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IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E’ COSTITUITO 
DA BIOLOGI, CHIMICI, FISICI E GEOLOGI 

LA RICERCA DEL DIPARTIMENTO E’ 
ORGANIZZATA IN VARIE SEZIONI

LE SEZIONI ORGANIZZANO COMPLESSIVAMENTE 
7 CORSI DI LAUREA (I & II livello) 

e 4 CORSI DI DOTTORATO

Università Roma Tre



L’OBIETTIVO COMUNE DEL 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E’ DI 

EFFETTUARE RICERCA SCIENTIFICA 
INTERDISCIPLINARE E DI ALTO LIVELLO 
I CUI RISULTATI SONO DIRETTAMENTE 

APPLICATI ALLA DIDATTICA

Università Roma Tre



LA METODOLOGIA COMUNE E’ LA 
RICERCA SPERIMENTALE

Università Roma Tre



Diplomato di 
Scuola secondaria

Corso di Laurea
I Livello

Durata 3 anni

Conoscenze di Base/
Professionalizzanti

Corso di Laurea Magistrale
(II Livello)

Durata 2 anni

Ulteriore specializzazione biennale 
finalizzata all’inserimento nel mondo 

della ricerca di  base (laboratori) 
e applicata(industrie)

Inserimento nel
mondo del lavoro

Ricerca Scientifica
Dottorato di Ricerca

Durata 3 anni

Insegnamento nelle Scuole
Superiori acquisendo
12 CFU GEO e quindi
attraverso il nuovo

percorso detto PeF24

Università Roma Tre



Corsi di Laurea Triennale
(I Livello) di Base

SCIENZE BIOLOGICHE

SCIENZE GEOLOGICHE

Corsi di Laurea Triennale
(I Livello) 
Professionalizzanti

OTTICA & 
OPTOMETRIA

SCIENZE E CULTURE 
ENOGASTRONOMICHE

Università Roma Tre

CORSI DI LAUREA (I Livello)



Biodiversità e Gestione 
degli Ecosistemi

Biologia per la ricerca 
molecolare, cellulare e 

fisiopatologica

Geologia del Territorio 
e delle Risorse

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE 
(II Livello)

Università Roma Tre



CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE

Ogni anno all’Università prevede la acquisizione di 60 CFU
(Crediti Formativi Universitari)
I Corsi di Laurea prevedono 3 anni e 180 CFU
I Corsi di Laurea Magistrale prevedono 2 anni e 120 CFU

1 CFU = 25 ore di lavoro studente (8 ore di lezione + 
17 ore di studio individuale, oppure 12 ore di laboratorio
+ 13 ore di studio individuale, oppure 25 ore di 
escursione/ tirocinio/laboratorio/studio individuale)
In totale, 60 CFU/anno corrispondono a1’500 ore/anno, 
quindi ad un impegno di 8 ore al giorno per 5 giorni la 
settimana per tutto l’anno (escluse ferie e feste).

E’ un impegno a tempo pieno !
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CORSI DI DOTTORATO DI 
RICERCA

• BIOLOGIA MOLECOLARE, CELLULARE E 
AMBIENTALE

• SCIENZE E TECNOLOGIE BIOMEDICHE

• SCIENZE DELLA TERRA

• SCIENZE DELLA MATERIA, 
NANOTECNOLOGIE E SISTEMI 
COMPLESSI

Università Roma Tre



Università Roma Tre

Ma serve la Laurea ?



Università Roma Tre

Le «Bufale» della stampa

5 Dicembre 2017

2 Dicembre 2017

In 3 giorni…



IL CORSO DI STUDI 
IN SCIENZE BIOLOGICHE



Biologia: la scienza della vita

La biologia si occupa dello studio degli esseri viventi e dei loro
molteplici processi vitali. Lo studio della vita viene svolto a
livelli gerarchicamente diversi, dalle molecole agli ecosistemi.



I campi di studio
Livello molecolare

I biologi studiano le proprietà delle bio-molecole (acidi
nucleici, proteine, etc.) per comprendere la loro struttura,
funzione e regolazione, nonché il loro ruolo negli organismi



I campi di studio
Livello cellulare - Livello fisiopatologico
I biologi studiano le caratteristiche e le funzioni specifiche delle
cellule, la loro organizzazione in tessuti e organi, i meccanismi
regolativi e le alterazioni della funzionalità dei sistemi cellulari
che rappresentano il presupposto di eventi patologici



I campi di studio
Livello bioecologico

I biologi studiano gli organismi viventi e le loro relazioni
con l’ambiente, a livello di popolazioni, comunità ed
ecosistemi



Obiettivi formativi qualificanti il 
Corso di Studi

 Acquisire conoscenze di base nei diversi 
settori biologici

 Acquisire competenze nell’uso di 
strumentazioni scientifiche

 Acquisire competenze tecnico-operative e 
professionali di supporto in attività 
produttive, tecnologiche e di ricerca, a livello 
di analisi, controlli e gestione

 Approfondire la conoscenza di almeno una 
lingua straniera dell’Unione Europea (Inglese)



Articolazione del Corso di Studi

La durata del corso è di 3 
anni accademici e, come per 
le altre Lauree, prevede 
l’acquisizione da parte dello 
studente di 180 Crediti 
Formativi Universitari (circa 
60 CFU x 3 anni)



Il CdS in Scienze Biologiche di Roma Tre nel 
contesto universitario italiano? 

 Fornisce la possibilità di trasferimenti e l'accesso senza debiti formativi a 
tutte le Lauree Magistrali delle Sedi aderenti

 Condiviso dall'Ordine dei Biologi e accreditato dal MIUR

 Permette una qualificazione "certificata" dei laureati in tutte le Sedi che 
aderiscono all'iniziativa, garantendo una solida formazione culturale 
comune per i biologi

Il Collegio dei Biologi delle Università Italiane 
(CBUI) ha proposto un CdL ”unificato”  con un 
percorso formativo approvato dalle molte delle sedi 
universitarie in Italia



Articolazione del Corso di Studi
Nel suo attuale  ordinamento il CdS è caratterizzato da:
 prevalenza degli insegnamenti biologici di base e 
caratterizzanti
 congruo numero di CFU di attività pratiche

L’ obiettivo formativo e’ fornire le 
conoscenze irrinunciabili che 
permetteranno:  

l’acquisizione di competenze 
professionali di base 

 accedere alla Laurea Magistrale



I anno II anno III anno

Istituzioni di Matematiche Chimica Organica Biologia Molecolare

Citologia e Istologia Genetica Fisiologia Vegetale

Botanica Zoologia Fisiologia Generale

Laboratorio di Analisi Dati 
per Scienze Biologiche Fisica Ecologia

Chimica Generale ed 
Inorganica Biochimica Microbiologia generale

Introduzione alla Biologia C.I. Anatomia Comparata e 
Biologia dello Sviluppo

Attività a scelta dello 
Studente (stage, tirocinio...)

Una rilevante parte della didattica viene dedicata ad attività in 
laboratorio ed escursioni in campo



…attività in laboratorio ed escursioni in campo…



Il laureato in Scienze Biologiche potrà trovare un
impiego professionale presso laboratori di analisi,
industrie, centri di ricerca pubblici o privati, musei,
parchi nazionali con incarichi di tipo esecutivo.

Sopratutto, potrà continuare la sua formazione nelle
Lauree Magistrali e, successivamente, nei Master, nel
Dottorato di Ricerca e dedicarsi ad attività
professionali, di ricerca o all'insegnamento

Ambiti e settori 
occupazionali
per i laureati



Strumenti dei laboratori di Ricerca 
Molecolare, Cellulare e Fisiopatologica



Attività didattica e di ricerca “in campo” 
dei corsi di Biodiversità e Gestione degli 

Ecosistemi



Herbarium

L’importanza dell’ herbarium di Roma 
Tre, con 120’000 exicata è stata 
riconosciuta a livello internazionale con 
l’inserimento nell’Index Herbariorum



Museo di Zoologia e Anatomia Comparata



CISDIC

Centro Interdipartimentale di
Servizi per la Didattica della

Chimica

LIME

Laboratorio 
Interdipartimentale di 

Microscopia Elettronica

BAST

Biblioteca di Area Scientifico-
Tecnologica

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=5S043WIUfDTC0M&tbnid=Mvq94l-dKg77iM:&ved=0CAUQjRw&url=http://host.uniroma3.it/centri/cisdic/&ei=n3c9U8XjGobTPO69gNAJ&psig=AFQjCNGJq7s7CjybBCFfxOBuG4SwB31yOg&ust=1396623579589250
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=0wKpjMF4gXE7hM&tbnid=kc9TFpe7tx3jfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lnx.sinapsi.org/wordpress/2012/09/02/acquisto-libri-scolastici-come-risparmiare/&ei=i4E9U9jtGoHeOZOLgJAB&psig=AFQjCNFZRZULYBBuRdvl4BFTp7EhduDQMQ&ust=1396626150346235


 CdS certificato da CBUI-ONB

 Servizi di tutorato individuale e di
assistenza agli studenti sempre
disponibili

 Logistica ottimale per la presenza nel
medesimo edificio di aule e laboratori
didattici, per tutti i corsi di
insegnamento, nonché della
maggioranza dei docenti

 Presenza di mensa e di spazi studio per
studenti nell’edificio o nelle
immediate vicinanze

Punti di forza del CdS



 TUTORATO INDIVIDUALE: ad ogni studente
viene assegnato un docente del CdS cui rivolgersi
in caso di difficoltà

 AUMENTO DEGLI SPAZI DEI LABORATORI:
quasi 1200 mq dedicati ai laboratori, il valore più
alto in Italia in relazione al numero di studenti

 CORSO DI PREPARAZIONE AL TEST DI
ACCESSO: nella prima settimana di Settembre

 CORSI DI RECUPERO: per Chimica, Fisica e
Matematica organizzati nel mese di Ottobre,
obbligatori per gli studenti con “debito”

 CORSI DI SOSTEGNO: per Chimica, Fisica e
Matematica organizzati nei mesi di Aprile e
Maggio per gli studenti che non sono riusciti a
superare gli esami

Iniziative 
recenti



E, comunque, il nostro Corso di Laurea 
in Scienze Biologiche è il migliore nel 

Lazio (e tra i primi in Italia)…

…ma chi lo dice ?



Rapporto “Alma Laurea” 2017 Laureati in Scienze Biologiche
La soddisfazione dei laureati e tutti i dati relativi a tutti i CdS 
sono accessibili alla pagina web www.almalaurea.it

Si iscriverebbero di 

nuovo alla stessa 

Università ?

Univ. Roma 

Tre

Univ. Tor 

Vergata

Univ.

Sapienza

Univ. 

Tuscia

Sì, allo stesso corso

81 % 69 % 65 % 68 %

1) Lo dicono gli studenti



Rapporto “Alma Laurea” 2017 Indagine occupazionale sui 
Laureati Magistrali in Biologia . I dati relativi a tutti i CdS sono 
accessibili alla pagina web www.almalaurea.it

Sono in cerca di 

lavoro 

Univ. Roma 

Tre

Univ. Tor 

Vergata

Univ.

Sapienza

Univ. 

Tuscia

A 3 anni dalla Laurea

18 % 25 % 25 % 15 %
A 5 anni dalla Laurea

19 % 27 % 28 % 26 %

2) Lo dice la occupazione



Valutazione Corsi di 

Laurea 2011-14

Univ. Roma 

Tre

Univ. Tor 

Vergata

Univ.

Sapienza

Univ. Tuscia

Sc. Biologiche

(fatta 100 la media 

nazionale)
125 99 93 104

3) Lo dice



4) Lo dice l’ANVUR
(Dipartimenti di Eccellenza 2018-2020)



E continuiamo a migliorare…

Aumentano (sono quasi raddoppiati in tre anni) gli studenti che si 
laureano in 4 anni e appartenenti alla fascia intermedia di studenti 
che precedentemente abbandonavano il CdS in alta percentuale
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Corsi di Laurea Magistrale
Le successive Lauree Magistrali prevedono percorsi specifici per
importanti indirizzi formativi della Biologia più avanzata:

Laurea Magistrale in Biologia per la Ricerca 
Molecolare, Cellulare e Fisiopatologica

Laurea Magistrale in Biodiversità e Gestione 
degli Ecosistemi

La percentuale di occupati con un impiego congruente con la
Laurea è circa il 43% dopo tre anni dalla Laurea Magistrale



Percorsi didattici della Laurea 
Magistrale in Biologia per la Ricerca 

Molecolare, Cellulare e Fisiopatologica
Sono previsti percorsi specifici per i più importanti indirizzi formativi della
Biologia:

 MICROBIOLOGICO

 FISIOPATOLOGICO

 BIOCHIMICO MOLECOLARE

 GENETICO CELLULARE

 BIOTECNOLOGICO

 NUTRIZIONE, SICUREZZA E QUALITA’ DEGLI ALIMENTI (in
collaborazione con il CdL in Scienze Enogastronomiche)



 Master in Citogenetica e Citogenomica

 Master Internazionale in Biologia per la conservazione e
valorizzazione dei beni culturali (Biology for the
knowledge and conservation of cultural heritage)

 Master biennale in “Nutrizione Applicata, Sicurezza e
Qualità degli Alimenti”

 Corso di perfezionamento in "Scienza e Tecnica delle
Investigazioni Forensi".

Formazione professionalizzante post-laurea



SUPPORTO AGLI STUDENTI 1/2

Segreteria studenti (v. Ostiense):

Pratiche amministrative: iscrizione, tasse, certificati, etc

Servizi agli studenti (v. Ostiense, vedere sito 

www.uniroma3.it ):

convenzioni per lo sport e il tempo libero, facilitazioni 

economiche, uffici di supporto anche residenziale, 

assistenza psicologica con particolare riguardo per gli 

studenti stranieri e gli studenti disabili 

http://www.uniroma3.it/


Segreteria didattica (v.le Marconi, I piano)

Simona Cecconi: organizzazione CdL, rapporti con i docenti

Francesco Mattu, front-office studenti, pratiche didattiche

Fabio Cesarini: front-office studenti, informazioni varie

BOX INFORMAZIONI: informazioni semplici, dispense lezioni

TUTTI I DOCENTI (maggior parte a v.le Marconi, vari piani)

Tutorato individuale

Supporto didattico (anche con dottorandi, studenti borsisti, etc)

SUPPORTO AGLI STUDENTI 2/2



Agli inizi di Settembre si tiene il test di accesso a numero 

programmato (max. 120 studenti).

Il test è nazionale ed è preceduto da un pre-corso di una 

settimana per tutti gli studenti pre-iscritti su Matematica, 

Chimica e Fisica.

Gli studenti che non passano il test di accesso, possono 

comunque frequentare i «corsi singoli», di Scienze 

Biologiche. 

Gli studenti che scelgono i «corsi singoli» sono considerati 

studenti universitari a tutti gli effetti e gli esami sostenuti 

saranno «automaticamente» riconosciuti quando lo 

studente si potrà iscrivere al Corso di Laurea.

Il test di accesso



Mail:  info.biologia@uniroma3.it

Tel:  06 5733 6373 

Tutte le info sul sito Web dei CdS di Scienze:  https://www.scienze.uniroma3.it/

Per saperne di piu’…

Sede del CdL (aule, laboratori didattici, spazi studio, mensa, segreteria didattica, 
laboratori di ricerca, studi dei docenti): Dipartimento di Scienze  - V.le G. Marconi , 446

mailto:info.biologia@uniroma3.it
https://www.scienze.uniroma3.it/

