Tesi di Laurea Sperimentale



Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione

Se vuoi acquisire una specifica e moderna preparazione culturale e 

sperimentale nel campo della Biologia applicata alle Scienze della 

Nutrizione perché sei interessata/interessato  ai settori delle risorse 

alimentari e della nutrizione, all'interazione tra ambiente ed alimenti, 

all'igiene e qualità delle risorse alimentari, delle procedure di controllo 

degli alimenti e ad una sostenibilità delle risorse alimentari, allora la 

Laurea Magistrale in Biologia- Curriculum Risorse Alimentari e 

Nutrizione  fa per te!!!!



Il Corso di Laurea 
risponde a precise ed 
emergenti esigenze di 
competenze in ambito 
bionutrizionistico che, 

pur essendo già 
tradizionalmente 

riconosciute alla figura 
professionale del 

Biologo, sono 
attualmente in via di 

espansione.



Acquisirai un'appropriata 
conoscenza di discipline 
dell'ambito alimentare e 

nutrizionale, con particolare 
riferimento ai processi ed alle 

tecniche di produzione 
sostenibile delle risorse 

alimentari animali e vegetali ed 
alle conoscenze biomolecolari, 
fisiopatologiche e genetiche in 

relazione alla nutrizione 
umana, ai relativi squilibri ed 

alle patologie associate



Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione  

Bioinformatica Risorse Alimentari -
Vegetali ed Animali

Ecosostenibilità dei Sistemi 
Agroalimentari

Biochimica della 
Nutrizione

Fisiologia della Nutrizione 
con Laboratorio

I ANNO 

Miglioramento Genetico 
delle Produzioni Alimentari 



Corso di Laurea Magistrale in Biologia 
Curriculum Risorse Alimentari e Nutrizione  

Genomica Nutrizionale Farmacologia e 
Tossicologia della 

Nutrizione

Microbiologia Applicata e 
Virologia

Qualità e Tecniche delle 
Produzioni Alimentari

II ANNO 

Tesi di Laurea Sperimentale



sbocchi occupazionali:

Il laureato magistrale in Biologia potrà rivestire ruoli di elevata responsabilità da svolgere in autonomia :

-in attività di ricerca di base ed applicata ai campi biomedico, microbiologico, biotecnologico ed ambientale 
in istituti di ricerca pubblici o privati;

-in attività di controllo e gestione negli ambiti molecolare-diagnostico e farmaceutico;

-in attività di controllo e gestione in campo ambientale, con particolare riguardo all'analisi e controllo della 
biodiversità degli organismi animali e vegetali;

-in attività di promozione ed innovazione scientifica e tecnologica in campo genetico, biologico molecolare, 

cellulare, farmaceutico ed ambientale;

- nel campo della nutrizione può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona 

che ne fa richiesta un miglioramento del proprio “benessere”, quale orientamento nutrizionale finalizzato al 
miglioramento dello stato di salute;

- in attività di diffusione e divulgazione scientifica delle conoscenze acquisite.

La figura professionale di Biologo è riconosciuta e tutelata da uno specifico Albo Professionale. Per il 

laureato magistrale è prevista l'iscrizione alla sezione A dell'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi, previo 
superamento di un Esame di Stato.



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 

PLESSO  RICERCA

Via dei Mulini, Benevento



Plesso didattico

Via dei Mulini, Benevento
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Plesso didattico

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



Dove svolgerete le attività di tesi e tirocinio



Dove svolgerete le attività di tesi e tirocinio



Ti aspettiamo


