
Bioinformatica e 
Biotecnologie 
mediche 
Classe LM-9 - Biotecnologie mediche, 
veterinarie e farmaceutiche 



Presentazione 

Il Corso di Studio si propone di formare una figura di 
ricercatore/operatore dotato di elevata professionalità, in 
grado di coniugare le conoscenze scientifiche di base e le 
conoscenze specialistiche mediche con quelle tecnologiche 
più avanzate della bioinformatica e informatica  biomedica.  

La finalità è quella di formare degli operatori culturalmente 
preparati ad affrontare le problematiche scientifiche, 
diagnostiche e terapeutiche nell'ambito della salute umana 
ed esperti nelle applicazioni biotecnologiche molecolari e di 
bioinformatica applicata al campo biomedico. 



Come iscriversi 

Il Corso di Studio è 
ad accesso non 
programmato 

• Biotecnologie (classe L2); 

• Professioni sanitarie (classe SNT/3) 

• Medicina e Chirurgia (LM41) 

Accesso per 
Laureati in  

• discipline matematiche, chimiche, fisiche e 
informatiche; 

• discipline biologiche ; 

• lingua inglese 

Altra Laurea di I° 
livello  con requisiti 
curriculari minimi 

in : 



Perche’ iscriversi 

23 CdLM  nella Classe LM9 in Italia, ma 
quello di UniVR è l’unico  che prevede un 
Curriculum in Bioinformatica 

67 CdLM in Informatica e Ingegneria 
informatica , ma quello di UniVR è l’unico  
che prevede un Curriculum in 
Biotecnologie Molecolari e Cellulari 







Cosa studierete? 

2 curricula 

Bioinformatica 
Biotec Mediche 

Molecolari & 
Cellulari 

30 CFU  30 CFU Comuni ai 2 Curricula 



 
Attività Formative Curriculum Bioinformatica 
 

30 CFU comuni 

42 CFU Caratterizzanti 

24 CFU a scelta  



30 CFU comuni ai due curricula 
 

Biologia Computazionale ☻  

Struttura & funzione dei 
genomi  

Algoritmi e Linguaggi per 
Bioinformatica ☻ 

Basi di dati Biomediche e 
Bioinformatiche ☻ 

☻ = con Esercitazioni pratiche 



Caratterizzanti  

• Biologia dei sistemi  

• Genomica computazionale ☻ 

• Fisiologia  

• Bioimmagini ed elaborazione dati biomedici ☻ 

• Modelli di calcolo naturale  

Un insegnamento (6 CFU) a scelta tra: 

• Istologia ☻  

• Neurologia 

Due insegnamenti (12 CFU) a scelta tra 

• Biologia molecolare clinica ☻ 

• Fisica e tecniche delle immagini biomediche 

• Metodologia epidemiologica  

• Patologia ed Oncologia Molecolare  

• Robotica chirurgica ☻ 

• Sistemi e processi informativi di laboratorio  ☻ 

• Sistemi informativi sanitari  



 
Attività Formative Curriculum Biotec Mediche 

Molecolari e Cellulari  
 

30 CFU comuni 

36 CFU Caratterizzanti 

24 CFU a scelta  



Caratterizzanti 

• Biologia Strutturale ☻ 

• Meccanismi cellulari e molecolari di malattia  

Un insegnamento (6 CFU) a scelta in ogni gruppo  

• Ingegneria proteica ☻ 

• Risonanza magnetica nucleare e imaging ☻  

 

• Biotecnologie in neuroscienze ☻ 

• Farmacologia molecolare e applicativa☻ 

 

• Biotecnologie microbiche   

• Farmacogenomica e terapia genica 



Due  insegnamenti (12 CFU) a scelta tra 

• Biologia dei Sistemi  

• Biologia Molecolare Clinica☻ 

• Biostatistica 

• Diagnostica Molecolare in malattie 
genetiche  

• Proteomica analitica e clinica ☻ 



Laboratori Didattici Sperimentali 

ATTIVITA’ GUIDATA 

ATTIVITA’ INDIVIDUALE 

VERIFICA DEI RISULTATI 

INFORMATICA/ 
BIOINFORMATICA 

BIOTECNOLOGIE 
MOLECOLARI & 

CELLULARI 



Tesi di Laurea & Prova Finale 

22CFU 

28 CFU • Lab Istituti Medici e Biologici 
(Patologia; Neuroscienze; 
Istologia; Biologia Molecolare; 
Farmacologia; etc)  

•  Lab Dip Biotecnologie 
(Bioinformatica; Genomica ; 
Biologia Strutturale (X-ray; NMR); 
Biochimica etc 

 
• Lab Dip Informatica 
(Basi di dati & Sistemi Informativi; 
Bioinformatica & Calcolo Naturale; 
Visione ed Elaborazione delle 
Immagini etc 

• CIBIO-Centre for Integrative 
Biology (UniTN)  
 

• COsBI-  UniTN 
 

• Erasmus  



Cosa si fa effettivamente  
con la Bioinformatica nella  

ricerca biomedica? 
 



Genome interpretation: 
Implementing Whole Genome Sequencing into research 
studies 



Genome annotation 

 



Protein-protein interaction prediction 



Molecular evolution 

 



Analysis of gene expression 

Gene expression profile of relapsing versus non-relapsing Wilms tumors.  
A set of 39 genes discriminates between the two classes of tumors. 

(http://www.biozentrum2.uni-wuerzburg.de/ 

http://www.biozentrum2.uni-wuerzburg.de/
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Analysis  

of regulation 

Toledo and Bardot (2009) Nature 460, 466-467 



Protein docking 
Protein structure prediction 



Medical Informatics 



Quali sono gli sbocchi professionali di un laureato 
in Bioinformatica & Biotecnologie Mediche? 
 Avanzata professionalità per lo sviluppo di (i) ricerche 

e strumenti relativi alla definizione matematica di 
fenomeni biologici basati sia su singole molecole sia 

su sistemi quali reti genetiche, biochimiche, biologico 
molecolari e metaboliche, (ii) ricerche e strumenti 

relativi alla predizione di fenomeni biologici e 
biotecnologici e (iii) ricerche e strumenti relativi alla 

interpretazione di fenomeni biologici e biotecnologici 
complessi.  

• Università ed altri Istituti di ricerca pubblici e 
privati • Laboratori di ricerca e sviluppo e 

reparti di produzione industriali in particolare 
quelli farmaceutici ed industriali • Imprese 

biotecnologiche • Imprese bioinformatiche • 
Enti ospedalieri •Centri di calcolo  ●Laboratori 

operanti in campo biomedico 



Con DM 2011 n. 283 e’ stabilita l’equipollenza  
LM9 ed LM6 (Biologia) ai fini della partecipazione 
ai concorsi pubblici in ambito medico-sanitario . 

Condizioni: 

Almeno 60CFU in SSD da BIO/1 a BIO/19 

Almeno 24 CFU in SSD BIO/09, BIO/12, BIO/14, 
BIO/16,MED/04,MED/07, MED/42 



 

• http://www.univr.it/jsp/index.jsp 

 

• http://www.univr.it/main?ent=offerta&aa=20
13%2F2014&cs=489 

 

• Jobs abroad:  

• http://www.bioinformatics.org/ 
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