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COSA SONO LE BIOTECNOLOGIE?

Le Biotecnologie:

l’importanza di 

leggere e scrivere

nel DNA dei diversi 

organismi







La descrizione globale dei fenomeni biologici è definita 'biologia dei 

sistemi‘ , che riunendo tutte le informazioni disponibili permette, in linea 

di principio, di identificare fenomeni non ipotizzabili a priori



DNA ricombinante, ingegneria proteica, anticorpi monoclonali

Green: migliorare l’ambiente e l’agricoltura, e la 

produzione di alimenti; White: sviluppare nuove processi 

industriali eco-compatibili

Red: Sviluppare la salute umana e animale





Prodotti alimentari e industriali

LE BIOTECNOLOGIE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

La fermentazione è il processo che consente la 

maturazione del mosto e la creazione della 

schiuma vera e propria. I lieviti producono anidride 

carbonica e forniscono al prodotto finito la sua 

tradizionale frizzantezza.

GREEN



Piante geneticamente modificate

LE BIOTECNOLOGIE NELLA 
VITA QUOTIDIANA



Perché le piante transgeniche?

Le piante OGM hanno iniziato ad essere introdotte in coltura dalla metà degli anni 

’90 a fronte di motivazioni prettamente economiche, legate ai costi e alla 

produzione: da allora fino ad oggi, la diffusione di colture OGM ha subito un 

incremento esponenziale. I principali obiettivi per cui vengono coltivate piante 

transgeniche sono:

• Ottenere rese unitarie superiori e tecniche colturali più agevoli e meno 

costose (per quanto riguarda la resistenza a malattie, erbicidi e stress 

ambientali)

• Ottenere un miglioramento delle caratteristiche qualitative, nutrizionali (es. 

più vitamine, meno grassi saturi, minor carica allergenica)

• Dar luogo alla produzione di biofarmaci e biopolimeri





LE BIOTECNOLOGIE NELLA 
VITA QUOTIDIANA

Farmaci Biotecnologici (es. Insulina, Anticorpi)

RED



I farmaci biologici sono medicinali che contengono uno o più principi attivi 

prodotti o estratti da un sistema biologico. Appartengono alla categoria dei 

farmaci biologici ormoni, enzimi, emoderivati, sieri e vaccini, immunoglobuline, 

allergeni, anticorpi monoclonali. 

Tra i medicinali biologici sono definiti 

biotecnologici quei farmaci i cui principi 

attivi sono prodotti tramite le tecnologie 

del DNA ricombinante, l’espressione 

controllata di geni codificanti per proteine 

biologicamente attive nei procarioti e 

negli eucarioti. 



Analisi del DNA per investigazioni forensi o mediche

LE BIOTECNOLOGIE NELLA 
VITA QUOTIDIANA



Il profilo del presunto padre è A/B-C/D-E/F-G/G-H/I, 

quello della madre    D/B-J/E-F/K-L/M-N/G; 

il figlio che ha ereditato metà del patrimonio genetico dal padre e metà dalla madre 

ha un profilo B/D–D/J–F/F–G/L–I/N. 

Questo risultato suggerisce con una probabilità del 99,99% che il padre presunto è 

il padre biologico (attribuzione di paternità).

Attribuzione di paternità



La genomica della vita quotidiana

LE BIOTECNOLOGIE NELLA 
VITA QUOTIDIANA



I test genetici rappresentano una conquista piuttosto recente della medicina, 

sebbene ancora in evoluzione. La decodifica del Dna ha infatti iniziato a porre le 

basi di quella che oggi viene chiamata medicina predittiva che è costituita da tutte 

quelle informazioni genetiche che possono aiutare a determinare alcune 

possibili malattie a cui l’organismo può essere naturalmente predisposto e 

fornire, laddove possibile, eventuali indicazioni per prevenirle con la correzioni della 

causa, nella maggior parte dei casi correlata allo stile di vita, o tramite la  diagnosi 

precoce.



Terapia cellulare e terapia genica



BIOTECNOLOGIE UN PO’ MENO COMUNI

Animali geneticamente modificati



Test: tamponi e test sierologici

Farmaci contro la replicazione virale

Anticorpi neutralizzanti 

VACCINO

LE BIOTECNOLOGIE NELLA PANDEMIA 



Le biotecnologie nella pandemia: 



INTERDISCIPLINARIETA’
DELLE BIOTECNOLOGIE

Biotecnologie

Biologia

Fisica

Chimica

Informatica

Genetica

Matematica



Corso di Studi in Biotecnologie

E’ di durata triennale e ha lo scopo di fornire le 

conoscenze essenziali sulla struttura, la funzione, 

l’analisi e la modificazione dei sistemi biologici.

Obiettivo principale: acquisire gli strumenti concettuali e 

tecnico-pratici per l’operatività sperimentale, 

finalizzata ad utilizzare cellule e loro componenti per 

ottenere beni e servizi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
SCUOLA DI MEDICINA

- Chimica Generale, Inorganica, Fisica 

- Chimica Organica e Analitica

- Fisica e Informatica

- Matematica e Biostatistica

- Biologia Cellulare 

- Genetica

- Economia, Tecnologia e Legislazione Sanitaria

Organizzazione del Corso di Studi

Insegnamenti primo anno

http://www.umanitoba.ca/student/admissions/images/students.jpg


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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- Biologia e Genetica Vegetale

- Biochimica

- Biologia Molecolare e Bioinformatica

- Biologia dello Sviluppo

- Istologia

- Microbiologia e Parassitologia

- Anatomia e Fisiologia dei Modelli Animali

- Lingua Inglese

Insegnamenti secondo anno

Organizzazione del Corso di Studi

http://www.umanitoba.ca/student/admissions/images/students.jpg


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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- Integrated Course of Laboratory Techniques

- Immunology

- Pharmacology and Toxicology

- Esami a Scelta in inglese/Italiano

- Stage Curriculare

Insegnamenti terzo anno 

(Importante: corsi obbligatori in lingua Inglese)

Organizzazione del Corso di Studi

http://www.umanitoba.ca/student/admissions/images/students.jpg
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http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl

Lezioni: Centro per le Biotecnologie Molecolari (MBC)

Via Nizza 52

Presidente Corso di Laurea:

Prof. Paola Defilippi (paola.defilippi@unito.it)

Segreteria Studenti dei Corsi di Biotecnologie
Corso Massimo d'Azeglio 60 - 10126 Torino
Telefono: 011/670.5685/5686/5687 
Fax 011/670.5676
e-mail: segrstu.chirurgia@unito.it
da lunedì a venerdì 9.00 - 11.00
martedì, mercoledì e giovedì anche 13.30 - 15.00

Segreteria Didattica
Via Nizza 52, Tel. 011/6706416 - Fax 011/6706432
e-mail: segdid.biotec@unito.it (Laurea in Biotecnologie )

Orario: 9.30 – 12.30

http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl
mailto:segrstu.farmacia@unito.it
mailto:segdid.biotec@unito.it


Le lezioni si svolgono nel Centro di 

Biotecnologie Molecolari





Anno accademico 2021-22:

https://biotec.i-learn.unito.it/

https://biotec.i-learn.unito.it/


Ambiente virtuale di apprendimento 

nell’anno 21/22
Piattaforma Moodle integrata con un Ambiente di 

Calcolo Evoluto, un Sistema di Valutazione Automatica 

e un Sistema di Web-Conference

Lezioni Sincrone

Lezioni Asincrone

Test con valutazione 
automatica



Numeri della piattaforma



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA

CONDIZIONI DI ACCESSO:

• POSSEDERE UN DIPLOMA DI SCUOLA 

MEDIA SUPERIORE 

• SUPERAMENTO DI UN TEST DI ACCESSO 

OBBLIGATORIO

• PER IL 2021 IL NUMERO PROGRAMMATO è 

DI 187 ISCRITTI AL PRIMO ANNO 

Corso di Studi in Biotecnologie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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TEST DI ACCESSO (LOCALE)
https://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl#submenu

TEST ON-Line

Corso di Studi in Biotecnologie



Per l’anno accademico 2021-22 per potersi 

immatricolare al Corso di Laurea in Biotecnologie, 

occorrerà 

1) sostenere il Test On line CISIA TOLC-B con la 

modalità TOLC@CASA meglio descritta sul sito 

www.cisiaonline.itopen_in_new e 

2) partecipare al Concorso per l'ammissione al Corso 

di Laurea.



Le materie che dovrai ripassare se intendi 

sostenere un TOLC-B biologia, sono: Matematica 

di base, Biologia, Fisica e Chimica.

Il test prevede per questa sezione un totale di 50 

quesiti da svolgere entro 110 minuti, nello 

specifico:

• Matematica di base: 20 quesiti da svolgere in 

50 minuti;

• Biologia: 10 quesiti da svolgere entro 20 minuti;

• Fisica: 10 quesiti da svolgere in 20 minuti;

• Chimica:10 quesiti da svolgere entro 20 minuti.



I calendari con le date delle prove e le modalità per l'iscrizione e il 

sostenimento del TOLC sono pubblicati sul sito del CISIA.

Occorrerà consultare attentamente il bando unico TOLC che sarà 

pubblicato indicativamente entro aprile 2021 per conoscere le modalità 

e le scadenze per l'ammissione a uno dei corsi attivati da UniTo. 

Per l'immatricolazione all'a.a. 2021-2022 sono validi i TOLC sostenuti 

dal 1 gennaio 2021 in una qualsiasi sede e data nel periodo di validità 

indicato nel bando unico TOLC, TOLC@CASA (a distanza).
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Non c’è !

Soglia minima per l’accesso:
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Obblighi Formativi Aggiuntivi

https://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=/Iscriversi/Requisiti_di_amm

issione.html

Per i candidati ammessi che nelle singole materie oggetto della prova di accesso (esclusa la 

logica) totalizzeranno un numero di risposte corrette inferiore al 40%, verranno revisti degli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), da soddisfare entro il primo anno di corso. La 

procedura di assolvimento degli OFA consisterà nel seguire i corsi di base e di riallineamento 

(anche offerti online dall’Università di Torino), e si intenderanno assolti con il superamento 

delle relative prove di valutazione.

I corsi di riallineamento che verranno ritenuti validi per l’assolvimento degli OFA  

saranno indicati sul sito del corso di laurea al link:

http://biotec.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=home_Corso_di_Laurea_Biotecnologi

e.html



Piattaforma Orient@mente

https://orientamente.unito.it/
Accesso tramite un social

https://orientamente.unito.it/


Piattaforma utile per

Esplorare il percorso interattivo orientativo dedicato al 
Corso di Laurea in Biotecnologie

Prepararsi ai test di ammissione grazie ai numerosi 
test con valutazione automatica sempre disponibili

Rafforzare le conoscenze di base con i Corsi di 
Riallineamento in Biologia, Chimica, Fisica e Matematica



Per non perdere informazioni importanti, consulta periodicamente la 

sezione dedicata del Portale:

•Immatricolazioni e iscrizioni

Per poter beneficiare della riduzione sulle tasse, avvia sin da ora le pratiche 

per richiedere un ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo 

studio universitario:

•Come ottenere il calcolo del contributo in base all'ISEE

•Tasse

Segui i canali social di Ateneo, i contenuti principali saranno pubblicati 

anche attraverso questi canali per garantire massima diffusione delle 

informazioni:

•UniTO su Facebook

•UniTO su Twitter

•UniTO su Instagram

Una curiosità: anche per quest'anno il soggetto della campagna 

immatricolazioni di UniTo è stato ideato da una studentessa, Roberta 

Marzini, iscritta al primo anno del corso di laurea magistrale di "Psicologia del 

lavoro e del benessere nelle organizzazioni", che ha vinto il Premio di Studio 

bandito dall'Ateneo.

https://www.unito.it/didattica/immatricolazioni-e-iscrizioni
https://www.unito.it/didattica/tasse/come-ottenere-il-calcolo-del-contributo-base-allisee
https://www.unito.it/didattica/tasse
https://www.facebook.com/unito.it/?ref=nf
https://twitter.com/unito
https://www.instagram.com/unitorino/






E dopo la Laurea ? 

- Il 95% dei nostri laureati proseguono con una 
Laurea Magistrale

- Il 14% dei nostri laureati lavora ad un anno dalla 
laurea



Laurea Magistrale in 

‘Molecular Biotechnology’

Indirizzi:

-Translational Biotechnology

- Diagnostics and drug discovery

I corsi vengono svolti completamente in lingua inglese.

Il corso partecipa al progetto di Laurea Internazionale:

‘Health for Life Engineering Master Programme’

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

SCUOLA DI MEDICINA
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
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DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

Biotechnology for Neuroscience

Classe LM-9



MBC2, P.zza Nizza, Torino



Euro-‐BioImaging (EuBI), the pan-‐European research infrastructure for 

imaging technologies on the European Strategy Forum on Research 

Infrastructures (ESFRI) Roadmap took two key steps toward becoming a reality. 

The EuBI Interim Board approved the proposal of a tripartite coordinating Hub -‐
hosted by Finland (University of Turku), Italy (University of Torino, MBCII) and 

the European Molecular Biology Laboratory (EMBL Heidelberg) -



SBOCCHI PROFESSIONALI

LABORATORI DI DIAGNOSTICA 



SBOCCHI PROFESSIONALI

INDUSTRIA FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGICA:

Ricerca e Sviluppo



SBOCCHI PROFESSIONALI

INDUSTRIA FARMACEUTICA E BIOTECNOLOGICA:

Management e Attività regolatoria



SBOCCHI PROFESSIONALI

RICERCA DI BASE E APPLICATA, MEDIANTE 

ACCESSO AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

(FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO)



https://www.biotecnologitaliani.it/

Biotecnologi Italiani è l’associazione di riferimento per chi opera nel settore delle 

biotecnologie in Italia.

Riconoscimento professionale, networking, formazione continua, comunicazione, 

accesso al mondo del lavoro, sono gli elementi chiave per valorizzare i biotecnologi, 

anello di congiunzione tra Ricerca e Impresa e fondamentale motore di sviluppo per 

il Paese.

Biotecnologi Italiani ha come finalità ultima quella di tutelare la figura del 

biotecnologo valorizzandone l’identità, sviluppando e offrendo servizi mirati alle sue 

esigenze e creando opportunità di crescita professionale e lavorativa. 


