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INFO Generali 

  

Classe        LM-6  Biologia 

Nome inglese       Molecular and cellular biology 

Lingua in cui si tiene il corso     italiano 

Indirizzo internet del corso di laurea    http://www.dipbiogeo.unict.it/bcm/ 

 

Presidente del CdS      Prof. Salvatore SACCONE  

Organo Collegiale di gestione del corso di studio  Consiglio di corso di studio 

Struttura didattica di riferimento     Dipartimento di Scienze Biologiche,  

        Geologiche e Ambientali 

Programmazione locale      Posti: 52 

Sede del corso       Via Androne 81 95124 - CATANIA 

Organizzazione della didattica     semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti   Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica    12/10/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentazione del corso 

 

Il Corso di Studio in breve 

Il Corso di Laurea Magistrale (LM) in Biologia Cellulare e Molecolare (BCM) appartenente alla Classe di 
Lauree Magistrali in Biologia LM-6 ha la finalità di formare laureati magistrali con conoscenze avanzate sulla 
struttura e funzione dei sistemi biologici a livello molecolare e cellulare, in grado di utilizzare le moderne 
tecnologie biomolecolari nelle numerose applicazioni biologiche dei settori della ricerca di base ed applicata. 

Il laureato in BCM potrà iscriversi, previo superamento del relativo esame di stato, all'Albo per la professione 
di Biologo sezione A e sarà elettivamente indirizzato a tutte quelle professioni in cui i sistemi cellulari 
vengono studiati o utilizzati sia dal punto di vista analitico, sia da quello produttivo-industriale. Sarà 
particolarmente preparato a svolgere la sua attività professionale e di consulenza nei settori dell'Industria, 
della Sanità e degli Enti pubblici e privati in cui lo "strumento biomolecolare" venga utilizzato per la 
comprensione delle basi molecolari dei fenomeni biologici; nell'ambito dell'utilizzazione e dello sviluppo di 
metodologie di analisi biologiche e molecolari; nell'analisi genetica di tipo medico legale; nello sviluppo, 
controllo e gestione di prodotti biotecnologici e biochimici in campo sanitario, ambientale ed industriale; nella 
comunicazione scientifica specializzata e nella diffusione dell'innovazione scientifica e tecnologica. 

Le attività didattiche prevedono 65 CFU relativi a insegnamenti con lezioni in aula, 9 CFU di altre attività 
formative (corso di lingua inglese, attività di stage/tirocini formativi, corsi teorico/pratici di didattica 
integrativa), 12 CFU di attività a scelta dello studente e 34 CFU di attività per lo svolgimento della tesi 
sperimentale di laurea. Piani di studio personalizzati sono previsti per studenti con difficoltà nella frequenza 
delle attività didattiche (studenti lavoratori). 

Il numero di posti disponibili per l'AA 2015-16 è di 52, due dei quali riservati agli extracomunitari.  
 

Obiettivi formativi 

l corso di laurea magistrale in Biologia Cellulare e Molecolare si propone di fornire allo studente una 
preparazione avanzata e operativa sulla struttura e funzione dei sistemi biologici, le cui basi sono state 
acquisite con la laurea di primo livello. Il laureato magistrale conseguirà una solida competenza 
professionale orientata allo studio dei fenomeni cellulari sotto l'aspetto della loro organizzazione molecolare, 
applicherà metodologie strumentali e moderne tecnologie acquisite durante il corso, sarà in grado di 
utilizzare strumenti analitici e tecniche di acquisizione e analisi dei dati, di promuovere lo sviluppo e 
l'innovazione scientifica e tecnologica. Il corso di studi intende fornire completa padronanza del metodo 
scientifico di indagine, rendendo i laureati capaci di lavorare in ampia autonomia, anche assumendo la 
responsabilità di progetti e strutture. 

Gli obiettivi formativi saranno perseguiti affrontando tematiche scientifico-sperimentali correlate alle discipline 
biochimiche, genetiche, microbiologiche e biomolecolari, con particolare riferimento alle applicazioni 
molecolari in bioinformatica, nelle biotecnologie e nella biologia dello sviluppo. La preparazione teorica è 
affiancata da numerose e specifiche attività applicative, atte a fornire allo studente un'esperienza mirata a 
gestire la ricerca e l'attività professionale nelle diverse applicazioni dello strumento molecolare. Circa il 30% 
dell'impegno didattico dello studente è dedicato alla tesi sperimentale di laurea, durante la quale egli 
acquisirà competenza negli approcci scientifici della ricerca in campo cellulare e biomolecolare, padronanza 
di progettazione e gestione del metodo scientifico di indagine e degli strumenti di analisi dei dati, con ampia 
autonomia operativa, di aggiornamento e di assunzione di responsabilità di progetti e strutture. Il corso di 
studio in Biologia Cellulare e Molecolare fornirà inoltre le basi culturali per accedere a scuole di 
specializzazione, a dottorati di ricerca e master di II livello. 

Il percorso didattico prevede, insieme alle discipline fondamentali, insegnamenti opzionali e attività formative 
integrative, che consentono di definire un curriculum di studi personalizzato e coerente con gli obiettivi 
formativi della LM. 
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Sbocchi professionali (codici 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. Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1) 

 


