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1.  DATI GENERALI 
 

1.1 Dipartimento 
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agrarie e alimentari (DISPA) 

1.2 Classe 
LM-7 

1.3 Sede didattica 
Catania  

1.4 Particolari norme organizzative 
Non previste 

1.5  Obiettivi formativi specifici 
Gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie sono 
funzionali alla formazione di laureati magistrali che abbiano conoscenze e competenze 
multidisciplinari necessarie per l'impiego di biotecnologie innovative nel settore agrario ed 
agroindustriale. 
In particolare, il laureato in Biotecnologie agrarie è un professionista qualificato per: 
- realizzare interventi biotecnologici per l'ottimizzazione dell'efficienza produttiva e riproduttiva 
degli organismi di interesse agrario; 
- elaborare e applicare metodi analitici per la caratterizzazione di organismi e prodotti agricoli e per 
il controllo della loro qualità e salubrità (individuazione di OGM nell'ambiente e di prodotti 
derivati da OGM nelle derrate alimentari); 
- applicare metodi innovativi di miglioramento genetico delle piante agrarie, degli animali in 
produzione zootecnica e dei microrganismi di interesse sia alimentare che non alimentare; 
- operare con metodi molecolari il riconoscimento varietale e la caratterizzazione della biodiversità 
agraria anche a fini della conservazione e gestione del germoplasma; 
- programmare e applicare strategie finalizzate alla difesa integrata delle piante, allo sviluppo di 
protocolli per la valorizzazione di microrganismi fitopatogeni e benefici, allo sviluppo di kit 
diagnostici molecolari; 
- individuare interventi biotecnologici atti a ridurre l'inquinamento; 
- svolgere attività di ricerca di base ed applicata, di promozione e sviluppo dell'innovazione 
scientifica e tecnologica, attività professionale e progettuale in ambiti correlati con le discipline 
biotecnologiche agrarie; 
- operare con appropriata conoscenza delle normative e delle problematiche deontologiche e 
bioetiche e degli aspetti economici della produzione, nonché delle normative nazionali e 
dell'Unione Europea relative alla tutela delle invenzioni e della sicurezza nel settore biotecnologico 
Il percorso formativo prevede la destinazione di un congruo numero di CFU ad attività pratiche di 
laboratorio e sperimentali; inoltre sono previsti CFU per lo svolgimento di attività di laboratorio 
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nell'ambito degli insegnamenti a scelta autonoma dello studente. 
L'elevata specializzazione del Corso di Laurea Magistrale è assicurata sia dalla disponibilità e 
qualificazione dei docenti coinvolti che dei mezzi strumentali (laboratori, campi sperimentali e 
dimostrativi, biblioteche) messi a disposizione degli studenti. La didattica in particolare verrà 
basata sulle qualificate attività di ricerca condotte dal personale docente coinvolto nel corso di 
laurea, in modo da assicurare agli studenti la possibilità di usufruire di una didattica avanzata dal 
punto di vista scientifico e legata alle esigenze del territorio, in grado di offrire adeguati sbocchi 
occupazionali. Inoltre, il Laureato Magistrale in Biotecnologie agrarie potrà proseguire il proprio 
processo di apprendimento in livelli di  formazione superiore quali Master di II livello o corsi di 
Dottorato. 
. Le attività formative, organizzate su base semestrale, sono sviluppate con diverse modalità 
didattiche: lezioni frontali e esercitazioni in aula, attività di laboratorio e pratiche, attività 
seminariali, visite tecniche presso aziende ed enti pubblici. Ogni insegnamento può essere di tipo 
monodisciplinare o di tipo integrato, secondo quanto indicato dal Regolamento didattico del corso 
di studio; in ogni caso le prove di esame degli insegnamenti integrati vengono svolte in modo 
collegiale dai docenti responsabili dei vari moduli. 
I risultati di apprendimento sono verificati mediante diverse tipologie di valutazione: valutazioni 
intermedie (prove in itinere), intese a monitorare l'andamento degli studenti e l'efficacia delle 
metodologie di insegnamento adottati, esami di profitto, finalizzati a valutare e quantificare il 
conseguimento degli obiettivi complessivi dei corsi. 

Il percorso formativo è articolato in una parte del primo anno volta a fornire solide preparazioni di 
base nel settore della biochimica, della genetica e della biologia molecolare; la restante parte del 
primo e tutto il secondo anno sono dedicati ad insegnamenti volti ad approfondire le conoscenze 
nei diversi settori specialistici proposti e finalizzati alle applicazioni delle biotecnologie in diversi 
settori di interesse agrario e alimentare. Buona parte del secondo anno è dedicata alla preparazione 
dellaprova finale che deve essere di tipo sperimentale. 

1.6 Risultati di apprendimento attesi 

Conoscenza e comprensione 

Il laureato magistrale in Biotecnologie agrarie al termine degli studi avrà acquisito competenze 
teorico-pratiche nei diversi settori delle biotecnologie agrarie. Tali competenze consentiranno al 
laureato magistrale di elaborare e applicare idee originali, spesso associate ad un contesto di 
ricerca, e di predisporre procedimenti innovativi sulla base di una comprensione sistematica e 
consapevole della conoscenza. Sarà svolta una attività didattica di tipo teorico (lezioni frontali e 
seminari) e un'attività di tipo pratico da svolgersi in laboratorio. La parte pratica avrà un peso 
rilevante in quanto è insito nella filosofia del corso fornire al laureato una preparazione 
prontamente spendibile nel mondo della professione. 

 
In particolare i laureati magistrali in Biotecnologie agrarie avranno: 
 - un'elevata preparazione culturale di base e un'ottima padronanza del metodo scientifico 
d'indagine; 
 - conoscenze approfondite della struttura e delle funzioni delle biomolecole, in particolare di acidi 
nucleici e proteine, e dei processi cellulari nelle quali esse intervengono; 
 - conoscenze di biomarcatori atti a determinare l'origine geografica e il sistema di allevamento di 
prodotti agro-alimentari;  
 - conoscenza delle innovazioni tecnologiche e degli strumenti metodologici nelle applicazioni 
biotecnologiche alle piante erbacee, ortofloricole, arboree, finalizzate al miglioramento genetico, 
inclusa la piena padronanza delle tecniche di colture in vitro, di transgenesi e di marcatori 
molecolari per la selezione assistita;  
 - conoscenze sui metodi di valutazione e valorizzazione delle risorse agrarie vegetali ed animali 
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anche in relazione al loro utilizzo nella costituzione varietale e nei programmi di conservazione in 
situ ed ex situ; 
 - conoscenze sulle interazioni insetti-altri organismi e sulla manipolazione degli artropodi per il 
controllo degli organismi animali dannosi alle produzioni agrarie; 
 - conoscenza della genetica delle malattie delle piante, della biologia dei microrganismi 
antagonisti e delle loro applicazioni in campo agroalimentare e industriale e delle tecniche 
molecolari di diagnosi e di caratterizzazione; 
 - conoscenza del processo per il risanamento ambientale sia con piante che con microrganismi; 
 - conoscenze necessarie per la produzione microbiologica di molecole di interesse industriale e dei 
processi e delle operazioni unitarie dell'industria alimentare; 
 - conoscenze sulle tipologie e sui requisiti dei principali bioreattori e di macchine agricole 
all'avanguardia;  
 - comprensione delle principali problematiche economiche correlate alle biotecnologie: i loro 
processi di generazione, acquisizione e diffusione nei sistemi economici a diverso grado di 
sviluppo, con riferimento agli scenari nazionali e internazionali e alle diverse regolamentazioni 
predisposte dall'operatore pubblico;  
 - conoscenze sulle tipologie e sui requisiti dei principali bioreattori e di macchine agricole 
all'avanguardia; 
 - comprensione delle principali problematiche economiche correlate alle biotecnologie: i loro 
processi di generazione, acquisizione e diffusione nei sistemi economici a diverso grado di 
sviluppo, con riferimento agli scenari nazionali e internazionali e alle diverse regolamentazioni 
predisposte dall'operatore pubblico; 
- competenze specifiche e qualificate per programmare e gestire la ricerca e i processi innovativi, 
sia in autonomia, sia in gruppi di lavoro, assumendo responsabilità di progetto e di struttura.  
 La verifica del raggiungimento degli obiettivi formativi è ottenuta con le valutazioni intermedie 
(prove in itinere), intese a rilevare l'andamento della classe e l'efficacia dei processi di 
apprendimento, e con prove finali di esame orali, scritte individuali e, se previste, di gruppo. 
  
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  
Il Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie agrarie dell'Università di Catania è progettato 
affinché gli studenti, attraverso esperienze di laboratorio e nel corso dell'elaborazione della tesi 
sperimentale, siano in grado di applicare le loro conoscenze e di affrontare le problematiche delle 
scienze agrarie anche in ambiti nuovi. In particolare gli studenti sono in grado di aggiornare le 
proprie conoscenze in un settore in continua evoluzione tecnologica, grazie all'accesso a mezzi 
tecnici e apparecchiature di laboratorio sperimentali sotto il diretto controllo di docenti, in modo da 
sviluppare le capacità critiche di osservazione e la manualità di operare in laboratori di ricerca e 
analisi.  
 Il laureato sarà quindi capace di operare con biotecnologie innovative sui processi riguardanti la 
qualità, la difesa, la trasformazione dei prodotti agricoli, di pianificare e sviluppare progetti 
biotecnologici applicati alle produzioni animali, vegetali, all'agroindustria e all'ambiente, di 
svolgere attività di ricerca di base e applicata, di promozione e sviluppo dell'innovazione 
scientifica e tecnologica, attività professionale in ambiti correlati con le discipline biotecnologiche 
del settore agroalimentare e ambientale.  
 La capacità di applicare conoscenze e comprensione è verificata mediante prove finali per singoli 
esami, che potranno essere scritte, orali e/o pratiche, ed eventuali prove in itinere. Oltre alle attività 
di verifica previste nei singoli ambiti disciplinari, la capacità dello studente di integrare le 
conoscenze e gestire la complessità dei processi produttivi sarà verificata nel corso delle attività 
che egli svolgerà, sotto la guida di un docente, per la preparazione della tesi sperimentale. 

Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative: 

METODOLOGIE BIOMOLECOLARI 
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BIOTECNOLOGIE ENTOMOLOGICHE  
BIOCHIMICA DEL METABOLISMO SECONDARIO  
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E AGROALIMENTARI  
MIGLIORAMENTO GENETICO E VIVAISMO FRUTTICOLO  
BIOTECNOLOGIE FITOPATOLOGICHE  
BIOTECNOLOGIE PER L'ORTOFLORICOLTURA  
BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI  
BIOTECNOLOGIE DELLE COLTURE ERBACEE  
MACCHINE E IMPIANTI PER LE BIOTECNOLOGIE  
ECONOMIA DELLE BIOTECNOLOGIE  

Autonomia di giudizio 

Al termine degli studi il laureato in Biotecnologie agrarie avrà acquisito piena consapevolezza ed 
autonomia di giudizio tali per cui sarà in grado di analizzare e affrontare, anche con un approccio 
multidisciplinare, le diverse situazioni produttive e di mercato che prevedano l'applicazione di 
interventi biotecnologici per migliorare la qualità e l'efficienza della produzione e di ogni attività 
ad essa connessa, anche in termini di sostenibilità ambientale. 
Tali abilità saranno acquisite mediante corsi strutturati in unità didattiche frontali, esercitazioni di 
laboratorio e visite in aziende con verifiche in itinere sul livello di conoscenza e comprensione 
raggiunto. Inoltre, la formazione del laureato magistrale in Biotecnologie agrarie sarà agevolata 
dalla partecipazione a seminari e workshop tenuti da esperti. Le attività di preparazione alla tesi di 
laurea favoriranno lo sviluppo di autonomia di giudizio nell'elaborazione e interpretazione dei dati 
sperimentali e nella verifica delle ipotesi sperimentali in settori propri delle biotecnologie agarie e 
in settori di ricerca affini. 

 

Abilità comunicative 

Le abilità comunicative saranno perseguite in termini di sviluppo di adeguate conoscenze e 
strumenti per la comunicazione scientifica.  
Al termine del percorso di apprendimento il laureato possiederà: 

- attitudini al lavoro di gruppo; 

- capacità di interagire e comunicare efficacemente, in ambito lavorativo, con figure di diverso 
livello di specializzazione; 

- capacità di interloquire in lingua inglese, almeno nell'ambito disciplinare specifico; 

-  padronanza dei comuni strumenti informatici. 

Tali capacità verranno acquisite attraverso attività individuali e di gruppo durante il percorso 
formativo sia nell'ambito della preparazione per il superamento di alcuni esami sia nella 
partecipazione a gruppi di lavoro per l'elaborazione di progetti specifici. La verifica 
dell'acquisizione di tali capacità avverrà all'atto del superamento degli esami di profitto e della 
prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. 

Capacità di apprendimento 

Il laureato magistrale in Biotecnologie agrarie ha le competenze e il livello di autonomia 
indispensabili per frequentare il terzo livello della formazione universitaria e per affrontare 
l'aggiornamento continuo delle conoscenze e delle abilità necessarie alla professione. Con tale 
finalità il corso di studio favorisce l'acquisizione di tecniche di studio autonomo, soprattutto nella 
redazione dell'elaborato di tesi per la prova finale per il conseguimento della laurea magistrale. 
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1.7 Profili professionali di riferimento 

Il profilo professionale del laureato in Biotecnologie agrarie rientra in quello previsto per la 
professione di agronomo. Gli sbocchi professionali più pertinenti sono quelli indicati come 
professioni intellettuali specifiche di specialisti nelle scienze della vita, della formazione e della 
ricerca e assimilati (codice 2.3 e 2.6 della Classificazione delle Professioni ISTAT 2001). 

 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Per queste professioni è richiesto un elevato livello di conoscenza teorica e tecnica che consenta ai 
laureati magistrali in Biotecnologie Agrarie di arricchire le conoscenze esistenti, promuovere e 
condurre la ricerca scientifica, applicare le conoscenze e i metodi, interpretare criticamente e 
sviluppare concetti, teorie scientifiche e norme, che possono essere insegnate e trasmesse in modo 
sistematico nella soluzione di problemi speculativi e concreti. 
 
Competenze associate alla funzione: 
Rientrano nelle competenze del laureato magistrale in Biotecnologie Agrarie la conduzione di 
ricerche su concetti e teorie fondamentali nel campo della biologia e della genetica, lincremento 
della conoscenza scientifica in materia e lapplicazione in attività di ricerca e nelle sperimentazioni 
di laboratorio. I laureati magistrali sono in grado di utilizzare sistemi biologici e tecniche di 
ingegneria genetica per applicazioni in settori produttivi, quali quello agricolo, zootecnico, 
alimentare, ambientale. Sono in grado di garantire il funzionamento dei laboratori e delle 
attrezzature scientifiche, definire e applicare protocolli scientifici nelle sperimentazioni di 
laboratorio e nelle attività di ricerca. 
 
Sbocchi professionali: 
Il laureato magistrale in Biotecnologie agrarie potrà trovare occupazione nei centri di ricerca 
pubblici e privati a prevalente caratterizzazione biotecnologica nel settore agrario, alimentare e 
ambientale, nel settore della conservazione, protezione e miglioramento delle risorse agrarie e 
ambientali, nei centri di certificazione delle varietà vegetali, nel settore della produzione di piante 
di interesse alimentare, di piante "non-food" (florovivaistico), di molecole di origine vegetale ad 
alto valore aggiunto, negli osservatori, agenzie e servizi per il controllo fitosanitario e per la 
protezione delle piante, nel coordinamento di programmi di sviluppo e sorveglianza delle 
biotecnologie applicate a tali comparti. 
 
Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT) 
1. Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1) 
2. Biochimici - (2.3.1.1.2) 
3. Biotecnologi - (2.3.1.1.4) 
4. Microbiologi - (2.3.1.2.2) 
5. Agronomi e forestali - (2.3.1.3.0) 
6. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1) 
7. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze agrarie, zootecniche e della produzione animale - 
(2.6.2.2.2) 
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2.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

2.1 Requisiti curriculari  
Possono accedere al Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie agrarie coloro che siano in 
possesso di una laurea triennale in Biotecnologie (Classe 1, classe delle Laurea universitarie in 
Biotecnologie) conseguita presso una Università italiana o di titolo di studio conseguito all'estero, 
riconosciuto idoneo. I laureati di altri corsi e di altre classi possono accedere alla laurea magistrale 
in Biotecnologie agrarie previa verifica dell'adeguatezza della loro preparazione personale. A tale 
fine, pertanto, sarà svolta una prova di ingresso su argomenti e con modalità stabiliti dal 
regolamento del corso di studio. 

2.2 Modalità di verifica dell'adeguatezza della preparazione 
La struttura didattica competente accerterà, mediante una prova di accesso, il possesso dei requisiti 
curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione. 

2.3 Prove di ammissione per laureati non in possesso dei requisiti curriculari 
Non previste. 

2.4 Numero massimo di studenti ammissibili al 1° anno 
60 

2.5 Criteri di riconoscimento di crediti conseguiti in altri corsi di studio  
Sulla base dei commi 6 e 7, art. 9 del Regolamento didattico di Ateneo, il riconoscimento totale o 
parziale, ai fini della prosecuzione degli studi, dei crediti acquisiti da uno studente in altra 
università o in altro corso di studio, è deliberato dal consiglio del corso di studio che accoglie lo 
studente.  
Al fine di assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo 
studente il Consiglio del corso di studio valuterà:  

- coerenza dei contenuti fra gli insegnamenti sostenuti e quelli curriculari; 
- numero di crediti e/o impegno orario degli esami sostenuti e gli insegnamenti per i quali si 

chiede il riconoscimento.   
Il Consiglio, inoltre, si riserva di ricorrere eventualmente a colloqui per la verifica delle 
conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere 
adeguatamente motivato. Nel caso in cui lo studente provenga da un corso di laurea appartenente 
alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare 
direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel 
caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è 
riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.  

2.6 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità professionali 
Il consiglio di Corso di Studio può riconoscere come crediti formativi universitari le conoscenze e 
le abilità professionali certificate e coerenti con il percorso formativo, nei vincoli imposti dal 
Regolamento Didattico di Ateneo. 

2.7 Criteri di riconoscimento di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello 
postsecondario realizzate col concorso dell'università 

In base al comma 9, art. 9, le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi 
universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti 
formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale, di corsi di laurea magistrale a ciclo unico o di 
altri corsi di laurea 

2.8 Numero massimo di crediti riconoscibili per i motivi di cui ai punti 2.6 e 2.7 
12 CFU  
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3.  ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1 Numero di crediti richiesto per l'iscrizione al 2° anno 
24 CFU 

3.2 Frazione di credito riservata all’impegno di studio personale 
A ciascun credito formativo è connessa una frazione di orario destinato allo studio personale e ad 
attività formative di tipo individuale da impiegare al fine della preparazione per il superamento 
degli esami di profitto e della prova finale, secondo lo schema riportato: 
Attività di didattica frontale (F) 1 CFU = 17 ore di studio autonomo; 
Esercitazione (E) 1 CFU = 11 ore di studio autonomo; 
Laboratorio o attività per la prova finale (L ) = 25 ore di attività autonoma; 
Tirocinio (T) = 25 ore di attività autonoma. 

3.3 Frequenza 
La frequenza ai corsi non è obbligatoria, tuttavia è vivamente consigliata perché facilita il percorso 
di apprendimento e la valutazione di merito dello studente. 

3.4 Modalità di accertamento della frequenza 
Pur non essendo obbligatoria  la frequenza verrà rilevata secondo modalità demandate 
all’autonomia organizzativa dei docenti titolari dei corsi di insegnamento. 

3.5 Tipologia delle forme didattiche adottate 
I corsi di insegnamento possono prevedere più moduli, ognuno dei quali riferibile ad una diversa 
tipologia di attività, cui corrisponde una diversa frazione dell’impegno orario complessivo da 
destinare alle attività assistite dal docente, secondo lo schema di seguito riportato: 
(F) lezione frontale = n. 8 ore di lezioni frontali in aula; (E) esercitazioni = n. 14 ore di lavoro 
assistito in aula, in laboratorio, seminari, escursioni.  

3.6 Modalità di verifica della preparazione 
La modalità di verifica della preparazione varia con gli insegnamenti. La verifica può essere svolta 
tramite: 

- esame orale (O); 
- esame scritto (S); 
- stesura di un elaborato tecnico (T); 
- prova grafica (G); 
- prova pratica (P).  

3.7 Regole di presentazione dei piani di studio individuali 
Di norma non è ammessa la presentazione di un piano di studio individuale da parte dello studente. 
Eccezioni sono consentite nel caso di riconoscimento crediti, di cui ai punti 2.5, 2.6 e 2.7, per i 
quali il Consiglio del Corso di studio elabora un piano di studio individuale che garantisca gli stessi 
contenuti formativi del piano ufficiale di studi.  

3.8 Criteri di verifica periodica della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi 
Non previsti. 

3.9 Numero minimo di crediti da acquisire in determinati tempi 
Non previsto. 

3.10 Criteri di verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni 
Nel caso in cui lo studente non consegua la laurea magistrale entro un numero di anni pari al 
doppio della durata normale del corso di studio più uno, l'accesso alla prova finale è subordinato ad 
una verifica dei crediti conseguiti da più di sei anni, al fine di valutarne la non obsolescenza dei 
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contenuti conoscitivi. La verifica è effettuata dal consiglio di corso di studio, che riconoscerà validi 
i crediti nel caso non vi siano state sostanziali modifiche dei contenuti e degli obiettivi, 
adeguatamente pubblicizzati sul sito di Dipartimento, degli insegnamenti oggetto di valutazione. In 
caso di verifica negativa, lo studente può essere tenuto al superamento di nuovi obblighi formativi, 
permanendo nello stato di studente fuori corso.  
3.11 Criteri di riconoscimento di studi compiuti all'estero 
Il consiglio del corso di studio delibera in merito agli insegnamenti riconosciuti, motivando 
adeguatamente gli insegnamenti non riconosciuti. La delibera indicherà la corrispondenza tra le 
attività formative riconosciute e quelle curriculari del corso di studio, il numero di crediti formativi 
universitari e la votazione in trentesimi attribuita a ciascuna di esse, sulla base di tabelle di 
conversione precedentemente fissate. Il consiglio delibera sulla base della più o meno perfetta 
corrispondenza dei contenuti tra gli insegnamenti del corso di studi e quelli che lo studente intende 
seguire all'estero ma verificando che questi ultimi siano coerenti con gli obiettivi del corso di 
studio. 
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4.  ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE 

 

4.1 Attività a scelta dello studente 
Lo studente può scegliere 12 crediti fra quelli impartiti in Ateneo, purché questi vengano giudicati 
coerenti con il progetto formativo e non sovrapponibili  con le attività didattiche presenti nel piano 
di studio dal Consiglio del corso di laurea. 

4.2 Ulteriori conoscenze linguistiche 
Non previste 

4.3 Abilità informatiche e relazionali 
Sono previste altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (1 CFU).  

4.4 Stages e/o tirocini 
Non previsti 

4.5 Periodi di studio all'estero 
Le attività formative seguite all’estero sono considerate dalla commissione in sede di valutazione 
della prova finale, come specificato al punto 4.6, assegnando 0,5 punti in più, per periodi di 
permanenza compresi tra 3 e 6 mesi, e 1 punto in più per periodi superiori. 
4.6 Prova finale 
La prova finale, a cui corrispondono 23 crediti formativi, consiste nella discussione di una tesi di 
laurea magistrale sperimentale predisposta in modo originale dal candidato sotto la guida di un 
docente, di norma del corso di laurea magistrale, che assume il ruolo di relatore. Lo studente può 
essere guidato nella predisposizione della tesi di laurea magistrale anche da un docente dell’ateneo 
o di altro ateneo non facente parte del consiglio del corso di studio. In tal caso lo studente dovrà 
essere preventivamente autorizzato dal consiglio del corso di studio. La richiesta di autorizzazione, 
sottoscritta anche dal docente relatore, va inoltrata dallo studente almeno tre mesi prima della data 
presunta della laurea e deve contenere l’argomento e uno schema sommario dello sviluppo della 
tesi di laurea magistrale. 
La tesi di laurea magistrale può essere scritta in italiano o in lingua inglese; qualora sia scritta in 
italiano, essa dovrà contenere un riassunto esteso in lingua inglese. 
La discussione della tesi è pubblica e si svolge davanti a una commissione composta da 7 o da 11 
docenti dell’Ateneo e presieduta dal presidente del corso di studio o da un docente da lui delegato.  
Il voto della prova finale, espresso in centodecimi, viene attribuito in base al merito di tesi e al 
merito curriculare complessivo. Il merito di tesi è attribuito dalla commissione considerando 
l’esposizione, la padronanza dell’argomento trattato e le risposte alle domande. La commissione 
può attribuire un punteggio compreso fra 0 e 8 punti.  
Il merito curriculare complessivo è calcolato aggiungendo alla media ponderata dei voti del 
curriculum studiorum espressa in centodecimi: 

- 0,2 punti per ogni singola lode, fino a un massimo di punti 1,0;  
- 0,5 punti per periodi di studio all’estero compresi tra 3 e 6 mesi, o 1 punto per periodi di 

durata superiore a 6 mesi; 
- 1 punto qualora lo studente sia in corso.  

La commissione, su proposta del presidente e con votazione unanime, può conferire la lode al 
candidato che abbia raggiunto, senza arrotondamenti per eccesso, un punteggio del merito 
curricolare complessivo uguale o superiore a 104 e abbia ottenuto il massimo dei voti (110/110) 
come somma del punteggio del merito di tesi e del punteggio del merito curriculare complessivo. 
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Allegato 1 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-14 

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI 
 

n. ore 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

le
zi

on
i 

al
tr

e 
at

tiv
ità

 

pr
op

ed
eu

tic
ità

 

1 BIO/10 Biochimica del metabolismo secondario 8 48 28 - 
2 AGR/02 Biotecnologie delle colture erbacee 6 32 28 - 

C.I. 
BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI 

    

AGR/19 Certificazione di origine delle produzioni animali 6 32 28 - 3 

AGR/17 
Genetica molecolare nel miglioramento delle 
produzioni animali 

6 32 28 - 

4 AGR/11 Biotecnologie entomologiche 6 32 28 - 
5 AGR/12 Biotecnologie fitopatologiche 8 48 28 - 

C.I. 
BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E 
AGROALIMENTARI  

   

AGR/15 Bioprocessi 6 40 14 - 
6 

AGR/16 Genetica dei microrganismi 6 40 14 - 
7 AGR/04 Biotecnologie per l'ortofloricoltura 6 32 28 - 
8 AGR/01 Economia delle biotecnologie 6 40 14 - 
9 AGR/09 Macchine e impianti per le biotecnologie 6 32 28 - 
10 AGR/07 Metodologie biomolecolari 8 48 28 - 
11 AGR/03 Miglioramento genetico e vivaismo frutticolo 6 32 28 - 
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Allegato 2 
Coorte di riferimento: a.a. 2013-14 
 

PIANO UFFICIALE DEGLI STUDI 
 

n. SSD denominazione  

C
F

U
 

fo
rm

a 
di

da
tt

ic
a 

 
ve

rif
ic

a 
d

el
la

 
pr

ep
ar

az
io

en
e 

fr
eq

ue
n

za
 

1° anno -  1° periodo 

1 BIO/10 Biochimica del metabolismo secondario 8 F/E S no 
2 AGR/11 Biotecnologie entomologiche 6 F/E O no 

C.I. BIOTECNOLOGIE MICROBICHE E 
AGROALIMENTARI  

 
 

 

AGR/15 Bioprocessi 6 F/E O no 
3 

AGR/16 Genetica dei microrganismi 6 F/E O no 
4 AGR/07 Metodologie biomolecolari 8 F/E S no 

1° anno -  2° periodo 

C.I. BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI 
ANIMALI  

 
 

 

AGR/19 
Certificazione di origine delle produzioni 
animali 

6 F/E O no 1 

AGR/17 
Genetica molecolare nel miglioramento delle 
produzioni animali 

6 F/E O no 

2 AGR/12 Biotecnologie fitopatologiche 8 F/E S no 
3 AGR/04 Biotecnologie per l'ortofloricoltura 6 F/E O no 
4 AGR/03 Miglioramento genetico e vivaismo frutticolo 6 F/E O no 

2° anno -  1° periodo 

1 AGR/02 Biotecnologie delle colture erbacee 6 F/E O no 
2 AGR/09 Macchine e impianti per le biotecnologie 6 F/E O no 

2° anno -  2° periodo 

1 AGR/01 Economia delle biotecnologie 6 F/E O no 
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Allegato 3 
Obiettivi e contenuti degli insegnamenti 
 
 
Biotecnologie per l'ortofloricoltura  
Obiettivi formativi:  Fornire allo studente le conoscenze di base sulle piante ortive e floro-
ornamentali e sui principali obiettivi di miglioramento delle relative colture e del prodotto finale. 
Definire e descrivere, con riferimento ai gruppi di colture considerati, le biotecnologie adottate e le 
possibili applicazioni ai fini della loro valorizzazione, miglioramento genetico, propagazione, 
nonché conservazione ex situ del germoplasma 
Contenuti: Le principali colture da orto e da fiore ed i loro relativi prodotti finali. Le caratteristiche 
intrinseche del prodotto e le principali cause biotiche e abiotiche che ne condizionano la resa e la 
qualità. Gli obiettivi primari del miglioramento genetico in ortofloricoltura e la loro realizzazione 
attraverso l’applicazione delle biotecnologie. Le tecniche di propagazione in vitro delle principali 
colture.Le tecnologie innovative per la conservazione del germoplasma ex situ. 
 
Biotecnologie applicate alle produzioni animali (corso integrato) 
Certificazione di origine delle produzioni animali 
Obiettivi formativi: Fornire le conoscenze sui bio-marcatori utilizzabili ai fini della rintracciabilità 
delle produzioni animali 
Contenuti: Marcatori diretti, indiretti e fisici e rintracciabilità del sistema di alimentazione degli 
animali e/o dell’area geografica di produzione. Fattori di variazione dei marcatori negli alimenti 
zootecnici. Metabolismo dei marcatori negli animali domestici. Cenni sulle tecniche di laboratorio 
atte alla identificazione e quantificazione dei marcatori e sui metodi di analisi statistica dei dati. I 
sistemi europei di certificazione dell’origine (DOP, IGP, ecc.). Esame della letteratura scientifica di 
riferimento 
Genetica molecolare nel miglioramento genetico delle produzioni animali 
Obiettivi formativi : Fornire le conoscenze sulle tecniche di biologia molecolare  applicate alla 
gestione delle popolazioni animali, alla selezione dei riproduttori e al miglioramento delle 
produzioni zootecniche 
Contenuti: Genetica dei caratteri quantitativi.Genetica di popolazione e struttura genetica delle 
popolazioni animali. Conservazione della  biodiversità zootecnica.Marcatori molecolari applicati alle 
produzioni animali Analisi  genomica dei animali domestici. Sequenziamento e strumenti di 
bioinformatica (cenni).Geni associati alle produzioni animali. Geni candidati, QTLs e Marker 
Assisted selection. Selezione genomica. Marcatori molecolari e tracciabilità genetica delle 
produzioni animali. Biotecnologie applicate alla riproduzione animale. Animali transgenici (cenni). 
 
 
Metodologie biomolecolari 
Obiettivi formativi:  Fornire agli studenti conoscenze teoriche e pratiche delle principali tecniche 
utilizzate per l’analisi della struttura e la funzione delle biomolecole, in particolare di proteine, 
enzimi e acidi nucleici 
Contenuti: Tecniche elettroforetiche: mezzi di supporto – elettroforesi delle proteine in condizioni 
native e denaturanti – elettroforesi degli acidi nucleici - Tecniche di biologia molecolare: principi e 
generalità - isolamento di acidi nucleici – rivelazione di acidi nucleici: southern e northern blotting 
– determinazione della sequenza di DNA – la polymerase chain reaction (PCR) – vettori di 
espressione – mutagenesi – Tecniche radioisotopiche- Tecniche immunologiche 
 
Biotecnologie delle colture erbacee  
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Obiettivi formativi:  Studio e manipolazione dei geni responsabili dei caratteri produttivi e geni 
coinvolti nei meccanismi di fioritura e vernalizzazione, nonché i metodi di trasferimento genico per 
la costituzione di piante geneticamente modificate e loro principali caratteristiche e applicazioni. 
Contenuti: Struttura e funzioni degli agroecosistemi. Biodiversita’ e conservazione del 
germoplasma.Miglioramento genetico delle colture erbacee. Obiettivi del miglioramento genetico 
nelle specie erbacee.Metodi di incrocio e selezione di specie autogame, allogame e a propagazione 
vegetativa. Piante geneticamente modificate. Caratteri trasferiti: Resistenze a stress biotici ed 
abiotici e Resistenze ad erbicidi. Controllo genetico dei caratteri (Taglia, Accestimento, Fioritura e 
Risposta al Fotoperiodo, Vernalizzazione, Sistema riproduttivo). Colture erbacee geneticamente 
modificate: Cereali (Mais, Frumento, Riso, Orzo, Avena) Leguminose (Soia ed Erba Medica) 
Colture industriali: Oleaginose (Colza, Cartamo, Girasole, Arachide) Da zucchero (Barbabietola e 
Canna da Zucchero) Da fibra (Cotone e Lino) Tabacco 
 
 
BIOTECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI (corso integrato)  
Genetica dei Microrganismi  
Obiettivi formativi:  Microrganismi di interesse biotecnologico. I microrganismi come "cell 
factory" per la produzione di beni e servizi.  Ricerca e sviluppo nei processi industriali screening e 
ottimizzazione dei processi produttivi. Produzione di antibiotici e di amminoacidi. Problematiche 
ambientali e applicazioni dei microrganismi a salvaguardia dell’ambiente. Miglioramento genetico 
di microrganismi impiegati nell’industria alimentare. Messa a punto di starter microbici per 
l’ottimizzazione delle fermentazioni alimentari. 
Contenuti: Organizzazione cellulare dei procarioti e degli eucarioti.Struttura e funzioni dei vari 
componenti della cellula. La riproduzione asessuata e sessuale.Il concetto di specie nei 
microrganismi e la loro classificazione. Tassonomia molecolare e implicazioni 
biotecnologiche.Organizzazione del genoma nei procarioti e negli eucarioti.  Sistemi di trasmissione 
verticale dell'informazione genetica. Sistemi di trasferimento genico orizzontale. Plasmidi e 
principali processi di trasferimento genetico orizzontale. Controllo dell’espressione genica: struttura 
e funzione dell’ operone lattosio e dell’ operone triptofano; quorum-sensing, fattori sigma e sistemi 
a doppio componente.Generalità sui virus: caratteristiche biologiche, strutturali e ciclo di 
replicazione dei virus batterici e dei virus animali. Miglioramento genetico. Strategie fondamentali 
e loro scelta. Ricerca della biodiversità e della variabilità in natura. Mutagenesi. Manipolazione dei 
geni in procarioti ed eucarioti. La produzione industriale di alimenti fermentati e ingredienti per 
l’industria alimentare. Produzione di starter microbici per l’industria alimentare. Produzione di 
energia da fonti rinnovabili. Biotecnologie microbiche per la decontaminazione ambientale. 
Casistica di applicazioni biotecnologiche.  
Bioprocessi 
Obiettivi formativi:  Il corso fornisce le conoscenze generali ed applicative sulle biotecnologie ed 
in particolare sulle fermentazioni (parte A) e sull’enzimologia (parte B) impiegate nei bioprocessi 
di produzione di alimenti, bevande e ingredienti alimentari. 
Lo studente alla fine del corso dovrà essere in grado di applicare, controllare, ottimizzare l’uso delle 
biotecnologie alimentari. 
Contenuti: Il programma prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze, relativamente alla: 
Fermentazione  (parte A) Fondamenti di fermentazione Aspetti cinetici: cinetica microbica, di 
consumo dei substrati e di formazione dei prodotti, modalità di fermentazione (in discontinuo, 
semicontinuo e continuo) Applicazioni. Enzimologia  (parte  B) Fondamenti di enzimologia. 
Cinetica ed effetti ambientali sulle attività enzimatiche. Tecnologie enzimatiche (produzione, 
purificazione ed immobilizzazione). Applicazioni 
 
Biochimica del metabolismo secondario 
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Obiettivi formativi: Fornire conoscenze riguardo il metabolismo secondario nelle piante e sua 
importanza nella regolazione fisiologica. Fornire agli studenti conoscenze specifiche di biochimica 
applicata allo studio della risposta delle piante agli ormoni e agli stress biotici ed abiotici. 
Contenuti: I metaboliti secondari e loro importanza nella fisiologia della pianta.Composti fenolici: 
via dell’acido scichimico e degli aminoacidi aromatici. Biosintesi dei fenoli semplici. Biosintesi 
della lignina. Cumarine. Stilbeni, dibenzili, benzochinoni, naftochinoni e antrachinoni. Biosintesi 
dei fenoli complessi: flavonoidi e tannini. via dell’acido scichimico e degli aminoacidi aromatici. 
Biosintesi dei fenoli semplici. Biosintesi della lignina. Cumarine. Stilbeni, dibenzili, benzochinoni, 
naftochinoni e antrachinoni. Biosintesi dei fenoli complessi: flavonoidi e tannini. I terpenoidi:Via 
dell’acido mevalonico e la biosintesi dell’isoprene.Monoterpeni, sesquierpeni, diterpeni, triterpeni, 
tetraterpeni, politerpeni. 
Metaboliti secondari contenenti azoto. Gli alcaloidi. Alcaloidi nicotinici e tropanici. Alcaloidi 
isochinolinici. Alcaloidi indolici. Glucosidi cianonegetici. I glucosinolati. Aminoacidi non 
proteici.La trasduzione del messaggio cellulare. Primo e secondo messaggero. Ormoni vegetali e 
recettori. Meccanismo di azione degli ormoni. Recettori citosolici ed interazione con il DNA. Ruolo 
del cAMP nel messaggio cellulare. La adenilato ciclasi. Struttura delle proteine G e loro meccanismo 
di azione. Il messaggio cellulare mediato da fosfatidilinositolo. Ruolo del calcio e della fosfolipasi C. 
Chinasi e fosfatasi. Esochinasi ed ossido di azoto. Trasduzione e regolazione della crescita. Risposta 
delle piante agli stress biotici ed abiotici. Biochimica della risposta ai patogeni. Stress ossidativo e 
idrico. Stress termici. Stress da metalli pesanti. La detossificazione nelle piante.  
 
Biotecnologie fitopatologiche 
Obiettivi formativi: Formare lo studente alla programmazione e all’applicazione di strategie basate 
sulle biotecnologie finalizzate alla difesa integrata delle piante, allo sviluppo di protocolli per la 
valorizzazione di microrganismi fitopatogeni e benefici, nonché di geni e biomolecole da loro 
prodotti; allo sviluppo di diagnostici molecolari 
Contenuti: I principali gruppi di patogeni vegetali e loro meccanismi di attacco: Funghi, Batteri, 
Fitoplasmi, Virus, Viroidi; infezione e ciclo della malattia. Genetica dei patogeni vegetali: 
Variabilità genetica dei patogeni vegetali;  Geni di patogenicità e virulenza nei  patogeni 
vegetali;Genetica delle interazioni con la pianta: il sistema immunitario delle piante; Geni utili per 
l’ottenimento di piante resistenti alle  malattie; Tecnologie di difesa basate  sull’interferenza con i 
parassiti (silenziamento genico, Quorum quencing) e sull’induzione delle difese naturali delle piante 
(SAR, ISR) Microrganismi antagonisti: applicazioni biotecnologiche: Meccanismi di azione; 
Biofitofarmaci; Applicazioni non convenzionalI di microganismi Meccanismi di azione; 
Biofitofarmaci; Biotecnologie per la diagnosi e il monitoraggio di microrganismi associati alle 
piante: Tecniche innovative e molecolari nel laboratorio di fitopatologia; Progettazione e sviluppo 
di saggi diagnostici armonizzati; Studio di popolazioni (caratterizzazione e monitoraggio) di 
parassiti e agenti microbici antagonisti Esercitazioni: estrazione di DNA da patogeni vegetali, 
clonaggio di geni di virulenza, metodi di diagnosi e tipizzazione dei patogeni vegetali; 
trasformazione di batteri con la GFP; valutazione di microrganismi antagonisti. 

 
Biotecnologie Entomologiche 
Obiettivi formativi : Introdurre lo studente all’applicazione delle tecniche d’indagine molecolare 
utili ai fini del controllo degli insetti dannosi alle produzioni agrarie e al loro studio sistematico e 
biologico. 
Contenuti: Tecniche molecolari per lo studio di Artropodi e Nematodi , soprattutto vettori e loro 
biotipi. Meccanismi di difesa delle piante dai fitofagi e manipolazione di geni di resistenza. 
Resistenza degli insetti agli agrofarmaci . Semiochimici e loro manipolazione. Regolatori di 
crescita. Prodotti derivati da manipolazioni genetiche. Biotecnologie nel controllo di organismi 
animali dannosi in agricoltura.  
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Miglioramento genetico e vivaismo frutticolo 
Obiettivi formativi:  fornire una conoscenza approfondita e specialistica sull’applicazione di alcune 
moderne biotecnologie nel settore delle produzioni frutticole con specifico riferimento al settore 
della propagazione, della certificazione e del miglioramento genetico. 
Contenuti: Dal miglioramento genetico classico a quello moderno. Colture in vitro per il vivaismo 
e il miglioramento genetico delle piante arboree da frutto. Conservazione del germoplasma 
frutticolo. Variazione somaclonale e selezione in vitro. Protoplasti e ibridazione somatica.  
Piante transgeniche: metodi e prospettive di impiego.  Marcatori biochimici e molecolari 
nell’identificazione di genotipi, negli studi di filogenesi, nella realizzazione di mappe genetiche, 
nell’identificazione di geni.  Bioinformatica applicata.  Obiettivi  di  miglioramento  genetico  per  
le  principali  specie  frutticole. Sanità e aspetti normativi delle produzioni vivaistiche. 
 
Economia delle biotecnologie  
Obiettivi formativi:  Impartire i fondamenti utili per comprendere gli aspetti economici delle 
biotecnologie. I loro processi di generazione, acquisizione e diffusione nei paesi a diverso grado di 
sviluppo economico, in ambito micro e macroeconomico, con riferimento a scenari nazionali e 
internazionali e alle diverse regolamentazioni presenti. 
Contenuti: Progresso tecnico e ruolo delle innovazioni. Biotecnologie e benessere degli individui 
in sistemi economici a dsiverso grado di sviluppo. Fallimenti del mercato e ruolo dell’intervento 
pubblico. Ricverca pubblica e privata. Rischio e incertezza. Principio pèrecauzionale. Modelli di 
scelta in condizioni di incertezza. Analisi ed evoluzione della normativa. Accordi internazionali. La 
politica dell’Unione Europea. La regolamentazione nazionale e regionale.  
 
Macchine e impianti per le biotecnologie 
Obiettivi formativi : Il corso introduce e definisce il concetto di Precision Farming nelle sue diverse 
accezioni. A partire da questo, verranno analizzate le tecnologie che permettono di implementare 
questo paradigma colturale. Verranno introdotti i concetti di controllo automatico, di robotica e dei 
dispositivi che ne permettono la realizzazione (sensori, controllori e attuatori). Utilizzando il 
concetto di Variable Rate Agriculture, vengono considerati gli aspetti dell’ottimizzazione e 
minimizzazione delle risorse impiegate. In questa ottica verranno forniti cenni sulla produzione di 
energia su piccola scala a partire da biomasse. 
Contenuti: Definizione dei termini “Precision Farming” e “Variable Rate Agriculture”. Strumenti 
per la raccolta di dati sulle condizioni del campo e processi decisionali. Introduzione ai controlli 
automatici. Sensori, controllori e attuatori. Automazione delle macchine agricole e di alcune 
operazioni colturali. Introduzione ai sistemi di localizzazione satellitare GNSS: GPS, DGPS, RTK-
DGPS, sistemi per migliorarne la precisione basati su tecniche SBAS e GBAS. Robotica applicata 
all’agricoltura. Meccatronica. Cenni di movimentazione autonoma di macchine e di Computer 
Vision. Utilizzo di velivoli automatici (droni) in agricoltura. 
Ottimizzazione delle risorse, riutilizzo delle biomasse, cenni sui bioreattori per la produzione di 
energia su piccola scala. Tipologie di impianti e sistemi di controllo dei parametri funzionali del 
bio-processo. Caratteristiche costruttive, componenti, strutture e attrezzature annesse agli impianti 
di produzione di bio-energia. 
 
 


