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Perchè Biologia?

«Perché è la scienza che studia tutto ciò che riguarda la vita: 

a partire dagli organismi più immediatamente visibili, piante, 
animali, funghi, fino a scendere giù giù agli onnipresenti e 

onnipotenti batteri e archea e virus …

… e poi a risalire su su da questi ultimi pulviscoli genetici alle 
interazioni infinite tra tutte le creature, interazioni attuali (le mille 

sfaccettature delle ecologie) o storiche (evoluzione)»

Roberto Argano, Professore di Zoologia



Dove trovare tutte le informazioni?

http://corsidilaurea.uniroma1.it/corso/2017/scienze-biologiche

http://corsidilaurea.uniroma1.it/it/corso/2016/scienze-biologiche

Catalogo 

Corsi di laurea Sapienza

2017/18 o 2018/19

Codice 14492 



Come è organizzato il corso di Laurea in Scienze Biologiche ??? 

7 Settembre  2018

390 posti 



Che cosa si 

studia a 

Biologia ? 

Un percorso obbligatorio per i primi due anni con 13 esami fondamentali 



- 2 esami all’interno del Curriculum prescelto (12 CFU)
- altri 2 esami  a libera scelta     (12 CFU)

- Un argomento da approfondire (in modo sperimentale o teorico) per l’elaborato finale  (9 
CFU) necessario per ottenimento della laurea di I livello

E poi al 3° anno  la libertà di scegliere un curriculum 
vicino ai propri interessi 

Questo percorso formativo 
-permette di ottenere una formazione completa associata ad un profilo 
personalizzato
-una Laurea ben “spendibile” a livello nazionale per l’ingresso nelle Lauree 
Magistrali 
-facilita la mobilità studentesca in Italia ed in Europa 

Biosanitario

Bioecologico Generale 

Biotecnologico cellulare

Genetico-molecolare

5 curricula diversi 



Navigando sul nostro sito tante informazioni: dagli sbocchi lavorativi 
alle iniziative per l’Orientamento e ai contatti 

infobiologia@uniroma1.it



Dottorato di ricerca, 
Scuole di Specializzazione, 
Master di II livello

e dopo la Laurea Triennale……

Corsi di Laurea Magistrale in: 
• Genetica e Biologia Molecolare (60 posti)
• Master in Genetics and Molecular Biology (60 posti)
• Biologia e Tecnologie Cellulari 
• Neurobiologia (60 posti) 
• Ecobiologia (65 posti)

Esame di Stato
Inserimento nel mondo del lavoro



Dietro ogni logo , il lavoro di tanti biologi 
in vari campi della ricerca nelle

Scienze della Vita.

Il Biologo e la Ricerca



Gli ambiti professionali

Ospedali e Laboratori Biomedici 

Qualità dei prodotti e degli alimenti

Industria (farmaceutica, biotecnologica, alimentare)

Gestione delle Risorse e dell’Ambiente 

Istruzione 
Giornalismo scientifico



Per informazioni
infobiologia@uniroma1.it

Per essere sempre aggiornati Fb Io scelgo Biologia Sapienza 


