
MATERIALI E PRODOTTI 
POLIMERICI PER IL 
SETTORE BIOMEDICALE

A.A. 2018 / 2019 Master di II livello
Obiettivo del Master è formare figure professionali dotate 
delle competenze tecniche, organizzative e manageriali di 
base finalizzate all’analisi, organizzazione e gestione dei 
processi di produzione dei biomateriali polimerici per il 
settore biomedicale.
Questi professionisti saranno in grado di intervenire nello 
sviluppo di nuovi prodotti e processi lungo l’intera filiera 
produttiva, presidiando la progettazione, lo sviluppo e 
la produzione dei dispositivi biomedicali, con particolare 
riferimento alle attrezzature e ai componenti in materiali 
polimerici, utilizzati nei diversi ambiti sanitari.
DIDATTICA 
• Gestione dei processi, project management e gestione dei 

team
• Statistica e controllo statistico della qualità
• Biomateriali polimerici 
• Processi di lavorazione e altri processi specifici nel 

biomedicale
• Modifica superficiale e caratterizzazione di superfici dei 

materiali
• Membrane, filtrazione e processi di bioseparazione in 

ambito biomedicale
• Biocompatibilità e regolatorio
• Sicurezza dei biomateriali polimerici 
MODULI INTRODUTTIVI (FACOLTATIVI):
• Biologia generale della cellula, tecniche di colture cellulari 

(linee cellulari, colture primarie, cellule staminali)
• Chimica generale, chimica organica mirata ai materiali 

polimerici

Con il patroCinio di   

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DIREZIONE
Prof.ssa Maria Letizia Focarete, Università di Bologna
Prof.ssa Daniela Quaglino, Università di Modena e 
Reggio Emilia
PERIODO DI SVOLGIMENTO
gennaio 2019 - gennaio 2020
STRUTTURA
lezioni: 320 H - tirocinio: 500 H
SEDI DIDATTICHE
Bologna, Dip. CHIM – Dip. DICAM
Modena, Dip. Scienze della Vita
ISCRIZIONI
entro il 26 novembre 2018
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 
2018 - 2019 > Materiali e prodotti polimerici per il 
settore biomedicale
POSTI DISPONIBILI
18
SELEZIONI
5 dicembre 2018
IMMATRICOLAZIONI
dal 17 dicembre 2018 al 10 gennaio 2019
COSTO
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