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Master di II livello
Il Master intende formare figure professionali 
che sappiano interpretare le esigenze produttive 
espresse dalle aziende della filiera biomedicale e delle 
lavorazioni annesse. Questi professionisti saranno in 
grado di intervenire nello sviluppo di nuovi prodotti e 

processi lungo l’intera filiera produttiva, presidiando 
progettazione, sviluppo e produzione dei dispositivi 
biomedicali, con particolare riferimento alle 
attrezzature e ai componenti in materiali polimerici, 
utilizzati nei diversi settori sanitari.

IN SINTESI DIDATTICA E ATTIVITÀ

CONTATTI 

FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

DIREZIONE
Maria Letizia Focarete (direttore)
Daniela Quaglino (vicedirettore)

SEDI
Università di Bologna
UNIMORE, Modena

PERIODO DI SVOLGIMENTO
gennaio 2018 - gennaio 2019

DIDATTICA
Formula weekend

CREDITI FORMATIVI
60 CFU

LEZIONI
320 ore

TIROCINIO
600 ore presso aziende del settore

COSTO
4.000,00 € in due rate
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Insegnamenti
Biomateriali polimerici - Prof.ssa Maria Letizia Focarete
Processi di lavorazione e altri processi specifici nel 
biomedicale - Prof. Massimo Messori
Sicurezza dei biomateriali polimerici - Prof. Aldo Tomasi
Biocompatibilità e regolatorio - Prof. Laura Calzà
Modifica superficiale e caratterizzazione di superfici dei 
materiali - Prof. Fabio Biscarini 
Membrane, filtrazione e processi di bioseparazione in 
ambito biomedicale - Prof.ssa Cristiana Boi
Statistica e controllo statistico della qualità - Prof. Michele 
Scagliarini
Gestione dei processi, project management e gestione dei 
team - Prof.ssa Elisa Mattarelli
Gli argomenti trattati nelle lezioni teoriche verranno approfonditi 
con attività pratiche di laboratorio mirate alla caratterizzazione 
delle proprietà dei biomateriali e alla modifica delle loro superfici.
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