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Obiettivi formativi qualificanti della classe: LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:

possedere una conoscenza approfondita degli aspetti biochimici e genetici delle cellule dei procarioti ed eucarioti e delle tecniche di colture cellulari, anche su larga
scala;

possedere solide conoscenze su struttura, funzioni ed analisi delle macromolecole biologiche e dei processi cellulari nelle quali esse intervengono;

possedere buone conoscenze sulla morfologia e sulle funzioni degli organismi umani ed animali;

conoscere e saper utilizzare le principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e cellulari anche ai fini della progettazione e produzione di
biofarmaci, diagnostici, vaccini, e a scopo sanitario e nutrizionale;

conoscere e sapere utilizzare le metodologie in ambito cellulare e molecolare delle biotecnologie anche per la riproduzione in campo clinico e sperimentale;

aver padronanza delle metodologie bio-informatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e accesso a banche dati, in particolare di genomica e proteomica, e della
acquisizione e distribuzione di informazioni scientifiche e tecnicnologiche;

possedere competenze per l'analisi di biofarmaci, diagnostici e vaccini in campo umano e veterinario per quanto riguarda gli aspetti chimici, biologici, biofisici e
tossicologici;

conoscere gli aspetti fondamentali dei processi operativi che seguono la progettazione industriale di prodotti biotecnologici (anche per la terapia genica e la terapia
cellulare), e della formulazione di biofarmaci;

conoscere e saper utilizzare tecniche e tecnologie specifiche in settori quali la modellistica molecolare, il disegno e la progettazione di farmaci innovativi;

conoscere i fondamenti dei processi patologici d'interesse umano ed animale, con riferimento ai loro meccanismi patogenetici cellulari e molecolari;

conoscere le situazioni patologiche congenite o acquisite nelle quali sia possibile intervenire con approccio biotecnologico;

possedere la capacità di disegnare e applicare, d'intesa con il laureato specialista in medicina e chirurgia e/o medicina veterinaria, strategie diagnostiche e terapeutiche,
a base biotecnologica negli ambiti di competenza;

acquisire le capacità di intervenire per ottimizzare l'efficienza produttiva e riproduttiva animale;

saper riconoscere (anche attraverso specifiche indagini diagnostiche) le interazioni tra microrganismi estranei ed organismi umani ed animali;

possedere conoscenze in merito alla produzione, all'igiene, e alla qualità degli alimenti di origine animale e dei loro prodotti di trasformazione;

conoscere i rapporti tra gli organismi animali e l'ambiente, con particolare riguardo alle influenze metaboliche dei tossici ambientali;

conoscere gli effetti dei prodotti biotecnologici a livello ambientale e saperne prevenire i potenziali effetti nocivi;

essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;

possedere conoscenze di base relative all'economia, all'organizzazione e alla gestione delle imprese, alla creazione d'impresa, alla gestione di progetti di innovazione e
alle attività di marketing (ivi inclusa la brevettualità di prodotti innovativi) di prodotti farmaceutici e cosmetici di carattere biotecnologico;

essere in grado di organizzare attività di sviluppo nell'ambito di aziende farmaceutiche e biotecnologiche con particolare attenzione agli aspetti di bioetica;
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conoscere le normative nazionali e dell'Unione Europea relative alla bioetica, alla tutela delle invenzioni e alla sicurezza nel settore biotecnologico.

I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe hanno elevati livelli di competenza nella programmazione e nello sviluppo scientifico e tecnico-produttivo delle
biotecnologie applicate nel campo della sanità umana ed animale e potranno quindi operare con funzioni di elevata responsabilità.
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nei sottoindicati ambiti:

diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle tecnologie biomediche applicate ai campi medico e medico veterinario, medico-legale,
tossicologico e riproduttivo-endocrinologico (compresi animali transgenici, sonde molecolari, sistemi cellulari, tessuti bioartificiali e sistemi cellulari produttori di
molecole biologicamente attive e altre tecniche biosanitarie avanzate);

bioingegneristico, con particolare riferimento all'uso di biomateriali o organi e tessuti ingegnerizzati;

della sperimentazione in campo biomedico ed animale, con particolare riferimento all'utilizzo di modelli in vivo ed in vitro per la comprensione della patogenesi delle
malattie umane ed animali;

terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti farmacologici innovativi (inclusa la terapia genica e la terapia cellulare) da
applicare alla patologia umana ed animale;

biotecnologico della riproduzione;

produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario.

I laureati magistrali della classe potranno dirigere laboratori a prevalente caratterizzazione biotecnologica e farmacologica e coordinare, anche a livello gestionale ed
amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate in campo umano ed animale con particolare riguardo allo sviluppo di prodotti
farmacologici e vaccini tenendo conto dei risvolti etici, tecnici, giuridici e di tutela ambientale.

Gli atenei organizzano, in accordo con enti pubblici e privati, stages e tirocini.

Relazione del nucleo di valutazione per accreditamento

Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
In data 4 novembre 2019 è stato stilato un elenco di parti sociali da parte del comitato di indirizzo del Dipartimento di Scienze del Farmaco (Prof.sa Grilli e Prof.
Massarotti) integrando suggerimenti pervenuti dal Direttore di Dipartimento uscente (Prof. Canonico) e il Direttore appena entrato in carica (Prof. Genazzani).
Sono state considerate differenti tipologie di stakeholder:
a) Associazioni di settore;
b) Aziende locali, nazionali, internazionali o multinazionali.
Al fine di assicurare la maggiore partecipazione possibile si è scelto, per questa prima consultazione, di contattare le parti sociali via e-mail. L'e-mail conteneva un
testo di presentazione del corso, la spiegazione delle finalità della consultazione delle parti sociali, un file pdf contenente il progetto del percorso formativo (titoli dei
corsi, settori scientifici, ambiti di insegnamento, conteggio dei CFU e suddivisione negli anni di corso). Il destinatario è stato invitato a prendere visone del documento
e a segnalare quando fosse disponibile per un colloquio telefonico.
I colloqui telefonici sono durati, in media, quindici minuti. Nei primi 5 minuti è stato illustrato il panorama dell'offerta formativa dell'UPO nel quale questo nuovo
corso si andrebbe ad inserire. Inoltre, sono state rispiegate le finalità di questi colloqui. Nel tempo rimanente il colloquio si è articolato in tre domande chiuse (si, no,
più sì che no, più no che sì) ed una quarta aperta, finalizzata a raccogliere impressioni generali, critiche e proposte. Le domande sono state le seguenti:
1. Nella sua organizzazione sono attualmente assunti Biotecnologi e/o nello specifico Biotecnologi Farmaceutici?
2. Ritiene che la figura professionale che il corso propone di formare possa rispondere alle esigenze della sua organizzazione, e/o del settore che la sua azienda
rappresenta?
3. Ritiene che la figura professionale che il corso propone di formare possa essere richiesta dal mercato del lavoro nei prossimi dieci anni?
4. Cosa l'ha colpita, in positivo e in negativo, del percorso formativo proposto? Ha suggerimenti da proporre?
Per garantire uniformità nell'attuazione di questa modalità di consultazione delle parti sociali tutti i colloqui sono stati condotti dal Prof. Massarotti e si sono svolti nel
periodo 5-13 novembre 2019. Di seguito viene riportata, in maniera sintetica, la risposta degli intervistati a ciascuna domanda. L'esito dei colloqui viene inoltre
riportato nell'ordine temporale con cui essi sono avvenuti. Le opinioni riportate dalle singole persone intervistate non necessariamente corrispondono all'opinione
ufficiale delle aziende per cui lavorano.
 CEO di Trustech Srl (Stakeholder di tipo b). (1) Sì, uno. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistata ha riferito di essere stata favorevolmente colpita dall'equilibrio fra corsi più
prettamente biologici e corsi tecnologici. Ha inoltre sottolineato l'importanza di formare all'uso delle tecnologie più avanzate e assicurarsi che gli studenti sviluppino la
capacità di applicare le proprie conoscenze a nuovi problemi.
 R&D Pipeline Strategy Manager di Angelini Spa (stakeholder di tipo b). (1) Probabilmente sì. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistato ha suggerito che: i) nomi dei corsi siano
più incisivi; ii) di avere corsi o percorsi in inglese all'interno del progetto formativo; iii) all'interno dei programmi dei corsi si affrontino temi di frontiera (ad es.
organoidi, stampa 3D) ed aspetti etici, sempre più importanti nel settore biofarmaceutico.
 A.D. di Bausch & Lomb Inc (Stakeholder di tipo b). (1) Sì. (2) Assolutamente sì. (3) Sì. (4) L'intervistato ha commentato di essere stato favorevolmente colpito dal
fatto che in molti corsi vengano trattati temi all'avanguardia che altre realtà come USA e UK da tempo inseriscono nei propri programmi di studio (ad es. bioreattori,
microbiologia applicata alla biofarmaceutica, nanosistemi per le biotecnologie, modellistica molecolare). Viene sottolineata inoltre dall'intervistato la importanza di
rafforzare nel corso gli aspetti relativi alle start-up, la comprensione dell'innovazione e della sua sostenibilità dal punto di vista imprenditoriale.
 CEO e co-founder di Demethra Biotech Srl (Stakeholder di tipo b). (1) Principalmente Biotecnologi botanici. (2) Più si che no. (3) Sì. (4) L'intervistata suggerisce: i)
di rafforzare le interazioni già esistenti tra UPO e le aziende attraverso la promozione di tirocini esterni, fondamentali per formare persone già preparate alle realtà
aziendali; ii) di ampliare, laddove possibile, l'offerta formativa sugli aspetti del trasferimento tecnologico e sulle competenze gestionali; iii) di prendere in
considerazione tematiche quali il protocollo di Nagoya, botanical drugs e la cosiddetta "reverse pharmacology".
 Presidente della Società Italiana Farmacologia  SIF (Stakeholder di tipo a). (1-2) Non applicabile. (3) Sì. (4) L'intervistato sottolinea che, all'interno del corso, il
bilanciamento fra le tematiche biomolecolari e chimiche appare congruo e adeguato alle richieste attuali del mercato, con un occhio di riguardo a sbocchi professionali
in start-up e attività di market access.
 Regulatory Affairs & QA Manager di Proge Medica Srl (Stakeholder di tipo a). (1) Sì, alcuni. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistata: i) commenta che il percorso formativo è
molto "biotecnologico" e potrebbe limitare l'accesso al mercato del lavoro ai grandi player della industria farmaceutica (Amgen, Dompè, ...); ii) suggerisce di rafforzare
l'offerta formativa con conoscenze e competenze in ambito legislativo e regolatorio.
 Società Italiana Attività Regolatorie Accesso FarmacoVigilanza  SIARV (Stakeholder di tipo a). (1-2) Non applicabile. (3) Più sì che no. (4) L'intervistata suggerisce
di rafforzare nell'offerta formativa: i) gli aspetti farmacologici e la realtà delle officine farmaceutiche, della produzione in GMP, e della fase di commercializzazione;
ii) gli aspetti regolatori, brevettuali e di accesso al mercato.
 Pricing Head di MA Provider Srl (Stakeholder di tipo b). (1) No. (2) Più si che no. (3) Sì. (4) L'intervistato si complimenta per il contenuto culturale complessivo
dell'offerta formativa. Consiglia: i) di ampliare, laddove possibile, la offerta di contenuti economico-aziendali (ad es. SECS-P/07); ii) di favorire una maggiore
"contaminazione" tra l'università e le realtà industriali attraverso iniziative dedicate.
 Director-Market Access di Teva Italia Srl (Stakeholder di tipo b). (1) Sì, alcuni. (2) Sì. (3) Sicuramente sì. (4) L'intervistato ritiene che l'impostazione del corso sia ben
radicata nel presente ma anche proiettata verso il futuro dell'industria del settore biotecnologico-biofarmaceutico. Suggerisce di integrare l'offerta formativa con aspetti
culturali in ambito regolatorio, quali ad esempio tematiche relative al pricing dei farmaci innovativi.
 A.D. di Abc Farmaceutici Spa (Stakeholder di tipo b) e Vicepresidente di Assogenerici (Stakeholder di tipo a). (1) Sì. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistato consiglia di dare
spazio ad aspetti spesso trascurati nel mondo accademico e fondamentali per il mondo industriale, quali le competenze sulla preparazione di dossier ECPD, GMP e
GLP. Sottolinea che, pur trattandosi di contenuti che devono essere insegnati ai neoassunti all'interno della azienda, l'inserimento nel mondo lavorativo sarebbe
certamente facilitato se i laureati possedessero conoscenze di base su questi argomenti.
 General manager di Zambon Spa (Stakeholder di tipo b). (1) Sì. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistato commenta in maniera molto positiva la presenza nell'offerta di aspetti



di systems biology, eventualmente da integrare con conoscenze/competenze di data mining e data analysis. Sottolinea inoltre l'importanza di fornire corsi raramente
presenti nelle offerte formative delle lauree magistrali, quali ad es. corsi di project management (gestione di costi/tempi) e sulla produzione GMP e GLP di farmaci.
 Project Manager di OxiProteomics (Stakeholder di tipo b). (1) Sì. (2) Sì. (3) Sì. (4) L'intervistato giudica il profilo professionale delineato dal corso di nuova
attuazione ottimale per la richiesta da parte delle StartUp biotecnologiche.
 Technical Scientific Coordinator di Assobiotec (Stakeholder di tipo a). (1-2) Non applicabile. (3) Sì. (4) L'intervistato: i) ritiene che le materie presenti nell'offerta
siano attuali; ii) apprezza la scelta di inserire un corso di lingua inglese e suggerisce, laddove possibile, di prevedere altri insegnamenti e attività in lingua inglese; iii)
suggerisce di declinare i corsi in un'ottica più professionalizzante, ad esempio privilegiando aspetti legati al trasferimento tecnologico e regolatorio relativo allo
sviluppo del farmaco; iv) raccomanda di incentivare, nel percorso, internship in azienda per rendere più competitivi i neolaureati.
 direttore medico di Alnylam Pharmaceuticals (Stakeholder di tipo b). (1) Sì. (2) Più sì che no. (3) Sì. (4) L'intervistata ritiene la offerta formativa valida e giudica
l'intero percorso completo a fini professionalizzanti. Laddove possibile, consiglia di integrare la formazione di come il farmaco arriva sul mercato esponendo i discenti
al punto di vista del mondo industriale, attraverso il coinvolgimento di professionisti esterni in incontri dedicati con gli studenti.
 Founder e CEO di Chemelectiva Srl (Stakeholder di tipo b). (1) No. (2) Dipende dalle richieste dei clienti. (3) Sì. (4) L'intervistato sottolinea che la proposta formativa
appare molto buona soprattutto per l'ampio ventaglio di conoscenze e competenze erogate. Si è inoltre reso disponibile ad incontri con gli studenti una volta che il
corso sia avviato.
 Direttore Medico di Amicus Therapeutics Srl (Stakeholder di tipo b). (1) Sì. (2) sì. (3) Sicuramente sì. (4) L'intervistata ritiene il percorso formativo della laura di
nuova istituzione molto completo. Suggerisce di incoraggiare le interazioni con il mondo lavorativo e si rende disponibile, a nome della propria azienda, a valutare la
possibilità di offrire internship per alcuni studenti del corso.
Dalla consultazione sono emersi diversi spunti interessanti che si sono tradotti in attività di immediata implementazione, quali riformulazione di titoli di alcuni corsi,
aumento dell'offerta formativa su tematiche quali le start-up ed il trasferimento tecnologico. Suggerimenti su aspetti molto specifici e attuali verranno inoltre condivisi
con i docenti titolari dei corsi, in modo che siano recepiti e incorporati nei programmi dei corsi.
Altri suggerimenti che possono essere presi in considerazione. Ad esempio, si è deciso di modificare la lingua con cui verrà erogato il corso da italiano a italiano e
inglese fornendo almeno un corso obbligatorio in lingua inglese. Verrà inoltre garantita l'acquisizione del livello B2. Al momento viene attivato un unico percorso, ma
si valuterà in futuro se diversificare nel secondo anno il corso in più percorsi formativi, ascoltando le richieste da parte delle aziende di figure professionali con
specifiche caratteristiche. Diversi interlocutori si sono dimostrati entusiasti all'idea di essere ulteriormente coinvolti nel percorso formativo, per condividere la loro
esperienza imprenditoriale o lavorativa con gli studenti in occasione di attività seminariali e workshops. Complessivamente l'opinione generale degli intervistati sul
corso di nuova attivazione è apparsa più che positiva.

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento
Verificati i pareri pervenuti, agli atti del Settore Sistema Universitario, Diritto allo Studio, ricerca e Innovazione, si comunica che il Comitato Regionale di
Coordinamento delle Università del Piemonte, nella seduta del 20/01/2020, ha espresso parere favorevole in ordine all'istituzione del Corso di laurea magistrale in
"BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE".
Vedi allegato

Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il corso di laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche (BF) si articola in due anni (120 CFU) e gli obiettivi formativi specifici sono:
- fornire una adeguata conoscenza del significato, della complessità e delle finalità delle diverse fasi del processo di "drug discovery e development" e delle
competenze biotecnologiche richieste e rilevanti in ciascuna delle suddette fasi;
- fornire conoscenza a livello cellulare e molecolare dei meccanismi patogenetici alla base di malattie umane, congenite o acquisite, con particolare riferimento a quelle
nelle quali sia possibile intervenire con un approccio biotecnologico o con farmaci biotecnologici innovativi;
- fornire conoscenze nella organizzazione e nell'accesso a banche dati di genomica, trascrittomica, proteomica, metabolomica, e strutturistica;
- fornire conoscenze e competenze nelle metodologie bioinformatiche necessarie per interpretare dati -omici e applicare le conoscenze da essi derivati alla innovazione
in campo biotecnologico;
- fornire conoscenza sulle metodologie per la identificazione, caratterizzazione e validazione di nuovi potenziali bersagli terapeutici per farmaci biotecnologici;
- fare conoscere ed applicare le più avanzate metodologie di modellistica molecolare finalizzate al disegno dei farmaci innovativi biotecnologici;
- fornire conoscenze sui meccanismi d'azione molecolare alla base della attivita e tossicita di farmaci innovative biotecnologici;
- fornire competenze negli aspetti scientifici e metodologici della progettazione e lo sviluppo di anticorpi, proteine terapeutiche, vaccini e macromolecole di interesse
terapeutico;
- conoscere gli aspetti scientifici, metodologici, tecnologici ed organizzativi, anche a livello industriale, connessi con la produzione, la formulazione e il
direzionamento di farmaci biotecnologici;
- fornire conoscenze e competenze nelle metodologie e negli aspetti organizzativi impiegati per lo sviluppo di prodotti medicinali per le terapie avanzate ovvero la
terapia genica, cellulare e i tessuti ingegnerizzati;
- conoscere gli aspetti scientifici e metodologici (chimici, biofisici, molecolari e tossicologici) avanzati connessi con la purificazione, la caratterizzazione strutturale e
funzionale e la analisi di qualità dei farmaci biotecnologici;
- fornire conoscenze approfondite sulle metodologie analitiche volte alla purificazione, caratterizzazione, modifica di macromolecole biologiche e di possibili
contaminanti;
- fornire conoscenze di base relative alla proprietà intellettuale, all'economia, organizzazione e gestione di imprese biotecnologie e biofarmaceutiche e di accesso al
mercato per i farmaci innovativi;
- fornire conoscenze e competenze relative alla gestione di progetti di innovazione e sviluppo in ambito biofarmaceutico, compresi gli aspetti legislativi e di
regolamentazione dei prodotti biofarmaceutici;
- fornire conoscenze relative alla ricerca e valutazione di brevetti di farmaci biotecnologici;
- conoscere gli aspetti regolatori nel processo di approvazione di un farmaco;
- possedere competenze nella preparazione, interpretazione ed analisi critica di protocolli di studi clinici e, certificazioni nazionali ed internazionali relativi a studi di
efficacia, sicurezza, qualità dei farmaci biotecnologici;
- fornire adeguata padronanza della lingua inglese e delle abilità di comunicare in ambiti complessi e fortemente multidisciplinari tipici dell'approccio biotecnologico.
Per raggiungere i predetti obiettivi formativi nel settore delle biotecnologie farmaceutiche sono state individuate le seguenti aree di apprendimento:
 1. Area Bio-Farmacologica
 2. Area Chimico-Farmaceutica
 3. Area Tecnologico-Applicativa
Accanto ai corsi previsti la formazione dei laureati magistrali in Biotecnologie Farmaceutiche è completata da ulteriori attività formative di seguito elencate, a titolo di
esempio, non esaustivo e non vincolante:
corsi di approfondimento, in settori specifici delle biotecnologie farmaceutiche; in questi corsi, laddove possibile, verranno inserite testimonianze di professionisti
altamente qualificati provenienti da Università estere (visiting professors), da aziende (anche estere), e manager/consulenti scientifici, per preparare lo studente alle
reali esigenze del mondo del lavoro e a comprendere i compiti e le responsabilità delle diverse figure professionali richieste dalle aziende biofarmaceutiche e dalle
imprese a sviluppo biotecnologico.
corsi di self-management, per sviluppare le cosiddette "soft skills" ovvero quelle abilità sociali di tipo relazionale ed emotivo legate al carattere della persona e
necessarie ad operare in maniera efficace ed efficiente in gruppi di lavoro, con un definito grado di autonomia, e capacita di identificare e risolvere problemi complessi.
Infine il percorso formativo si completerà con le attività di tesi sperimentale in vista della preparazione della prova finale; la tesi sperimentale potrà essere svolta presso
laboratori accademici dell'Ateneo o esterni, presso aziende biofarmaceutiche, Enti di ricerca pubblici e private, Enti di vigilanza e regolatori del farmaco, e, nel quadro
di accordi internazionali, anche all'estero (ad es programma Erasmus+ "Mobilità per Traineeship").
Nel rispetto dei principi dell'armonizzazione europea, le competenze in uscita, in termini di risultati di apprendimento attesi, sviluppate dai laureati in Biotecnologie
Farmaceutiche rispondono agli specifici requisiti di seguito riportati secondo il sistema dei Descrittori di Dublino per ogni area di apprendimento.

Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Il laureato magistrale dovrà estendere le proprie conoscenze e capacità di comprensione con riferimento agli ambiti scientifici e tecnologici della chimica, biochimica,
genetica, biologia generale, biologia cellulare e molecolare degli organismi procariotici ed eucariotici. Questo avverrà all'interno delle discipline biotecnologie comuni,



in particolare attraverso i contributi dei SSD BIO/09, BIO10/, BIO/13 e MED/04 all'inizio del percorso biennale del CdL.
Gli studenti del corso di laurea magistrale dovranno acquisire ulteriori conoscenze specialistiche utili alla comprensione dei sistemi biologici complessi, interpretandole
ed elaborandole in ambito farmaceutico e nelle applicazioni terapeutiche innovative. In particolare, saranno acquisite conoscenze relative alle discipline
biotecnologiche comuni in campo umano, alle metodologie analitiche in scala omica, alla manipolazione ed alla ingegnerizzazione di cellule e tessuti, alla
funzionalizzazione di materiali e biomateriali, alle peculiarità dell'uso di farmaci biotecnologici in terapia. L'acquisizione delle conoscenze sarà conseguita mediante
frequenza di insegnamenti di tipo teorico, l'esperienza pratica di laboratorio, corroborati da studio individuale, lavori di gruppo, ed eventuale attività di tutoraggio. I
risultati di apprendimento attesi saranno verificati mediante prove scritte e colloqui orali. In alcuni casi sarà richiesta la preparazione e l'esposizione di un seminario.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
Il laureato magistrale acquisirà la capacità di tradurre la propria comprensione dei processi biotecnologici e le proprie conoscenze dei sistemi biologici complessi in
contesti applicativi di specifico interesse farmaceutico. Questo avverrà all'interno delle Discipline farmaceutiche e alle Discipline sulla Morfologia, funzione e
patologia delle cellule e degli organismi complessi; a partire dal secondo semestre del primo anno del CdL i SSD CHIM/08, CHIM/09, BIO/14 e BIO/17 forniranno il
contesto nel quale applicare le conoscenze biotecnologiche. Il raggiungimento di questo risultato è affidato alla frequenza di laboratori sotto la guida di docenti
specializzati in diversi campi della ricerca biotecnologica in campo farmaceutico ed alla preparazione della tesi sperimentale di laurea, sotto la guida di un docente
tutor. Le capacità applicative del laureato magistrale saranno sviluppate attraverso un forte orientamento del percorso formativo verso contesti biotecnologici innovativi
che richiedono competenze interdisciplinari. I laureati sapranno sviluppare e/o estendere ed applicare metodologie biotecnologiche cellulari e molecolari,
all'implementazione di studi farmaco-tossicologici, all'identificazione di biomarcatori, all'ideazione di strategie innovative, sempre di intesa con il laureato magistrale
in Medicina e Chirurgia e/o Biotecnologie Mediche.

Autonomia di giudizio (making judgements)
Il laureato magistrale acquisisce autonomia di giudizio tale da consentire la propria qualificazione professionale nei settori delle biotecnologie farmaceutiche e affini.
Ovvero:
 è capace di interpretare in autonomia e criticamente le fonti della letteratura ed i dati sperimentali in ambito scientifico;
 è capace di sostenere un confronto dialettico sulle proprie e altrui tesi scientifiche;
 è in grado di riconoscere gli elementi di originalità ed innovazione in un progetto di ricerca e/o sviluppo di terapie innovative in campo biotecnologico;
 e in grado di formulare giudizi autonomi e circostanziati finalizzati a risolvere specifici problemi attinenti alla propria attivita professionale;
 è capace di svolgere attività sperimentale in autonomia, anche assumendo responsabilità del raggiungimento di obiettivi secondo scadenze definite;
 è in grado di organizzare e pianificare attivita di laboratorio, di selezionare metodi e strumentazioni adeguate del settore biotecnologico;
 è capace di analizzare, interpretare criticamente i dati dei protocolli sperimentali, di risolvere problematiche scientifiche legate alle biotecnologie e proporre approcci e
tecniche innovativi.

Durante il Corso di Studi l'autonomia di giudizio verrà coltivata mediante la partecipazione a workshops e seminari su argomenti di frontiera nel campo delle
biotecnologie e nei quali i relatori, esperti altamente qualificati, richiederanno agli studenti attiva partecipazione con idee, domande e discussione critica pertinente alla
tematica svolta. Gli studenti saranno inoltre coinvolti nella valutazione critica di progetti di ricerca e di studi pubblicati nella letteratura scientifica internazionale,
attività a cui verranno attribuiti crediti formativi. La valutazione dell'autonomia di giudizio avverrà anche attraverso attività seminariali svolte in prima persona dallo
studente e relative alle attività di tesi sperimentali e, al termine del percorso formativo, con la discussione della prova finale, frutto di un progetto di ricerca alla cui
elaborazione lo studente deve avere contribuito criticamente.

Abilità comunicative (communication skills)
Al termine del loro percorso formativo i laureati in Biotecnologie Farmaceutiche avranno acquisito la capacita di comunicare conoscenze, competenze, problematiche e
soluzioni con particolare attenzione alla capacità di utilizzo, fluente ed efficace, della lingua veicolare nella comunicazione in ambito biofarmaceutico, ovvero l'inglese
(sia scritto che parlato). Più in particolare, al termine del corso di studio i laureati avranno sviluppato:
 capacità di utilizzare la terminologia appropriata e pertinente al proprio settore;
 capacità di redigere rapporti tecnico-scientifici, sia in italiano che in inglese;
 capacità di lavorare in gruppi di lavoro interdisciplinari;
 capacità relazionali e di efficace comunicazione che permettano di lavorare in contesti fortemente interdisciplinari ed internazionali;
 capacità di comunicare in modo chiaro, logico ed efficace, anche in lingua inglese, i risultati ottenuti dalle sperimentazioni biotecnologiche proprie o di altri, di
discuterne criticamente le applicazioni, i problemi, e di proporre soluzioni biotecnologiche adeguate sia a specialisti che a non specialisti;
 competenze negli strumenti informatici per la organizzazione, gestione e comunicazione dei risultati del proprio lavoro;
 capacità di divulgare in maniera efficace i risultati sperimentali e le proprie conoscenze ad un pubblico sia specialistico che non specialistico attraverso i più aggiornati
strumenti di comunicazione multimediale.
Le abilità comunicative verranno sviluppate durante tutto il corso di studio attraverso diverse modalità, ovvero sia tramite offerta di corsi specifici sia dando ampio
spazio, accanto alla didattica frontale, ad attività che stimolano ed esercitano le capacità relazionali e la creatività comunicativa degli studenti, usando, laddove
possibile, strumenti multimediali. L'acquisizione di tali competenze sara saggiata all'interno dei singoli insegnamenti e attraverso la presentazione e la discussione
pertinente la prova finale. Più nel dettaglio:
 le abilità comunicative verranno coltivate attraverso attività seminariali e lavori di gruppo, sia durante i corsi che prevedono la presentazione e la discussione di
elaborati sia durante la preparazione della tesi di laurea tramite presentazioni periodiche al relatore dei risultati ottenuti e con la presentazione e discussione della tesi di
laurea in occasione della prova finale.
 la tesi sperimentale potrà essere svolta all'estero;
 verranno create, per gli studenti più meritevoli, esperienze formative che prevedono la partecipazione a corsi di alta formazione con oratori stranieri altamente
qualificati e svolti in lingua inglese;
 l'elaborato di tesi potrà essere scritto in lingua inglese.

Capacità di apprendimento (learning skills)
Al termine del percorso il laureato/la laureata in Biotecnologie Farmaceutiche:
 avrà acquisito una metodologia di studio e la capacita di approfondire tematiche nel campo delle biotecnologie farmaceutiche e affini, sia in maniera autonoma che in
gruppi di lavoro;
 sarà capace di affrontare, in autonomia, tematiche complesse nel campo di propria competenza, grazie alla abilità di ricercare, selezionare ed interpretare dati utili per
la sua formazione ed il suo continuo aggiornamento professionale tramite la consultazione della letteratura scientifica, di banche dati (tra le altre, di genomica,
proteomica, chimica) ed il confronto con esperti del settore o di campi affini o diversi;
 avrà i requisiti per l'accesso ad un ulteriore livello di formazione (Master di 2° livello, Dottorato di ricerca, Scuole di Specializzazione), sia in Italia che all'estero.

Durante il percorso formativo la capacita di apprendimento verrà valutata attraverso verifiche in itinere (anche utilizzando metodologie di didattica innovativa) ed
esercitazioni teorico-pratiche. Inoltre gli studenti verranno incoraggiati a completare la loro formazione attraverso approfondimenti autonomi che richiedano l'uso di
strumenti informatici, oppure attraverso l'assegnazione di articoli scientifici, dossier registrativi o altro materiale fornito dal docente e finalizzata all'aggiornamento di
argomenti già trattati in modo tradizionale. I risultati di tali approfondimenti verranno discussi in occasione di presentazioni orali, di journal club e di incontri con
esperti del settore.

Conoscenze richieste per l'accesso
(DM 270/04, art 6, comma 1 e 2)

Possono accedere al Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche coloro che sono in possesso di una laurea conseguita nella classe L-2 Biotecnologie
(D.M. 270/04) o L-13 scienze biologiche (D.M. 270/04), nonché delle corrispondenti classi relative al D.M. 509/99 (classe 1 - Biotecnologie, classe 12 - Scienze
biologiche).



È inoltre richiesta una conoscenza della lingua Inglese di livello B1 (equivalente al livello di certificazione internazionale PET) o di livello superiore.

Per accedere al corso di laurea magistrale, i candidati dovranno possedere competenze linguistiche (inglese) e adeguate competenze biotecnologiche di base. La
modalità di verifica di tali requisiti è ulteriormente specificata nel Regolamento Didattico alla voce Modalità di ammissione.

Caratteristiche della prova finale
(DM 270/04, art 11, comma 3-d)

La laurea in Biotecnologie Farmaceutiche si consegue con il superamento della prova finale, per essere ammesso alla quale lo studente deve aver conseguito tutti i
crediti formativi previsti dal presente ordinamento, ad eccezione di quelli riservati alla prova stessa. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di
una tesi sperimentale che sia stata svolta dal candidato, sotto la guida di un relatore, presso un laboratorio interno o esterno ai Dipartimenti coinvolti negli insegnamenti
del Corso di Studio, inclusi laboratori esteri. La stesura dell'elaborato di tesi sarà in italiano o in inglese. Nella prova il candidato illustra, in lingua italiana o in inglese,
il razionale e gli obiettivi del progetto svolto, le metodologie utilizzate, e discute in modo critico i risultati ottenuti e il loro impatto presente e futuro sulle conoscenze
nel campo oggetto dello studio. L'elaborato di tesi viene presentato e discusso alla presenza di una commissione, appositamente nominata, la quale esprime una
valutazione complessiva (in centodecimi) che tiene conto della qualita ed originalità del prodotto e delle capacita del candidato in termini di chiarezza, efficacia
espositiva e elaborazione concettuale personale sulla base delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso formativo.

Motivi dell'istituzione di più corsi nella classe
La peculiarità della laurea magistrale in Biotecnologie Farmaceutiche è di essere fortemente orientata verso la applicazione delle biotecnologie all'ambito farmaceutico
ed in particolare agli aspetti scientifici, tecnico-produttivi e terapeutici che sono indispensabili nel processo multidisciplinare che va sotto il nome di "drug discovery
and development". Tale processo consente la progettazione, sperimentazione, caratterizzazione, formulazione, direzionamento, produzione, registrazione ed il controllo
post-marketing di farmaci innovativi biotecnologici, inclusi i prodotti medicinali per le terapie avanzate. Con queste caratteristiche il nuovo corso nella classe LM-9 ha
minime aree di sovrapposizione con la laurea magistrale in biotecnologie mediche già in essere ed erogata in lingua inglese (Medical Biotechnologies) e offre sbocchi
occupazionali riconoscibili e propri nei seguenti settori: Industria Farmaceutica e Biofarmaceutica; Industria Chimica e Servizi Biotecnologici; Aziende di
Strumentazione Scientifica ad applicazione biotecnologica; Industria Cosmetica, Nutraceutica ed Alimentare; Industria e laboratori di Diagnostica; Uffici brevetti; Enti
di Vigilanza del Farmaco, della salute umana, veterinaria ed ambientale; Agenzie regolatorie nazionali e internazionali del farmaco; Università ed Enti di Ricerca
pubblici e privati.

Comunicazioni dell'ateneo al CUN
Con delibera n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 il Senato Accademico ha disposto che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in
ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 devono essere organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo
coordinato, corrispondano non meno di 5 crediti, fatti salvi i casi di deroga previsti dal comma 2 del D.M. 17/2010, allegato D.

Riformulazione approvata con Decreto Rettorale Urgente che sarà ratificato nelle prime sedute utili degli Organi Collegiali

Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati

Biotecnologo farmaceutico

funzione in un contesto di lavoro:
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe devono:
 possedere una conoscenza approfondita degli aspetti biochimici e genetici delle cellule dei procarioti ed eucarioti e delle tecniche di
colture cellulari, anche su larga scala;
 possedere solide conoscenze su struttura, funzioni ed analisi delle macromolecole biologiche e dei processi cellulari nelle quali esse
intervengono;
 possedere buone conoscenze sulla morfologia e sulle funzioni degli organismi umani ed animali;
 conoscere e saper utilizzare le principali metodologie che caratterizzano le biotecnologie molecolari e cellulari anche ai fini della
progettazione e produzione di biofarmaci, diagnostici, vaccini, e a scopo sanitario e nutrizionale;
 conoscere e sapere utilizzare le metodologie in ambito cellulare e molecolare delle biotecnologie anche per la riproduzione in campo
clinico e sperimentale;
 aver padronanza delle metodologie bio-informatiche ai fini dell'organizzazione, costruzione e accesso a banche dati, in particolare di
genomica e proteomica, e della acquisizione e distribuzione di informazioni scientifiche e tecnologiche;
 possedere competenze per l'analisi di biofarmaci, diagnostici e vaccini in campo umano e veterinario per quanto riguarda gli aspetti
chimici, biologici, biofisici e tossicologici;
 conoscere gli aspetti fondamentali dei processi operativi che seguono la progettazione industriale di prodotti biotecnologici (anche per
la terapia genica e la terapia cellulare), e della formulazione di biofarmaci;
 conoscere e saper utilizzare tecniche e tecnologie specifiche in settori quali la modellistica molecolare, il disegno e la progettazione di
farmaci innovativi;
 conoscere i fondamenti dei processi patologici d'interesse umano ed animale, con riferimento ai loro meccanismi patogenetici cellulari
e molecolari;
 conoscere le situazioni patologiche congenite o acquisite nelle quali sia possibile intervenire con approccio biotecnologico;
 possedere la capacità di disegnare e applicare, d'intesa con il laureato specialista in medicina e chirurgia e/o medicina veterinaria,
strategie diagnostiche e terapeutiche, a base biotecnologica negli ambiti di competenza;
 saper riconoscere (anche attraverso specifiche indagini diagnostiche) le interazioni tra microrganismi estranei ed organismi umani ed
animali;
 conoscere i rapporti tra gli organismi animali e l'ambiente, con particolare riguardo alle influenze metaboliche dei tossici ambientali;
 conoscere gli effetti dei prodotti biotecnologici a livello ambientale e saperne prevenire i potenziali effetti nocivi;
 essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con
riferimento anche ai lessici disciplinari;
 possedere conoscenze di base relative all'economia, all'organizzazione e alla gestione delle imprese, alla creazione d'impresa, alla
gestione di progetti di innovazione e alle attivita' di marketing (ivi inclusa la brevettualita' di prodotti innovativi) di prodotti
farmaceutici e cosmetici di carattere biotecnologico;
 essere in grado di organizzare attività di sviluppo nell'ambito di aziende farmaceutiche e biotecnologiche con particolare attenzione
agli aspetti di bioetica; conoscere le normative nazionali e dell'Unione Europea relative alla bioetica, alla tutela delle invenzioni e alla
sicurezza nel settore biotecnologico.

competenze associate alla funzione:
I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe hanno elevati livelli di competenza nella programmazione e nello sviluppo
scientifico e tecnico-produttivo delle biotecnologie applicate nel campo della sanità umana ed animale e potranno quindi operare con
funzioni di elevata responsabilità.



sbocchi occupazionali:
I laureati magistrali in Biotecnologie Farmaceutiche, sulla base del vigente DPR n. 328/01, possono accedere alla professione di
Biologo Senior (sez. A dell'albo), previo superamento del relativo esame di stato.
I principali sbocchi occupazionali previsti dai corsi di laurea della classe sono nei sottoindicati ambiti:
 diagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle tecnologie biomediche applicate ai campi medico e
medico veterinario, medico-legale, tossicologico e riproduttivo-endocrinologico (compresi animali transgenici, sonde molecolari,
sistemi cellulari, tessuti bioartificiali e sistemi cellulari produttori di molecole biologicamente attive e altre tecniche bio-sanitarie
avanzate);
 bio-ingegneristico, con particolare riferimento all'uso di biomateriali o organi e tessuti ingegnerizzati;
 della sperimentazione in campo biomedico ed animale, con particolare riferimento all'utilizzo di modelli in vivo ed in vitro per la
comprensione della patogenesi delle malattie umane ed animali;
 terapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti farmacologici innovativi (inclusa la terapia genica
e la terapia cellulare) da applicare alla patologia umana ed animale;
 biotecnologico della riproduzione;
 produttivo e della progettazione in relazione a brevetti in campo sanitario.
I laureati magistrali della classe potranno dirigere laboratori a prevalente caratterizzazione biotecnologica e farmacologica e
coordinare, anche a livello gestionale ed amministrativo, programmi di sviluppo e sorveglianza delle biotecnologie applicate in campo
umano ed animale con particolare riguardo allo sviluppo di prodotti farmacologici e vaccini tenendo conto dei risvolti etici, tecnici,
giuridici e di tutela ambientale.
Lelevata specializzazione in questo particolare settore delle Biotecnologie, unitamente alle solide competenze di base acquisite con la
laurea di primo livello, permettono al Biotecnologo Farmaceutico di operare come ponte tra competenze diverse, come quelle
squisitamente mediche e quelle ingegneristiche. Queste preziose sinergie hanno importanti ricadute sia nella ricerca pura che in quella
applicata, in settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico come quelli, ad esempio, delle nanotecnologie, dei biomateriali,
dellingegneria cellulare, tissutale e protesica e nel campo dei biosensori.
Il Biotecnologo Farmaceutico è in grado di progettare e sviluppare in autonomia un progetto di ricerca, sia di base che applicata,
rapportandosi con le diverse figure professionali che operano in questo particolare settore delle biotecnologie.
Il laureato magistrale (LM-9) in Biotecnologie Farmaceutiche è in possesso di un titolo di studio equipollente alla laurea specialistica
(6/S) e magistrale (LM-6) in Biologia, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario. Copia del decreto
Interministeriale relativo al provvedimento, datato 28 giugno 2011 e Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2011 n. 283, è
scaricabile al seguente indirizzo: http://attiministeriali.miur.it/anno-2011/giugno/di-28062011.aspx.

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)

Biologi e professioni assimilate - (2.3.1.1.1)
Biochimici - (2.3.1.1.2)
Biotecnologi - (2.3.1.1.4)
Farmacologi - (2.3.1.2.1)
Microbiologi - (2.3.1.2.2)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze chimiche e farmaceutiche - (2.6.2.1.3)
Ricercatori e tecnici laureati nelle scienze biologiche - (2.6.2.2.1)

Il corso consente di conseguire l'abilitazione alle seguenti professioni regolamentate:

biologo

Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali
curricula differiranno di almeno 30 crediti dagli altri corsi e curriculum della medesima classe, ai sensi del DM
16/3/2007, art. 1 §2.



Attività caratterizzanti

ambito disciplinare settore

CFU minimo
da D.M.
per
l'ambito

min max

Morfologia, funzione e patologia delle cellule e degli
organismi complessi

BIO/09 Fisiologia
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia

5 10 -

Discipline biotecnologiche comuni

BIO/09 Fisiologia
BIO/10 Biochimica
BIO/11 Biologia molecolare
BIO/13 Biologia applicata
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica

30 40 30

Discipline farmaceutiche

BIO/14 Farmacologia
CHIM/08 Chimica farmaceutica
CHIM/09 Farmaceutico tecnologico
applicativo
CHIM/11 Chimica e biotecnologia delle
fermentazioni

15 25 -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo :minimo da D.M. 48 50  

Totale Attività Caratterizzanti 50 - 75

Attività affini

ambito: Attività formative affini o integrative CFU

intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 12) 25 37

A11

BIO/11 - Biologia molecolare
BIO/14 - Farmacologia
BIO/15 - Biologia farmaceutica
BIO/16 - Anatomia umana

5 10

A12

CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti

15 20

A13

FIS/01 - Fisica sperimentale
INF/01 - Informatica
ING-IND/34 - Bioingegneria industriale
SECS-P/07 - Economia aziendale

5 7

Totale Attività Affini 25 - 37



Altre attività

ambito disciplinare CFU min CFU max

A scelta dello studente 8 16

Per la prova finale 20 30

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche 4 6

Abilità informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento - -

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 32 - 52

Riepilogo CFU

CFU totali per il conseguimento del titolo 120

Range CFU totali del corso 107 - 164

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe o Note attività affini

(Settori della classe inseriti nelle attività affini e non in ambiti di base o caratterizzanti : CHIM/01 , CHIM/02 , CHIM/03 , CHIM/06 , FIS/01 , INF/01 ,
ING-IND/34 , SECS-P/07 )
(Settori della classe inseriti nelle attività affini e anche/già inseriti in ambiti di base o caratterizzanti : BIO/11 , BIO/14 , BIO/16 , CHIM/08 )

Nelle attività affini si prevede di offrire agli studenti un approfondimento su tematiche vuoi di carattere biologico vuoi di carattere farmaceutico in relazione alla rapida
evoluzione delle biotecnologie e dei suoi possibili campi di applicazione in area farmaceutica. Tali approfondimenti potranno risultare di specifica competenza di
diversi settori scientifico disciplinari, comunque già presenti fra le attività caratterizzanti e che, presso la sede universitaria dell'Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro", sono ritenute di particolare interesse formativo sia di natura scientifica che clinica.
In dettaglio, alcuni settori già presenti negli ambiti caratterizzanti consentiranno di affrontare specifici aspetti delle biotecnologie farmaceutiche in corsi integrati i cui
moduli hanno un peso ridotto in termini di CFU:
 Per il settore BIO/11 - Biologia molecolare. Il settore consentirà di approfondire lo studio di tematiche e metodologie avanzate di biologia molecolare, applicate al
settore biofarmaceutico.
 Per il settore BIO/14 - Farmacologia. Oltre alle specifiche competenze del settore, già inquadrate tra le attività caratterizzanti del corso, ai docenti del settore è affidato
il compito di trasferire nel corso la conoscenza teorico-pratica derivante dall'uso di modelli animali innovativi nella ricerca applicata allo sviluppo di farmaci
biotecnologici e di prodotti medicinali per terapia avanzate, quali la terapia cellulare, genica e i tessuti ingegnerizzati. Tali competenze, fortemente innovative e
professionalizzanti, vanno a costituire un pacchetto didattico aggiuntivo rispetto alla preparazione professionale garantita dalle materie di base e caratterizzanti il corso.
 Per il settore BIO/16 - Anatomia comparata e citologia. Presso l'Ateneo opera un gruppo di ricerca afferente al settore con esperienza consolidata nell'ambito della
ricerca finalizzata allo sviluppo di approcci di terapia genica e cellulare in malattie umane.
 Per il settore CHIM/08 - Chimica farmaceutica. L'insegnamento di questa disciplina in ambito biotecnologico, permette l'arricchimento dell'offerta formativa del corso
di laurea fornendo competenze utili per l'impiego nell'industria farmaceutica, nell'attività di consulenza brevettuale e regolatoria. La presenza sia fra le attività
caratterizzanti che quelle di base, riflette la possibilità di fornire oltre alle competenze disciplinari specifiche, anche conoscenze di carattere avanzato propedeutiche al
disegno razionale dei farmaci e all'utilizzo di librerie di molecole.

Il Corso di Laurea presenta volutamente l'attivazione di un numero ristretto di ambiti disciplinari di attività caratterizzanti per disegnare al meglio il profilo didattico
caratteristico di questo corso; ciononostante alcuni SSD presenti negli ambiti disciplinari delle attività caratterizzanti che non saranno attivati, corrispondono a
specifiche competenze scientifiche che risultano essere importanti per completare la formazione della figura professionale multidisciplinare del Biotecnologo; per
questa ragione essi trovano una naturale collocazione nella costruzione di corsi integrati che la flessibilità in termini di CFU minimi delle attività affini (la possibilità di
prevedere parti con CFU inferiori a 5) permette con maggior agilità.
In particolare:
 Per il settore BIO/15 - Biologia farmaceutica. L'insegnamento di questa disciplina può fornire le competenze necessarie a comprendere i farmaci di origine
fitochimica.
 Per il settore CHIM/01 - Chimica analitica. Considerata la presenza in Ateneo di un gruppo consolidato nell'analisi di biomolecole, l'insegnamento di questa disciplina
potrà fornire le competenze necessarie a comprendere i principi di funzionamento delle principali strumentazioni analitiche per l'analisi quali/quantitativa di
biomolecole e/o di farmaci biotecnologici oltre che fornire la sensibilizzazione al controllo della qualità della procedura analitica.
 Per il settore CHIM/02 - Chimica fisica. Visto i notevoli sviluppi delle nanotecnologie in ambito biomedico/biotecnologico, grazie agli insegnamenti di questo settore
potranno essere approfondite le procedure per la preparazione e la caratterizzazione di nanosistemi utilizzati in ambito biotecnologico. Inoltre, l'insegnamento potrà
approfondire tecniche spettroscopiche di interesse per lo sviluppo di farmaci biotecnologici.
 Per il settore CHIM/03 - Chimica generale e inorganica. L'inserimento di questa disciplina permette di fornire le competenze per determinare la struttura
tridimensionale di peptidi e proteine tramite spettroscopia NMR a supporto del disegno di nuovi farmaci biotecnologici a base proteica.
 Per il settore CHIM/04 - Chimica industriale. L'insegnamento di questa disciplina in ambito biotecnologico permette l'arricchimento dell'offerta formativa del corso di
laurea fornendo competenze utili per la progettazione industriale di alcuni dei farmaci biotecnologici e dei bio(nano)materiali.
 Per il settore CHIM/06 - Chimica organica. L'inserimento di questa disciplina permette di fornire le competenze per capire alcuni meccanismi molecolari alla base del
funzionamento dei farmaci e per funzionalizzare e modificare biomolecole per applicazioni biotecnologiche. Nell'ambito di questo settore verranno fornite anche le
basi delle tecniche diagnostiche di imaging e l'utilizzo dei farmaci/sonde per questo tipo di applicazioni.
 Per il settore CHIM/10 - Chimica degli alimenti. Il settore, che annovera un congruo numero di docenti nell'ateneo, consente di arricchire l'offerta formativa del corso
di laurea fornendo competenze per le quali è presente una specifica richiesta nel territorio, particolarmente ricco di imprese del settore agro-alimentare.
 Per il settore FIS/01 - Fisica sperimentale. Tale settore dovrà riversare nel corso competenze solo parzialmente coincidenti con la declaratoria di settore. In particolare,
il ruolo del settore sarà strettamente finalizzato alle possibili applicazioni diagnostiche in ambito biofarmaceutico.
 Per il settore INF/01  Informatica. Tale settore dovrà riversare nel corso competenze solo parzialmente coincidenti con la declaratoria di settore. In particolare, il ruolo
del settore sarà strettamente finalizzato alle possibili applicazioni dell'informatica ai fenomeni biologici.
 Per il settore ING-IND34 - Bioingegneria industriale. Permetterà di approfondire aspetti tecnologici dello sviluppo e produzione di farmaci biotecnologici e di prodotti



medicinali per terapie avanzate, tra cui ad es. quelle cellulari a base di cellule staminali, sfruttando competenze qualificate anche esterne all'ateneo.
 Per il settore SECS-P07  Economia aziendale. Grazie a questo settore verranno trasferite agli studenti conoscenze di economia aziendale applicata al settore
biofarmaceutico, inclusive di tematiche quali il pricing, i brevetti e il trasferimento tecnologico di prodotti innovativi e problematiche ad essi correlate.

Note relative alle altre attività

Note relative alle attività caratterizzanti
L'ampio ventaglio di discipline caratterizzanti permette di seguire il carattere multidisciplinare delle biotecnologie farmaceutiche ed i loro molteplici ambiti applicativi.

Con delibera n. 9/2010/8.2 del 25 ottobre 2010 il Senato Accademico ha disposto che gli insegnamenti e le altre attività formative di base e caratterizzanti erogabili in
ciascun corso di studio nelle classi definite in attuazione del D.M. n. 270/2004 devono essere organizzati in modo tale che a ciascuno di essi, ovvero a ciascun modulo
coordinato, corrispondano non meno di 5 crediti, fatti salvi i casi di deroga previsti dal comma 2 del D.M. 17/2010, allegato D.


