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Corso di laurea magistrale in Genetica e 
Biologia Molecolare

Curricula:

• Italiano
• Inglese

• Doppio-diploma (italo-francese)
• Percorso di eccellenza

(Classe LM-6 Biologia)

Accesso a numero programmato di 120 studenti (5 
posti riservati a studenti extra-EU)



L'attività formativa comprenderà l'acquisizione di:

• nozioni aggiornate sulla struttura e funzione di acidi nucleici e proteine e sulle 
metodiche per lo studio e la modificazione di queste macromolecole;

• conoscenze sui nuovi sistemi di analisi genomica, trascrittomica e proteomica con 
relative nozioni di  analisi bioinformatica;

• conoscenze sui principali meccanismi di regolazione dell'espressione dei geni alla 
base dei processi di differenziamento e proliferazione cellulare;

• concetti e metodologie genetiche, con particolare riguardo a quelli usati nella 
dissezione genetica di processi complessi e allo studio di popolazioni umane;

• capacità di approfondire e sviluppare metodiche di base che possano trovare utili 
applicazioni in campi relativi alla ricerca biomedica e biotecnologia;

• competenze genetico-molecolari relative alla diagnosi e cura di malattie genetiche; 

• conoscenze atte a identificare i processi biologici alla base della fisio-patologia di 
organi e di sistemi, e la loro modulazione, con particolare attenzione all’uomo.



Il corso prepara alle professioni di Biologo ed assimilati, Biotecnologo, docenti
universitari in scienze della vita, ricercatori, tecnici laureati ed assimilati.

Il titolo garantisce la possibilità di partecipare a concorsi statali in cui sia
richiesta una Laurea Magistrale LM-6, e di accedere ai livelli superiori di
istruzione universitaria (Dottorato di Ricerca) in ambito nazionale e
internazionale.

In particolare, i laureati in questa laurea magistrale saranno in grado di svolgere
attività avanzata di ricerca e di gestione, promozione e valorizzazione
dell’innovazione scientifica e tecnologica. Potranno esercitare attività
professionale in ambiente pubblico o privato, ed assumere funzioni di elevata
responsabilità e di coordinamento della ricerca nei settori industriali, nei settori
della salute, dell’alimentazione, dell’ambiente, dell’energia, della sicurezza, dei
beni culturali e della pubblica amministrazione, applicando in autonomia le
metodiche disciplinari di indagine acquisite. Sapranno inoltre svolgere attività
professionale autonoma come periti di parte.

LAVORO





PERCORSI FORMATIVI
• La scelta del curriculum e degli esami da sostenere viene

formalizzata con la compilazione del Percorso Forma>vo (PF) e
la sua successiva approvazione dal referente del CdS.

• Il PF si compila online su Infostud dal 15 Novembre 2020 al 15
gennaio 2021. La compilazione viene riaperta ogni anno (è
quindi possibile cambiare gli esami scel> inizialmente).

• La scelta di esami di altre magistrali tra gli «esami a scelta
libera» va mo>vata nell’apposita casella.

• Tra gli esami «esami a scelta libera» è possibile inserire esami
per l’oNenimento dei 24 CFU per l’insegnamento.

• Non è possibile scegliere esami di L3



CURRICULUM- ITALIANO CURRICULUM- ENGLISH
CFU CFU

RegolazionIe dell'espressione genica negli 
eucarioti-BIO11 12 Gene expression regulation in eukaryotes 12

Genetica Umana- BIO18 6 Human Genetics 6
Struttura, biosintesi e analisi delle proteine-

BIO10 6 Structure, biosynthesis and analysis of 
proteins 6

Biologia molecolare delle cellule staminali  
- BIO11 12 Molecular biology of stem cells - BIO11 18

Genetica dello sviluppo - BIO18    Gene therapy   - BIO18

Epigenetica   - BIO-18 Molecular Mechanisms of Plant 
Development - BIO11

Genetica dell’invecchiamento - BIO18 Methods in human genetics -BIO18
Evoluzione molecolare dal genoma alla 

popolazione - BIO18 Methods in molecular biology -BIO11

Controllo epigenetico espress genica -
BIO11

Biodivesità ed evoluzione umana  - BIO08 6 Cell cycle    - BIO06 6
Biologia molecolare clinica - BIO12 12 Intracellular trafficking  - BIO06      

Oncologia molecolare – MED04 Molecular oncology  - MED04 6

Patologia molecolare - MED04 Molecular and cellular physiology –
BIO09

Computational methods in biology –
BIO10 12

Parassitologia molecolare – VET06 12 Data analysis  - FIS01

Epidemiologia - MED42 Pharmacology in drug discovery – BIO14
Metodi spettroscopici e modelli per la 

metabolomica– CHIM02 Proteomics - BIO10

Virologia Molecolare – BIO19 Psychobiology with elements of 
psychopharmacology- M-PSI/02

esami a scelta libera 12 free choice courses 12



Tesi sperimentale
• Questa viene svolta presso un laboratorio di ricerca relativa ad uno 

delle discipline previste dal curriculum.

• I laureandi avranno l’opportunità di essere coinvolti in progetti di ricerca 
che si svolgono in laboratori dell’Università di Roma “Sapienza” e in 
istituti di ricerca riconosciuti (CNR, IRCS, ISS, Ospedali etc). 

• Le tesi svolte presso laboratori diretti da docenti dell’area Biologica
(afferenti al Dip. Biologia e Biotecnologie) sono da considerarsi
«interne», mentre gli studenti che svolgono tesi «esterne» devono
trovarsi un relatore «interno» al CdS.

• La tesi può essere anche svolta in laboratori esteri previa autorizzazione
del CdS.

• Le offerte di tesi e i moduli per tesi interne ed esterne si trovano sulla 
pagina del CdS nella sezione «laurearsi».



Requisiti di accesso
Sono ammessi alla procedura di valutazione comparativa:

i cittadini italiani, i cittadini comunitari ovunque residenti ed i cittadini extra
Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia che siano in possesso dei
seguenti titoli :

• laurea di primo livello;

• 90 CFU compresi tra i seguenti Settori Scientifico Disciplinari: FIS/01-
FIS/08, MAT/01-MAT/09, CHIM/01-CHIM/03, CHIM/06, BIO/01-BIO/12,
BIO/16, BIO/18- BIO/19, MED/04, MED/42.

• Conoscenza lingua inglese: livello B1 (EILS) per il curriculum italiano e B2
per quello inglese.

Possono, inoltre, partecipare al concorso con riserva gli studenti che
conseguiranno il titolo entro il 21 dicembre 2020, purché abbiano già
conseguito almeno 156 CFU all’atto della presentazione della domanda, di
cui almeno 90 CFU nei Settori Scientifico Disciplinari sopra specificati.



I requisiti di accesso a questa Laurea Magistrale sono 
soddisfatti per i laureati in 
Sc. Biologiche  e Biotecnologie 

Requisiti di accesso



La commissione ritiene assolto il requisito curriculare per tutti gli studenti che 
abbiano acquisito:
12 CFU nelle discipline Fisiche e Matematiche (SSD FIS/01-FIS/08 MAT/01-MAT/09)
12 CFU nelle discipline chimiche (SSD CHIM/01-CHIM/03, CHIM/06)
24 CFU nelle discipline biologiche di base (SSD BIO/01, BIO/02, BIO/04-BIO/07, 
BIO/09-BIO/11, BIO/18- BIO/19)
42 CFU nelle discipline biologiche caratterizzanti (SSD BIO/01-BIO/07, BIO/09-
BIO/14, BIO/16, BIO/18-BIO/19, MED/04, MED/42)

Il livello B1 di lingua inglese è riconosciuto automaticamente a tutti gli studenti
che hanno superato almeno 3 CFU in attività formative di lingua inglese durante il
percorso formativo per l’acquisizione della laurea triennale

La commissione si riserva di valutare le conoscenze in ingresso di laureati in classi
di laurea diverse dalla L-12 (ord. 509/99) e L-13 (ord. 270/04), valutando eventuali
affinità tra settori scientifico-disciplinari o attraverso colloqui integrativi in cui si
accerta se le conoscenze dello studente siano adeguate a seguire con profitto gli
insegnamenti previsti per la Laurea Magistrale.

Procedura di accesso



Procedura di accesso



Verificare sul bando di ammissione (pubblicazione 
14 Luglio 2020)

Invio domande solo per posta elettronica sia all’indirizzo di posta elettronica della 
laurea magistrale (LSGBM@uniroma1.it) che all’indirizzo di posta elettronica della 
Segreteria Studenti della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
(scienzemfn.proveaccesso@uniroma1.it)

Termini e modalità di partecipazione



TEMPISTICA

Domande scadono il 7 settembre 2020

Pubblicazione graduatoria entro 23 Settembre
Iscrizione entro 30 Settembre

1^ elenco subentro 7 Ottobre/subentro 14 Ottobre
2^ elenco subentro 21 Ottobre/ subentro 28 Ottobre

3^  elenco subentro 4 Novembre/subentro 11 Novembre

Le studentesse e gli studenti che conseguiranno la laurea di primo 
livello entro il 21 dicembre 2020 dovranno sottoscrivere, entro il 

11 novembre 2020, presso la Segreteria Studenti, una 
dichiarazione di conferma dell’intenzione ad iscriversi subito dopo 

il conseguimento della laurea.



Qualora, alla data del 11 gennaio 2021, fossero disponibili ulteriori posti
vacanti, sarà pubblicato specifico avviso sul sito del corso di laurea. I
candidati e le candidate interessati in possesso dei requisiti previsti dal
bando e che conseguiranno il titolo entro il 25 gennaio 2021, dovranno
presentare istanza di iscrizione, con allegato A debitamente compilato
alla segreteria studenti, entro il 25 gennaio 2021.

POSTI VACANTI



Verificato il possesso dei pre-requisi2, la valutazione dei 2toli farà 
riferimento al percorso forma2vo in precedenza seguito.

Il punteggio verrà calcolato secondo i seguen> criteri: 

1) Media ponderata dei vo> d'esame: da 0 a 20 pun> per media tra 20 
e 30 e lode; 

2) CFU totali: da 0 a 6 pun> per CFU totali tra 120 e sino a 180. 

Criteri di valutazione dei titoli



Percorso di Eccellenza
Ogni ciclo del Percorso di Eccellenza ha durata annuale e coinvolge gli
studenti del secondo anno della laurea magistrale in Genetica e Biologia
Molecolare

I requisi2 richies2 per l’accesso sono: 

• acquisizione entro il 31 oNobre del primo anno di corso di almeno 
60 Credi> Forma>vi Universitari (CFU); 

• conseguimento di una media pesata dei vo> d’esame non inferiore 
a 29/30, con vo> ai singoli esami non inferiori a 27/30.

AAvità fornite:

• 160 ore approfondimento di uno o più temi nell'ambito degli 
insegnamen> a`vi 

• 40 ore seminari e lezioni - SSSAS



Percorso  doppio titolo italo-francese 

Per informazioni scrivere a: isabella.saggio@uniroma1.it

Percorso  doppio titolo in termini di reciprocità con  le Università di 
Parigi V e VII

- selezione a marzo 1° anno

- secondo anno, 5 settimane a Parigi  per svolgere 15 CFU: 12 CFU di 
esami a libera scelta + 3 CFU tirocinio 



A;vità extra-curriculari
(gratuite)

• Corsi inglese (livello B1 e B2) 30 ore tenuti da 
madrelingua -1 anno

• Tutoraggio inglese da madrelingua – 1 e 2 anno



Per informazioni:

Prof. Alessandro Fatica

alessandro.fatica@uniroma1.it

HelpDesk Segreteria Didattica BBCD

infobiologia@uniroma1.it
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