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Laurea Magistrale  

Secondo livello di formazione universitaria 

Terzo livello formazione 

Dottorato di ricerca   Scuola specializzazione  

Master  Perfezionamento 

Esame di Stato 

Iscrizione albo professionale 

Professione, insegnamento, industria alimentare, industria farmaceutica, 

ricerca, laboratorio d’analisi cliniche etc 

[D.M. n. 362/93 ed attualizzate dal D.P.R. n. 328/01:  

Legge 396/67 (art.3)] 

 

QUALE LAUREA MAGISTRALE SCEGLIERE PER 

RENDERE PIU’ VELOCE IL PERCORSO VERSO 

IL MONDO DEL LAVORO? 

 



Altamente specializzante Generalistica 

Neurobiologia,  

Scienza della nutrizione umana,  

Scienze biomediche 

Biologia applicata alla conservazione, 

Bioinformatica, etc 

 

Rafforzare le conoscenze di base 

QUALE LAUREA MAGISTRALE SCEGLIERE? 



Biologia per la Ricerca Molecolare 
Cellulare e Fisiopatologica 

Renderle spendibili 

Corsi fondamentali 
Biologia Cellulare 

Biochimica 

Genetica 

Biologia Molecolare 

Microbiologia 

Fisiologia 

aumento delle ore di 

laboratorio 

• Didattica di laboratorio 

• Analisi critica pubblicazioni 

scientifiche 

• Stesura progetti di ricerca 

• Tirocinio  

Percorsi formativi 

LA NOSTRA SCELTA 

Rafforzare le conoscenze di base  Aggiornarle  

Tesi sperimentale 



www.almalaurea.it 

I risultati di Alma Laurea 

sull’occupazione dei 

laureati magistrali  



Completamento del percorso nei tempi definiti (2 anni) 
I dati alma laurea: (2,8/2,7 media nazionale) 

Rendere lo studente il principale responsabile della propria 

formazione 

Accompagnare lo studente in uscita 
Professione biologo, orientamento in uscita  

I nostri obiettivi formativi 



I Percorsi Formativi 

Ambito Molecolare, 

Cellulare e Biotecnologico 
Ambito Biomedico 

3 percorsi formativi 

• Biochimico Molecolare 

• Biotecnologico 

• Genetico Cellulare 

 

 

5 percorsi formativi 

• Microbiologico 

• Fisiopatologico 

• Neuroscienze 

• Nutrizione, sicurezza e 

qualità degli alimenti 

• Tecnologie biomediche 

 

Esami e laboratori specialistici e professionalizzanti associati a 

tesi sperimentali da potersi svolgere nei nostri laboratori di 

ricerca (eccellenza) che, associati ai corsi fondamentali, 

consente di acquisire requisiti professionali maggiormente 

spendibili in tutti i settori del mondo del lavoro aperto ai biologi 

 



PERCORSI DIDATTICI 

Ambito Biomedico 

MICROBIOLOGICO FISIOPATOLOGICO NUTRIZIONE 

SICUREZZA E 

QUALITÀ DEGLI 

ALIMENTI 

NEUROSCIENZE TECNOLOGIE 

BIOMEDICHE 

Immunologia Endocrinologia 

molecolare* 

Biochimica della 

nutrizione 

Neurobiologia 

applicata* 

Immunologia 

Microbiologia 

ambientale 

Farmacologia  Fisiologia della 

nutrizione* 

Neurobiologia dello 

sviluppo* 

Biochimica e biologia 

molecolare clinica  

Genetica dei 

microorganismi 

Patologia Generale Tossicologia*  Modelli sperimentali 

in biologia 

Modelli sperimentali 

in biologia 

Microbiomica Biochimica e 

biologia molecolare 

clinica   

Nutrigenomica  Patologia generale  Biotec microbiche 

applicate all’industria 

del farmaco e degli 

alimenti 

Virologia animale 

generale ed applicata 

Parassitologia 

medica 

Nutrienti di origine 

vegetale 

Psicobiologia* Tossicologia  

Laboratorio di 

biotecnologie dei 

microrganismi 

Fisiologia cellulare 

dello stress 

Microbiomica 

 

Laboratorio 

neurobiologia 

Igiene 



I laboratori di ricerca correlati 
Laboratori di ricerca associati con 

i percorsi formativi dell’ambito 
biomedico 



Principale campo di ricerca: Neurofarmacologia 

Collaborazioni esterne 

Linee di ricerca:  
 
•  Ruolo del sistema endocannabinoide nella modulazione degli stati emozionali e dei 
processi cognitivi 
•  Neurobiologia del comportamento sociale 
•  Studio di nuovi target terapeutici per il disturbo dello spettro autistico 

Laboratorio di Farmacologia 
Viviana Trezza – viviana.trezza@uniroma3.it  

mailto:viviana.trezza@uniroma3.it


PRINCIPALI ARGOMENTI DI STUDIO: 
Ormoni e Metabolismo 

MEMBRI DEL LABORATORIO:   
Manuela Cipolletti , Claudia 
Busonero, (post doc) 
Fabio Gionfra, Claudia Tonini, 
Virginia Solar, Stefania 
Bartoloni, Emiliano Montalesi 
(dottorandi) 

Laboratori di Fisiologia Molecolare, Cellulare e Animale  
Maria Marino, Valentina Pallottini, Filippo Acconcia, Marco Fiocchetti 

maria.marino@uniroma3.it – valentina.pallottini@uniroma3.it – filippo.acconcia@uniroma3.it –
marco.fiocchetti@uniroma3.it   

Collaborazioni Esterne 

PRINCIPALI LINEE DI RICERCA: 
Nutrizione e Salute: effetti protettivi di alcuni costituenti degli alimenti 
Metabolismo e Salute: Ruolo dei prodotti e degli enzimi della  via biosintetica del colesterolo  nelle patologie autistiche  
Ormoni e Salute: Meccanismi di azione degli ormoni estrogeni nel tessuto nervosa e nel cancro al seno; 
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Laboratorio di Microbiologia Generale e Molecolare 
Paolo Visca– paolo.visca@uniroma3.it  

Collaboratori interni: 

Emanuela Frangipani, ricercatore 

Daniela Visaggio  (post-doc)  

Federica Runci (post-doc)  

 

Sarah Hijazi, Mattia Pirolo,  

Massimiliano Lucidi (dottorandi) 

Collaborazioni esterne 

Patogeni della Fibrosi Cistica: 
Pseudomonas e Burkholderia 

Studio dei meccanismi di trasporto del ferro  
in relazione ai meccanismi di patogenesi in  

Pseudomonas e Acinetobacter 
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Antibiotico resistenza 
Epidemiologia molecolare 

mailto:paolo.visca@uniroma3.it


Laboratorio di 
Microbiologia 
Francesco Imperi 
francesco.imperi@uniroma3.it 

Studio di geni essenziali per la 
biogenesi della parete cellulare 

Caratterizzazione genetico-molecolare dei 
determinanti di virulenza e antibiotico-resistenza  

Identificazione di nuovi agenti antibatterici 

Collaborazioni 
esterne 

Patogeni ESKAPE 

mailto:francesco.imperi@uniroma3.it


Laboratorio di Patologia e  
Citometria Sperimentale 
Samantha Messina, Stefano Leone 
samantha.messina@uniroma3.it  stefano.leone@uniroma3.it 

 

Collaborazioni esterne 

Studio dei meccanismi molecolari che controllano la 

trasformazione neoplastica (Brain and Breast) 

Ruolo degli oncogeni nei meccanismi che 

mediano lo stress ossidativo in cellule primarie 

Regolazione epigenetica mediata microRNA  

nei tumori cerebrali 

mailto:samantha.messina@uniroma3.it
mailto:stefano.leone@uniroma3.it


Collaboratori interni: 
Zulema A. Percario, personale TAB 
Claudia Arenaccio, dottoranda 
Valentina Gallo, PhD 
Stefano Leone, personale TAB 

Linee di ricerca:  
Funzioni della proteina Nef del virus dell’AIDS 
Studio della biologia degli interferoni, molecole endogene di difesa 

Laboratorio di Microbiologia e Virologia 
Elisabetta Affabris– elisabetta.affabris@uniroma3.it  

Principale campo di ricerca: Virologia molecolare ed immunità innata antimicrobica 

Collaborazioni Esterne 

mailto:elisabetta.affabris@uniroma3.it


PERCORSI DIDATTICI  
Ambito Molecolare, Cellulare e Biotecnologico 

BIOCHIMICO MOLECOLARE BIOTECNOLOGICO GENETICO CELLULARE 

Biochimica e biologia molecolare clinica   Biotecnologie per il miglioramento genetico 
delle piante 

Laboratorio neurobiologia cellulare  

Biochimica cellulare Biotecnologie molecolari Laboratorio di microscopia 
elettronica*/ 

Neurobiologia dello sviluppo* (* anni 
alterni) 

Biochimica fisica Biotecnologie microbiche applicate 
all’industria del farmaco e degli alimenti 

Genetica dei microrganismi 

Fondamenti di ecofisiologia 
e patologia vegetale 

Chimica delle sostanze naturali e 
dell’ambiente 

Genetica dei sistemi complessi 

Opzionale a scelta Laboratorio di biotecnologie dei 
microrganismi 

Genetica umana applicata 

Opzionale a scelta Opzionale a scelta 
 

Genetica Forense 



I laboratori di ricerca correlati con 
i percorsi formativi dell’ambito 

molecolare, cellulare, biotecnologico 



Laboratorio di Biochimica  
Paolo Ascenzi, Alessandra di Masi 

paolo.ascenzi@uniroma3.it – alessandra.dimasi@uniroma3.it    

 Studio dei meccanismi molecolari 

nella risposta al danno al DNA come 

target per il trattamento di tumori 

 Ruolo dell’ albumina serica umana (HSA) 

nel legame con i farmaci e nei processi di 

detossificazione di tossine batteriche 

 Caratterizzazione delle alterazioni 

metaboliche nel processo oncogenetico 

nelle neoplasie tiroidee di origine 

follicolare 

 Caratterizzazione strutturale e  

funzionale delle nitrobindine, una nuova 

famiglia di emoproteine  

Linee di ricerca: 
Cinetica enzimatica e saggi di legame 

Interazione proteina-proteina 

gH2AX 

53BP1 

Merge 

Collaborazioni esterne 

IRCCS "Lazzaro 

Spallanzani”  

IRCCS "Lazzaro 

Spallanzani”  

Bioinformatica 

Saggi tossicità 
in vitro 

Organoidi umani Zebrafish 

Saggi tossicità in vivo 

mailto:paolo.ascenzi@uniroma3.it
mailto:alessandra.dimasi@uniroma3.it


LABORATORIO DI BIOCHIMICA E BIOFISICA 
Giovanni Antonini 

giovanni.antonini@uniroma3.it 

• Metodi innovativi per la ricerca di microorganismi; 
• Interazioni tra proteine e microorganismi;  
• Meccanismi molecolari di controllo metabolico;  
• Studio della catena respiratoria in mitocondri e procarioti;  
• Studio   della correlazione struttura-funzione in proteine ed enzimi;  
• Proteine e peptidi con attività nutraceutica.  

Le applicazioni biotecnologiche delle ricerche hanno portato alla fondazione del primo 
spin-off costituito dall’Università Roma Tre: la MBS srl con cui il laboratorio continua a 
sviluppare temi di ricerca industriale.  
 

Qualità microbiologica degli alimenti 
 
 

                                             Sicurezza delle acque nei Paesi in Via di Sviluppo 
 

 
 

Diagnosi rapida delle infezioni delle vie urinarie 

mailto:riccardo.angelini@uniroma3.it


Caratterizzazione 
biochimica 

Laboratorio di Biochimica, Fisiologia e Biotecnologie Vegetali 
Riccardo Angelini, Alessandra Cona, Paraskevi Tavladoraki 

riccardo.angelini@uniroma3.it – alessandra.cona@uniroma3.it - paraskevi.tavladoraki@uniroma3.it   

Le piante e l’ambiente che cambia: con il progressivo cambiamento 
delle condizioni climatiche mondiali nuove combinazioni di stress 
minacciano l’agricoltura 
L’avvio di nuovi programmi di miglioramento genetico delle specie 
vegetali d’interesse agrario richiede perciò una migliore conoscenza 
delle basi molecolari dei processi di sviluppo e della risposta 
dell’organismo ai danni causati dagli stress biotici e abiotici.  

Ruolo del metabolismo dei fito-regolatori poliammine 
durante lo sviluppo e nelle risposte di difesa delle piante: 
Studi biochimici e fisiologici.  
Contributo della regolazione epigenetica dell’espressione 
genica nelle risposte di difesa delle piante. 

Espressione 
tessuto-specifica 

Localizzazione 
subcellulare 

Ruoli fisiologici 

mailto:riccardo.angelini@uniroma3.it
mailto:alessandra.cona@uniroma3.it
mailto:paraskevi.tavladoraki@uniroma3.it


Sviluppo di software per 

l’identificazione di siti di legame  

e «drug design» 
http://www.computationalbiology.it/software.html 

Studio delle interazioni tra 

macromolecole e farmaci 
Complesso tra il citocromo c e 

l’antibiotico minociclina ottenuto 

mediante simulazioni di “docking”. 

Studio della dinamica di 

macromolecole 
Dinamica dell’apertura di canali di 

accesso dell’O2 allo ione ferro nella 

mioglobina. 

Collaborazioni 
internazionali 

Laboratorio di Biologia Teorica e Bioinformatica 
Fabio Polticelli - polticel@uniroma3.it 
http://www.computationalbiology.it/  

mailto:polticel@uniroma3.it


Collaborazioni esterne 

Basi neurobiologiche dell’epilessia e di altre 
neuropatologie in modelli murini 

Ricerca di inibitori della 
spermina ossidasi per lo 

sviluppo di «composti guida» 

DNA BARCODING e ricostruzioni filogenetiche in 
gruppi animali modello 

Laboratorio di Biologia Molecolare 
Paolo Mariottini, Manuela Cervelli 

paolo.mariottini@uniroma3.it  – manuela.cervelli@uniroma3.it  

mailto:paolo.mariottini@uniroma3.it
mailto:manuela.cervelli@uniroma3.it


Sociomicrobiologia:  

studio dei sistemi di comunicazione e della 

formazione di biofilm in batteri patogeni e 

loro inibizione.  

Biologia sintetica:  

sviluppo di biosensori per l’identificazione di nuove 

sostanze anti-batteriche e di sistemi di 

comunicazione tra cellule naturali e cellule 

sintetiche. 

Ma che lingua parla ?  
Io sono di un’altra specie ! 

Come, io che sono 
sintetica lo capisco e lei 

no ? 

Produciamo tutti insieme 
fattori di virulenza !  

Laboratorio di Biotecnologie dei 
Microrganismi  

Livia Leoni, Giordano Rampioni  
livia.leoni@uniroma3.it – giordano.rampioni@uniroma3.it     

Collaborazioni Esterne 

mailto:livia.leoni@uniroma3.it
mailto:giordano.rampioni@uniroma3.it


Laboratorio di Biologia Cellulare e dello Sviluppo 
Marco Colasanti, Sandra Moreno, Tiziana Persichini 

marco.colasanti@uniroma3.it – sandra.moreno@uniroma3.it – tiziana.persichini@uniroma3.it  

Ruolo dei perossisomi 
nel sistema nervoso 

durante lo sviluppo e 
nell’invecchiamento 

Meccanismi di neurodegenerazione in modelli di 
Alzheimer e nella demenza associata all’HIV 

Meccanismi della risposta cellulare 
allo stress ossidativo/nitrosativo 

Ruolo dell’ossido di 
azoto nella 

comunicazione 
cellulare 

IRCCS "Lazzaro 

Spallanzani” 

Collaborazioni esterne 

mailto:marco.colasanti@uniroma3.it
mailto:sandra.moreno@uniroma3.it
mailto:tiziana.persichini@uniroma3.it


Telomero e instabilità cromosomica  

Meccanismi di apoptosi indotti da agenti che 
danneggiano l’apparato mitotico 

Uso della citogenetica  molecolare  
per lo studio del danno al DNA 

indotto  da agenti fisici e chimici 

Riparazione del DNA in malattie genetiche  correlate 

Collaborazioni esterne 
College of Science 

Laboratorio di Genetica 
Antonio Antoccia, Antonella Sgura 

antonio.antoccia@uniroma3.it – antonella.sgura@uniroma3.it  

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/home.htm
mailto:antonio.antoccia@uniroma3.it
mailto:antonella.sgura@uniroma3.it


CONCLUSIONE 

 

QUALE LAUREA MAGISTRALE SCEGLIERE PER 

RENDERE PIU’ VELOCE IL PERCORSO VERSO 

IL MONDO DEL LAVORO? 

 



iC18 - Percentuale media di laureati che si iscriverebbero 

di nuovo allo stesso Corso di Studio. 

Roma Tre  Atenei Romani Atenei Nazionali 

95.5%   78.5%   77.6% 

Indicatori di Approfondimento per la Sperimentazione 

- Soddisfazione e Occupabilità (dati ALMA LAUREA ) 

http://europa.uniroma3.it/biologia 

iC25 - Percentuale media di laureandi complessivamente 

soddisfatti del Corso di Studio. 

Roma Tre  Atenei Romani Atenei Nazionali 

95.5%   90.0%   90.6% 


