
Orientamento
post-diploma:
ITS e CdL scientifici



Ordinamento scolastico italiano



Diploma di Maturità (liceo, istituto tecnico, istituto professionale)

Laurea di I livello
(triennale)

Master di 
2° livello

Dottorato di ricerca
(3-4 anni)

Corso di specializzazione
(3-4 anni)

Laurea specialistica o 
magistrale (biennale)

Master di 
1° livello

La
u

re
a 

a 
ci

cl
o

 u
n

ic
o

Percorsi post-diploma

Diploma 
Tecnico 

superiore 
(2 anni)
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- Scuole ad alta specializzazione tecnologica, nate per rispondere alla domanda delle 
imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.
Essi formano tecnici superiori (diploma di Tecnico Superiore) in grado di inserirsi nei 
settori strategici del sistema economico-produttivo, portando nelle imprese competenze 
altamente specialistiche e capacità d'innovazione.

•Frequenza obbligatoria

•Programma
540/600 ore sono dedicate a tirocini obbligatori in aziende, anche estere, e attività di 
laboratorio; nel programma sono compresi corsi avanzati di lingua inglese
Sono previsti anche crediti formativi validi per l’università (CFU), nel caso in cui si 
vogliano proseguire gli studi.

Istituti tecnici superiori o ITS (biennali)



- Settore agroalimentare

- Settore aerospazio, meccatronica e mobilità sostenibile

- Settore biotecnologie

- Settore energia ed edilizia sostenibile

- Settore ICT – Tecnologie informatiche e della comunicazione

- Settore tessile, dell’abbigliamento e della moda

- Settore turismo e attività culturali

Elenco degli ITS in Piemonte

http://www.comune.torino.it/torinogiovani/formazione/istituti-tecnici-superiori-its



Università – Corsi di laurea scientifici (indirizzi chimico-biologici) 

Al liceo, sotto la denominazione di «Scienze naturali», 
si studiano tre enormi ambiti: 

- Scienze della Terra

- Chimica

- Biologia

Quali sbocchi universitari posso avere?



Scienze della Terra

- Corso di laurea (CdL) in Scienze geologiche



Chimica

- CdL in Chimica

- CdL in Chimica dell’ambiente

- CdL in Chimica industriale

- CdL in Scienza dei materiali

- CdL in Chimica e Tecnologie farmaceutiche (CTF)

- CdL in Farmacia



- Chimica e Chimica industriale:  
i due corsi si assomigliano; alla triennale ti viene data una solida base di 
chimica con contorno di matematica e fisica;

- Ingegneria chimica: 
la triennale di ingegneria chimica somiglia molto alla triennale delle altre 
ingegnerie con parecchi esami di matematica, fisica, meccanica e 
un'infarinatura di chimica (gli ingegneri chimici sono prima ingegneri e poi 
chimici…).

Che differenza c’è tra Chimica, Chimica 
indutriale e Ingegneria chimica?



Che differenza c’è tra Farmacia e Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF)?

Studio della produzione e distribuzione del 
farmaco

- CTF, attenzione maggiore alla parte più tecnica 
del mestiere, ponendo molto interesse sulla 
chimica della preparazione di medicinali e 
farmaci.

- Farmacia si vanno a rinforzare le conoscenze sia 
teoriche che pratiche (ma in misura minore 
rispetto a CTF) in chimica, fisiologia, farmacologia 
e tossicologia.



Biologia

- CdL in Scienze naturali

- CdL in Scienze agrarie, forestali e alimentari

- CdL in Scienze biologiche (Biologia)

- CdL in Biotecnologie

- CdL in Scienze delle attività motorie e sportive

- CdL in Medicina veterinaria

- CdL in Medicina e Chirurgia



Corso di Laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia

Diploma di Maturità 
(liceo, istituto tecnico, istituto professionale)

Laurea a ciclo unico 
(6 anni)

Master
Dottorato di ricerca

(3-4 anni)
Corso di Specializzazione 

(Specialità) 3-4 anni

19 anni

25 anni

29 anni



Esempio di piano di studi del I anno di Medicina e Chirurgia

Trailer del film «Il primo anno» (2018): https://www.youtube.com/watch?v=U1t6mpyoIb8



Ulteriori informazioni sul web:
https://www.unito.it/didattica/orientamento



Che cosa sono le 
biotecnologie?

Le biotecnologie sono un insieme
di tecniche che sfruttano

organismi viventi o parti di essi
per produrre beni o servizi.



Le «biotecnologie tradizionali» sfruttano i processi fermentativi messi 
in atto da alcuni microorganismi



Le «biotecnologie
moderne» sfruttano le 

tecnologie del DNA 
ricombinante





Ingegneria biomedica

L'ingegneria biomedica (o bioingegneria; da non confondersi con le 
biotecnologie) è un ramo dell'ingegneria che applica principi di fisica, 

chimica, biologia, scienza dei materiali e di altre discipline collegate alla 
progettazione di sistemi e soluzioni per le scienze biomediche.



Ora avete le idee più chiare?

Il primo passo per ottenere dalla vita le cose che volete 
è decidere che cosa volete

Ben Stein



Non cambia idea chi non ne ha

Nuriella Jesurum


