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Perché scegliere questo corso di studi? 
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1. Massimo risalto alla formazione culturale di base nei vari campi della biologia.

2. Punti di forza: 
§ Offerta di una didattica al passo coi tempi e su tematiche all’avanguardia negli studi sulla vita a 

tutti i suoi livelli di organizzazione e varietà: una didattica che susciti interesse sui problemi 
ambientali, di conservazione delle specie e di salute umana.

§ Basso rapporto tra studenti e docenti, particolarmente vantaggioso.
§ Assegnazione di un docente tutor per tutta la durata del suo percorso di studio.
§ Elevato numero di CFU destinato alle ore di frequenza dei laboratori di ricerca.
§ Corso erogato all’interno di un campus.
§ Tirocinio pratico a frequenza obbligatoria presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Biologia.



Come si articola il percorso di studi?
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1. Accesso a numero programmato (300 posti) sulla base di una graduatoria di merito.

2. L’ordinamento didattico è strutturato in accordo con l’Ordine Nazionale dei Biologi (ONB)
e secondo le indicazioni del Collegio dei Biologi delle Università Italiane (CBUI) per
assicurare la mobilità degli studenti sul territorio nazionale.

3. Il percorso formativo fornisce l’acquisizione di competenze trasversali teoriche e pratiche
su materie biologiche e di base. Gli insegnamenti di Lingua Inglese, Sicurezza in
Laboratorio e Attività a Scelta libera dello studente (AAS) completano il percorso
formativo.

4. E’ garantito un tirocinio pratico in laboratorio a frequenza obbligatoria.

5. Partecipazione a programmi internazionali di studio/stage presso strutture universitarie
europee aderenti al progetto Erasmus.



Quali caratteristiche dovrebbe avere uno studente di questo corso?  
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Ø Curiosità e capacità di porsi le giuste domande rispetto ai fenomeni che caratterizzano gli esseri viventi.

Ø Interesse allo studio e analisi dell’evoluzione biologica, dell’adattamento, dello sviluppo e della biodiversità.

Ø Attenzione alle problematiche di natura ambientale. 

Ø Inclinazione verso l’apprendimento del metodo scientifico e, in particolare, della ricerca biologica di base.

Ø Capacità di lavorare in gruppo.

Ø Predisposizione alla comunicazione in lingua italiana e in lingua inglese (nella forma scritta e orale).



Quali sono le opportunità al termine del corso? 
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1. Continuazione nel successivo percorso universitario (lauree magistrali).

2. Partecipazione a stage presso aziende o laboratori pubblici e privati; master di I livello.

3. Inserimento nel mondo del lavoro: 
3.1 Attività professionali in vari ambiti applicativi: 

3.1.1. autonomo e dipendente.
3.2 Figura professionale del biologo: 

3.2.1 campo biosanitario (diagnostico-clinico); 
3.2.2 ambiti più innovativi (settori agro-alimentare e bionutrizionistico,    

ambiente, beni culturali, forense).



Contatti
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scienze.uniroma2.it

fuciarelli@uniroma2.it

Dipartimento di Biologia Università di Roma Tor Vergata


