


Laurea triennale in:
Scienze Biologiche (L13)

Il corso di Laurea è organizzato dal Dipartimento di Scienze Biomediche e fa 
parte dell’offerta formativa della FACOLTA’ di MEDICINA e CHIRURGIA. Gli 
insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo sono tenuti anche da 
Docenti che afferiscono ai Dipartimenti di Medicina Clinica e Sperimentale, 
Agraria, Chimica e Farmacia e Medicina Veterinaria. 



Il corso di Laurea in Scienze Biologiche è a numero programmato locale: 147 studenti
La selezione per l’scrizione al corso di Laurea per l’anno accademico 2020/2021 avverrà sulla base del
voto di maturità. A causa dell’impossibilità di svolgere prove di ingresso e delle difficoltà nello
svolgimento dei test telematici (Tolc-B) tenuti dal CISIA, il CdS ha optato per una selezione basata sul voto
ottenuto nell’esame di maturità; in caso di parità prevarrà il candidato più giovane.
Il bando di concorso sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo presumibilmente entro giugno-luglio.

ISCRIZIONE AL CORSO DI LAUREA

Modalità di verifica delle conoscenze iniziali (art. 6 del D.M. 270/2004).
La preparazione iniziale posseduta dagli studenti sarà verificata, successivamente 
all’immatricolazione, utilizzando un test predisposto dal CISIA o dai singoli CdL. 



Obiettivi formativi del corso triennale

• Il percorso didattico è coerente con il ruolo previsto per il laureato in Scienze
biologiche che, pur non potendo coprire ruoli decisionali, deve essere in grado di
svolgere attività professionali e tecniche in diversi ambiti di applicazione.

• Obiettivi specifici sono:

❑ l’impostazione di solide conoscenze di base teoriche e pratiche dei settori
fondamentali della biologia;

❑ l’apprendimento e la padronanza di specifici metodi d’indagine scientifica indirizzati
anche al proseguimento degli studi in corsi di secondo livello, privilegiando l’accesso
ai corsi di laurea magistrale ad indirizzo bio-molecolare



-lezioni frontali 
- esercitazioni teoriche-pratiche

- attività di laboratorio 
- escursioni sul campo 

- attività guidate 
- visite tecniche 

- seminari

Tipologia di attività didattica

180 CFU

http://www.uwsp.edu/news/photos/Classroom.jpg


L’attività didattica si articola in 2 periodi:

Organizzazione dei corsi

il 2° inizia la prima settimana di marzo

A febbraio e dal 1° giugno al 30 settembre le lezioni sono sospese per esami

il 1° inizia la prima settimana di ottobre

Sessioni d’esame (2 appelli per ogni sessione ufficiale):
•I sessione 1-28 febbraio
•II sessione 10 giugno -10 luglio
•III sessione 1-30 settembre
A discrezione del docente anche appelli speciali

http://www.uwsp.edu/news/photos/Classroom.jpg


Insegnamenti Scienze Biologiche
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-biologiche

Primo anno
Chimica Generale 7 CFU
Corso Integrato 12 CFU

• Citologia                                                                                    
•Istologia 

Fisica 6 CFU 
Biologia animale 7 CFU
Chimica organica 6 CFU
Elementi di Microbiologia generale 6 CFU
Corso Integrato Anatomia 12 CFU

• Anatomia umana  
• Biologia dello sviluppo e   Anatomia 
comparata

Secondo anno
Matematica 6 CFU
Genetica 8 CFU
Statistica 6 CFU
Biochimica 9 CFU
Biologia molecolare 8 CFU
Biologia vegetale 8 CFU
Botanica sistematica 7 CFU

Terzo anno
Fisiologia Generale 8 CFU
Microbiologia generale 6 CFU
Analisi Biochimico-cliniche 6 CFU
Igiene generale 6 CFU
Ecologia 7 CFU

Massimo numero di iscritti: 147

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-biologiche


Ulteriori attività
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-biologiche

anche a partire dal primo anno

Inglese 6 CFU
Esami a libera scelta dello studente 12 CFU
Altre attività utili all’inserimento nel mondo del lavoro 3 CFU
Tirocinio 13 CFU

Prova finale 6 CFU

Il manifesto degli studi è reperibile al link: 
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev_manifesto_sb_2020-2021_20_maggio_2020.pdf

La matrice delle competenze acquisite nelle discipline è reperibile al link:
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev_tabella_tuning_l13_uniss_2020-21.pdf

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/didattica/scienze-biologiche
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev_manifesto_sb_2020-2021_20_maggio_2020.pdf
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev_tabella_tuning_l13_uniss_2020-21.pdf


Quali sono le sue competenze?

L’attività lavorativa è connessa a un ruolo tecnico – esecutivo

Quali sono le competenze associate alla funzione:
Utilizzo di metodologie standardizzate:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico finalizzate anche ad 

attività di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell’aria, del 

suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, 

farmacologico e genetico;
e) procedure di controllo di qualità.

Sono specifiche competenze trasversali che permettono al laureato di potersi inserire in diversi 
ambiti lavorativi; i settori possono spaziare dal campo animale a quello botanico, dagli studi 
nutrizionali a quelli microbiologici ed analitici ad attività lavorative connesse alla tutela 
dell’ambiente.

Chi è il laureato in Scienze Biologiche? 



Sbocchi professionali: enti pubblici  e privati ed 
aziende

❑ Laboratori di ricerca nell'Università;
❑ Centri di ricerca nazionali (CNR) o esteri;
❑ Laboratori di analisi pubblici e privati;
❑ Strutture di controllo e gestione dell'ambiente e del territorio;
❑ Industria; 
❑ Enti pubblici.
Tali ambiti occupazionali comunque non esauriscono il quadro del potenziale mercato del 
lavoro.



PROGRAMMI ERASMUS E LEONARDO/ULISSE

Nell’ambito dei progetti Erasmus e Ulisse, gli studenti universitari hanno la possibilità di 
trascorrere un periodo di studio (da 3 a 12 mesi) presso Istituzioni Universitarie o altri Enti

in sedi dell’Unione Europea ed extraeuropee, supportati da borse di studio finanziate da UE e 
Regione Autonoma della Sardegna.

Il programma Erasmus si articola in due tipologie principali:
Erasmus + SMS : mobilità ai fini di studio (Student Mobility for Study)
Erasmus + SMT: mobilità ai fini del tirocino (Student Mobility Traineeship)

Ulisse: programma finalizzato alla mobilità degli studenti, a fini di studio o di tirocinio, verso i 
Paesi Extra-Europei e verso i Paesi non rientranti tra i Programme Countries dell’Erasmus +.

Durante il periodo di studio all'estero, lo studente può:

- seguire insegnamenti e sostenere esami 
- Effettuare i tirocini curriculari
- svolgere attività di ricerca per la preparazione della tesi di laurea
- utilizzare i servizi e le strutture universitarie 
Al termine del periodo di mobilità si ottiene il riconoscimento dei crediti conseguiti durante 
l'attività accademica svolta all'estero. 

E’ possibile usufruire dei programmi 
senza ulteriore aggravio di tasse

oltre a quelle già versate per l’iscrizione 
presso questo Ateneo

http://kafafa.com/tutorerasmus/index.php?p=ERASMUS%20SMS


Laurea magistrale UNISS

Classe LM-6 (Biologia)

Classe LM-61 (Scienze 
dell'Alimentazione, Salute e 

Benessere dell'uomo) 

Classe LM-9 (Biotecnologie 
sanitarie, mediche e veterinarie) 

Laurea triennale

SCIENZE BIOLOGICHE

Prosecuzione degli studi     senza debiti formativi 



Laurea magistrale in Biologia (LM-6)
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6

INSEGNAMENTI COMUNI

Biochimica ed integrazione metabolica 6 CFU

Microbiologia Medica e Diagnostica molecolare 
delle infezioni 6 CFU

Igiene Ambientale e degli Alimenti 6 CFU

Espressione Genica e tecniche di analisi 10 CFU

Metodologie biochimiche applicate a ricerca e 
diagnostica 8 CFU

Biodiversità animale e monitoraggio genetico 6 
CFU

Indirizzo BIOMEDICO

Genetica Medica 6 CFU 
Fisiologia umana 6 CFU
Farmacologia 6 CFU
Patologia generale e molecolare 6 CFU        

Indirizzo BIOLOGIA FORENSE
Genetica Forense e Antropologia 6 CFU
Elementi di diritto e procedura penale 6 CFU
Tossicologia forense e medicina legale 6 CFU
Botanica applicata alle scienze forensi 6 CFU

120 CFU

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6


Ulteriori attività
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6

Inglese (livello B2) 6 CFU
Attività formative a scelta 9 CFU

Competenze trasversali 2 CFU
Tirocinio 12 CFU

Prova finale 25 CFU

Il manifesto degli studi
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6/manifesti-degli-studi

La matrice delle competenze acquisite nelle discipline è reperibile al link:
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev-tabella_tuning-lm-6-_biologia.pdf

https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/it/corsi-di-studio/biologia-lm6/manifesti-degli-studi
https://sdr.medicinachirurgia.uniss.it/sites/st03/files/rev-tabella_tuning-lm-6-_biologia.pdf


Laurea magistrale in Biologia (LM-6)

Il corso di Laurea Magistrale in Biologia si articola in due percorsi 
alternativi: curriculum Biomedico e Curriculum Biologia Forense (nuova attivazione)

Sbocchi occupazionali:
Come biologo laboratorista: laboratori ospedalieri; nei Centri immunotrasfusionali, laboratori privati di analisi mediche; istituti di 
zooprofilassi, sezioni biotossicologiche dei presidi multizonali di prevenzione; società ed enti privati per la gestione degli impianti di 
depurazione e di trattamento e di smaltimento in genere e al controllo di qualità di rifiuti liquidi e solidi;

Come biologo ricercatore: centri di ricerca pubblici e privati, parchi naturali regionali e nazionali; industria farmaceutica, industria 
alimentare e cosmetologica. 

Iscritti all’Albo professionale: biologo libero professionista, consulente o imprenditore, in numerosi settori, molti dei quali richiedono 
professionalità nuove più corrispondenti alle esigenze attuali del mondo del lavoro  (assessorati regionali alla sanità; settori ecologici e di 
tutela ambientale delle amministrazioni regionali e provinciali, settore assicurativo e giudiziario, ecc).

http://dizab.uniss.it/gruppi.htm

