
Verbale della Consultazione con Esponenti del Mondo del Lavoro  (rappresentanti delle 

organizzazioni delle professioni e portatori di interesse) 

LM BIOLOGIA MOLECOLARE E DELLA SALUTE 

Il giorno 21/05/2019 alle ore 15.30 presso l'Aula n.9 del Dipartimento STEBICEF, Edificio 16 si è 

svolto un dibattito presieduto dalla prof. Mulè, coordinatore della LM in Biologia della Salute sugli 

sbocchi occupazionali  del laureato Magistrale in Biologia Molecolare e della Salute, sulle 

competenze di un Biologo Senior e sul percorso formativo proposto. 

 

Erano presenti oltre che alcuni docenti del CdS 

Per i rappresentati degli Ordini Professionali: 

  1. Dott. Federico Li causii, Consigliere Regionale Ordine Nazionale dei Biologi  

  Per esponenti del mondo del lavoro  

2.  Dott. Valentina Agnese, Data Manager del’ Istituto Mediterraneo per i Trapianti e 

Terapie ad Alta Specializzazione –ISMETT, 

3. Dario Li Vigni – rappresentante dell’Associazione studentesca Vivere agraia   

4. Dott.ssa Marta Di Carlo e dott. Domenico Nuzzo - IBIM (Istituto Biomedicina ed 

Immunologia Molecolare)- CNR, Palermo; 

5. Dott.ssa Giusy Forte BMF ( Istituto di bioimmagini e fisiologia molecolare) CNR - 

Cefalù 

 

La prof Mulè, coordinatore della LM di Biologia della Salute, ha spiegato l’importanza delle 

consultazioni con i portatori di interesse ed ha presentato  l'ordinamento didattico relativo alla 

laurea magistrale in Biologia Molecolare e della Salute specificando le discipline previste nel 

percorso, il tipo di lezioni (frontali ed esercitazioni di laboratorio) e la motivazione per cui un 

elevato numero di CFU  è dedicato alla preparazione della tesi di laurea a carattere sperimentale. 

Inoltre ha illustrato gli obiettivi formativi generali del corso di laurea e quelli specifici dei due 

curricula spiegando la figura professionale che si intende formare.  

 

Si apre la discussione.  

 

Durante la discussione è stato suggerito 1.  di riflettere sull’eventuale apertura della LM anche a 

laureati di altre classi di laurea (Agraria- Scienze Motorie) perché spesso si ritrovano iscritti 

all’ONB professionisti che di fatto non hanno le competenze necessarie per esercitare la professione 

di biologo 2. Di pubblicizzare e sensibilizzare i laureandi alle nuove figure professionali emergenti 

(Il data manager: coordinatore di ricerca clinica in ospedali - Il product specialist è una figura 

professionale che combina vendita, marketing e competenze tecniche al fine di progettare, 

promuovere e vendere un prodotto per la propria azienda, l’ addetto al controllo di qualità una 

figura professionale in grado di gestire il controllo di produzione e la trasmissione di tutte le 

informazioni necessarie a certificare la qualità del prodotto o del processo produttivo) 3. 

Opportunità di inserire patologia clinica.   

L’organizzatore dell’incontro 

Flavia Mulè 

 


