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		Definizione	e	Impatto	delle	Biotecnologie		

L'insieme delle tecnologie della vita  
che utilizzano organismi viventi, quali batteri, lieviti, 

cellule vegetali o animali o loro componenti sub-
cellulari purificati, al fine di ottenere quantità 

commerciali di prodotti utili all'uomo.  

L'Organizzazione per la 
Cooperazione allo Sviluppo 
Economico (OCSE) e la UE  
indicano le Biotecnologie tra 

le tecnologie che 
contribuiscono a migliorare  

la qualità della vita e 
dell'ambiente. 



Gli	ambiti	delle	Biotecnologie		

Medico/
Farmaceutico 

Ambiente/
Energia 

Bioindustria 

Agroidustria Veterinaria 

Blue Growth 

Alimenti 



Medicina e Farmaceutica 

Produzione	di	proteine	e	reagenti	
a	scopo	terapeutico	o	diagnostico	

• 	Ormoni	
• 	Anticorpi	monoclonali	
• 	Vaccini	
• 	Derivati	del	sangue	
• 	Citochine	
• 	Sonde	molecolari	
• 	Terapia	cellulare	(staminali)	
• 		ecc	...		

1982	Primo	farmaco		
biotecnologico	approvato:	
	insulina	umana	



  - Smaltimento dei rifiuti  
 (urbani, industriali e agro-zootecnici) 

 
  - Depurazione acque e reflui  

 (urbani, industriali e agro-zootecnici) 
 
  - Biorisanamento di habitat inquinati  

 (petrolio, pesticidi, erbicidi, scarichi chimici e 
di metalli pesanti……) 

 
  - Produzione di energie rinnovabili  
 

Ambiente ed Energia 

Impiego	di	microorganismi	naturali	o	modificati	
geneticamente	nella	salvaguardia	dell'ambiente	con	
applicazioni	in:	



Valorizzazione di organismi vegetali  
per ottenere varietà alimentari più produttive  

e resistenti a malattie o stress ambientali, 

Agricoltura ed Alimenti  

per incrementare la qualità sensoriale, 
nutrizionale ed igienico-sanitario degli 

alimenti. 



Miglioramento delle produzioni animali  
terrestri e acquatiche per ottenere 
soggetti maggiormente  
produttivi e più  
resistenti a malattie  
o stress ambientali. 

Zootecnia, Veterinaria, Blue growth 



Chimica, Farmaceutica, Alimentare 
Impiego di microorganismi naturali o modificati,  

e biomolecole per la produzione di  

antibiotici, vitamine, aminoacidi, zuccheri, enzimi, 
prodotti alimentari, bevande, additivi, alcoli, acidi, 

solventi, detergenti, olii, materie plastiche ecc. 

Bioindustria 



Corsi di Laurea di Biotecnologie 

Triennali 

   Biotecnologie Mediche  
     e Farmaceutiche (100 posti) 

   Biotecnologie Industriali  
     per lo Sviluppo Sostenibile (100 posti) 

  curriculum bioindustriale 
  curriculum agroindustriale 

Dipartimento	di	Bioscienze,	Biotecnologie	e	Biofarmaceutica	(DBBB)	



Corsi	di	Laurea	di	Biotecnologie	
Magistrali	

1) Biotecnologie Mediche e Medicina     
    Molecolare 

 2) Biotecnologie Industriali e Ambientali 

3) Biotecnologie per la Qualità e la 
Sicurezza dell’Alimentazione 

1)	Dipartimento	di	Bioscienze,	Biotecnologie	e	Biofarmaceutica	(DBBB)	
2)	Dipartimento	di	Scienze	del	Suolo,	della	Pianta	e	degli	Alimenti	(DISSPA)	



I Corsi di Studio triennali di Uniba 2021-22 







Biotecnologie Industriali  
e Farmaceutiche 

2022-23 





Sbocchi Professionali   
	Industria	farmaceutica	e	biofarmaceutica	
	(ricerca,	sviluppo,	controllo	qualità,	product...)	
	Bioindustria		(biofarmaceutica,	ambiente,	alimenti...)	
	Laboratori	ospedalieri	(ricerca,	servizio...)	
	Università,	Scuole,	Enti	per	la	didattica	e	la	ricerca	
	Organismi	di	legislazione	e	affari	regolatori	
	Innovazione	tecnologica	e	brevettazione	
	Giornalismo	scientifico	
	.....altre	professioni	

	IL	BIOTECNOLOGO	è	UNA	FIGURA	TRASVERSALE	!	
Ammissione	all'Esame	di	Stato	professione	"BIOLOGO" 



Accesso:	numero	programmato,		200	posti	

Immatricolazione:	test	di	ammissione	(domande	
dall’inizio	di	luglio	alla	metà	di	agosto)	

Frequenza:	obbligatoria	

Lezioni	in	semestri	
ottobre	–	gennaio	
marzo	-	giugno	

Esami:	
	febbraio	
	giugno	-	luglio	
	settembre		

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica 

Corsi di Studio Triennali in 
Biotecnologie 



Prova di ammissione	

 	Logica;	
 	Cultura	Generale;	
 	Biologia;	
 	Matematica;	
 	Chimica;	
 	Fisica;	
 	Inglese.	



Tirocini	Formativi	(convenzioni	stipulate)	

 	Vari	istituti	del	CNR	
 	Varie	aziende	ospedaliere	
 Istituto	Europeo	di	Oncologia	(IEO,	Milano)	
 	Istituto	dei	Tumori	di	Candiolo	(Torino)	
 	Istituto	dei	Tumori,	Milano	
 	Istituto	Mario	Negri,	Milano	
 	Humanitas,	Milano	
 	Glaxo	Vaccines	and	Diagnostic	s.r.l.,	Siena	
 	NNL-INFM-CNR,	Lecce	
 	Università	di	Losanna,	Svizzera	
 	Universidad	Politecnica	de	Valencia,	Spagna	

    e vari altri ... fra cui tirocini ERASMUS ! 



Punti di Forza: Labo-Biotech 

Laboratorio per le biotecnologie di base ed avanzate per la Formazione/
Alta Formazione e per la Ricerca, aperto alle  esigenze delle imprese. 

Ubicazione: Via Fanelli 206 (angolo Via Omodeo) 



UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Labo-Biotech 



UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Labo-Biotech 



UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Labo-Biotech 



UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Labo-Biotech 



https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/bioscienze-biotecnologie/didattica 

Sito web dei Corsi di Studio 



Sito web del laureati  


