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• UNIVERSITÀ DI SIENA l n dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo 

Triennale in Biotecnologie 
Il mestiere a tutela della salute umana: medicina e alimentazione 

I n un contesto territoriale 
caratterizzato dalla presen

za di numerose e importanti 
realtà operanti nel settore 
delle biotecnologie e dei vac
cini, in grado di dare un con
tributo rilevante dal punto 
di vista sia interazionale sia 
occupazionale, il dipartimen
to di Medicina Molecolare e 
dello Sviluppo dell'Università 
di Siena, diretto dalla prof.ssa 
Rosella Fulceri, promuove il 
corso di laurea triennale in 
Biotecnologie. 
Il corso di laurea in Biotecno
logie intende fornire ai laure
ati la preparazione necessa
ria per operare in laboratori 
biotecnologici di ricerca di 
base o applicativa e nell'in
dustria, nei campi della tutela 
della salute umana tramite 
prodotti e servizi avanzati 
necessari tanto alla pratica 
medica, quanto al controllo 
degli alimenti e dell'ambien
te. Nel percorso formativo, 
gli studenti acquisiscono ap
profondite conoscenze sui 
fondamentali sistemi biolo
gici a livello cellulare e mole
colare ed entrano in possesso 
degli strumenti concettuali, 
tecnico-pratici e informati-
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ci necessari a fare proprie le 
capacità sperimentali su cui 
si fondano le biotecnologie: 
analizzare e utilizzare, an
che modificandole, cellule 
o loro componenti sia in la
boratorio sia sull'impianto 
di produzione. Il progetto 
didattico è inserito in un 
contesto scientifico in grado 
di mettere a disposizione do
cenza altamente qualificata, 
infrastrutture all'avanguardia 
e realtà industriali non solo 
partecipi alle finalità didat
tiche ma anche disponibili a 
recepire studenti sia nell'am
bito di attività formative sia 
in termini di inserimento nel 
mondo del lavoro. "Il corso 
di laurea triennale in Biotec-

nologie - spiega il presidente 
del comitato per la Didattica 
professor Fabio Carraro - è 
stato completamente ridise
gnato lo scorso anno e ora 
presenta nuovi aspetti for
mativi molto più indirizzati 
verso le biotecnologie medi
che. Soprattutto, prevede cor
si con attività di laboratorio 
frontale a posto singolo, per 
fornire insegnamenti pra
tici utili per lo svolgimento 
dell'attività professionale e 
all'inserimento nel mondo 
del lavoro': Il corso di laurea 
triennale in Biotecnologie a 
numero programmato pre
vede l'accesso di un numero 
massimo di 75 studenti. Per 
informazioni www. unisi. it. 
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• UNIVERSITÀ DI SIENA l Dottorato convenzionato con Università di Firenze e Pisa 

Studiare medicina molecolare 
Previsti periodi di studio all'estero, e sbocchi lavorativi in Toscana 

E dipartimento di Medicina 
Molecolare e dello Sviluppo 

dell'Università di Siena, diret
to dalla professoressa Rosella 
Fulceri, promuove, nell'ambito 
del terzo livello di formazione , 
superiore, il dottorato di ri
cerca in Medicina Molecolare, 
un dottorato convenzionato 
tra le Università di Siena, di 
Firenze e di Pisa e supportato 
in parte dalla Regione Toscana 
e dalla Comunità europea. "Il 
dottorato - spiega la coordina
trice professoressa Antonella 
Naldini - è caratterizzato da 
un alto grado di intemaziona
lizzazione, in quanto prevede 
anche periodi di studio alle
stero obbligatori. Le tematiche 
trattate sono all'avanguardia e 
inerenti la biologia cellulare, 

molecolare e la genetica, ana
lizzate sia dal punto di vista 
didattico che della ricerca. Le 
conoscenze acquisite sono in
tegrate da importanti legami 
con un territorio ricco di rile
vanti realtà operanti nel settore 
delle biotecnologie e dei vacci
ni, con ricadute occupazionali 
reali': Nello specifico, sono 
offerte ai dottorandi opportu
nità di sviluppare progetti di 
ricerca interdisciplinari nelle 
seguenti aree: genetica ed epi
genetica dei tumori, medicina 
della riproduzione, fisiologia e 
patologie cardiovascolari e del 
muscolo scheletrico, biologia 
molecolare e cellulare di cel
lule staminali e differenziate, 
neurobiologia del comporta
mento. Gli obiettivi formativi 
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consistono nel fornire ai ricer
catori uneducazione scientifica 
avanzata mediante attività di 
ricerca svolta presso i labora
tori afferenti e corsi teorico
pratici comuni e/o specifici 
per le diverse linee di studio. 
Gli obiettivi formativi comu
ni includono la formazione 
teorico-pratica in ambito bio
logico e biomedico e in ambito 
produttivo o applicativo, e la 
formazione nell'ambito della 
comunicazione scientifica. Gli 
sbocchi professionali includo
no attività didattica, di ricer
ca e sviluppo (all'interno di 
strutture del servizio sanitario 
nazionale e dell'industria far
maceutica), diagnostica clinica 
su base molecolare e biotec
nologica, centri di servizi -bio
tecnologici, attività nel settore 
della comunicazione scientifi
ca specializzata o divulgativa. 
Per il dottorato di ricerca in 
Medicina Molecolare, il cui 
bando sarà pubblicato nella se
conda metà del mese di luglio, 
sono disponibili 11 posti, 9 dei 
quali supportati da borse di 
studio: 6 sono finanziate dalla 
Regione Toscana e 3 dall'Uni
versità di Siena e dal Miur. Per 
informazioni www.unisi.it. 


