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L'ingegneria biomedica utilizza metodi e tecnologie ingegneristiche per comprendere le problematiche relative alle scienze
della vita. Gli ingegneri biomedici sono in grado di sviluppare nuove metodologie e dispositivi da utilizzare nella diagnosi e nel
trattamento delle malattie.

Il corso di laurea in Ingegneria biomedica fornisce una solida formazione per quanto riguarda le competenze di base
(matematica, fisica, chimica, informatica, statistica), le competenze medico-biologiche (istologia, anatomia, fisiologia) e altre
competenze ingegneristiche (biomeccanica, biofisica, biomateriali, imaging).

I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze professionali avanzate per svolgere il ruolo di progettisti di
dispositivi medici su misura, concorrendo ad attivit di ricerca e sviluppo per la loro realizzazione. I principali sbocchi
occupazionali previsti dal corso di laurea della classe, oltre quello di progettisti e realizzatori di Dispositivi Medici, include:
industrie del settore biomedico e farmaceutico produttrici e fornitrici di biomateriali ; apparecchiature per diagnosi, cura e
riabilitazione ; aziende ospedaliere pubbliche e private; societ di servizi per la gestione di sistemi digitali ad uso medico ed
odontoiatrico di telemedicina; laboratori di ricerca specializzati sui biomateriali. I campi di ricerca sui biomateriali a uso medico
ed odontoiatrico includono aspetti fisici, chimici e biologici, relazioni struttura-propriet, sintesi e caratterizzazione dei materiali
stessi oltre agli aspetti biomimetici e all'estetica. Le tecniche di ricerca impiegate per lo studio e la produzione di dispositivi
medici includono spettrometria analitica e descrittiva, microscopie elettroniche e analitiche, microscopie ottiche a scansione
laser, coltura cellulare, proteomica e trascrittomica , valutazione visiva umana, test meccanici, reologia, analisi termica
(comprese calorimetria e analisi termomeccanica) e diffrattometria a raggi X.
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Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Istituzione
del corso)

QUADRO A1.a

Il giorno 12 dicembre 2019 alle ore 19:00 presso l'Aula del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Geologia sono state
invitate, per esaminare la scheda di progettazione del CDS in Ingegneria Biomedica le seguenti parti sociali:
- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara,
- l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
- Confindustria Ch-Pe,
- Sindaco del Comune di Pescara,
- Sindaco del Comune di Chieti,
- Presidente della Provincia di Pescara,
- Presidente della Provincia di Chieti,
- Regione Abruzzo,
- Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Odontotecnici, in qualit di rappresentanti della categoria
Delle parti convocate sono intervenute:
- il Presidente del corso di laurea LM-24 presso l'Universit "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara
- il Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Universit "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara
- Socio Fondatore A.I.T.L.O. e A.N.T.L.O.
- fondatore di Oral Design
- Odontotecnici e Professori a.c. presso l'Universit "G. D'Annunzio" di Chieti e Pescara di Corsi di Perfezionamento in Protesi
Dentale

L'organizzazione del CDS in Ingegneria Biomedica stata accolta favorevolmente da tutti i presenti alla riunione.
Il laureato in Ingegneria Biomedica sosterr a pieno il ruolo di progettista e realizzatore di dispositivi medici su misura,
interfacciandosi e collaborando con i Medici e gli Odontoiatri, le industrie produttrici di materiali e strumentazioni finalizzate
alla terapia e riabilitazione medica ed odontoiatrica.
Al secondo incontro svoltosi a Chieti il 16 Dicembre 2019 sono stati invitati tutti gli studenti iscritti al corsi di Laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentale e Igiene Dentaria. Allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti frequentanti, alla
riunione hanno preso parte anche i Docenti che avrebbero svolto le lezioni in concomitanza dell'incontro.
I temi specifici riguardanti il nuovo CDS in Ingegneria Biomedica sono stati accolti tutti positivamente dagli studenti che hanno
proposto l'approfondimento di alcuni argomenti di ordine odontoiatrico all'interno dei corsi previsti.
Infine, gli studenti suggeriscono di associare alle attivit formative anche visite presso realt esterne all'universit che permettano
di aumentare le sinergie degli studenti in Ingegneria Biomedica in formazione con la futura attivit professionale.

In data 7 Febbraio 2020 sono stati interpellati telematicamente

- Presidente del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
Prof.ssa Raffaella Muraro
-Presidente del Corso di Laurea in Odontoiatria e PD
Prof Maurizio Piattelli.
- Direttore Dipartimento Neuroscienze ed Imaging (Dipartimento di Eccellenza di Ateneo), Prof. Vittorio Pizzella

Ai suddetti Presidenti si inviata la scheda di progettazione del corso di laurea in Ingegneria Biomedica - proposto dal
Dipartimento di Ingeo in collaborazione con il DSMOB - evidenziando che il nuovo corso di Laurea potrebbe presentare
aspetti strategici per l'Ateneo di Chieti e Pescara considerato che esistono centri di eccellenza quali CAST, ITAB e CNAT che
si avvalgono di nuove tecnologie biomedicali a matrice ingegneristica.
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Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali previsti per i
laureati

QUADRO A2.a

Consultazione con le organizzazioni rappresentative - a livello nazionale e
internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni (Consultazioni
successive)

QUADRO A1.b

I Presidenti interpellati telematicamente hanno espresso parere favorevole alla istituzione del nuovo corso di laurea in
Ingegneria Biomedica, auspicando una maggiore interazione tra le componenti mediche ed ingegneristiche presenti nel
territorio al fine di realizzare un polo medico ingegneristico di rilievo nel territorio Abruzzese.

Si prevede di rendere sistematiche e periodiche le consultazioni, coinvolgendo tutte le rappresentanze interessate sia per
disporre di un monitoraggio esterno sia per rimanere in linea con l'evoluzione del mercato del lavoro.

Ingegnere industriale junior

funzione in un contesto di lavoro:
Il laureato triennale in Ingegneria Biomedica pu svolgere attivit di:
- progettista ed esecutore di dispositivi medici su misura e la sua attivit professionale sar volta a:
- gestione delle fasi di scelta dei materiali pi idonei e sicuri per la costruzione dei dispositivi medici su misura;
- progettazione e realizzazione di dispositivi medici nel pieno rispetto dei protocolli operativi e secondo la prescrizione;
- identificazione e gestione dei rischi potenziali con azioni correttive;
- istituizione e aggiornamento di un sistema di sorveglianza post- commercializzazione;
- attuare un processo sistematico e programmato di valutazione e indagine clinica continuativa dei dispositivi prodotti per
verificare sicurezza, prestazioni e benefici clinici;

competenze associate alla funzione:
Il laureato in Ingegneria Biomedica :
- possiede competenze di base di ingegneria industriale
- possiede competenze di base per lo studio e lo sviluppo di biomateriali e materiali dentari;
- gestisce con competenze adeguate apparecchiature e sistemi digitali ad uso biomedico di tipo chairside;
- collabora allo sviluppo di dispositivi e strumentazioni per diagnosi, terapia e riabilitazione medica ed odontoiatrica.

sbocchi occupazionali:
La laurea in Ingegneria Biomedica pu permettere un proficuo inserimento nel mondo del lavoro :

-nell'ambito delle aziende pubbliche o private che sviluppano e fabbricano realizzano dispositivi medici su misura;
- nelle aziende pubbliche o private di servizi odontoiatrici che gestiscono sistemi digitali; nel settore commerciale dei
dispositivi medici su misura come mandatari ;
-nei laboratori di ricerca e sviluppo dei biomateriali pubblici o privati.
-Previo superamento dell'esame di stato, ed iscrizione al corrispondente albo degli ingegneri triennali, in accordo con la



Modalit di ammissioneQUADRO A3.b

Conoscenze richieste per l'accessoQUADRO A3.a

Il corso prepara alla professione di (codifiche ISTAT)QUADRO A2.b

vigente normativa, il laureato in Ingegneria Biomedica, come progettista e realizzatore di dispositivi medici su misura, si
profila come una figura di eccellenza, responsabile della gestione, della sicurezza, della qualit e del monitoraggio
post-produttivo dei dispositivi garantendo una maggiore qualit e sicurezza per i pazienti.
- Il laureato in Ingegneria Biomedica pu dedicarsi alla libera professione come progettista e realizzatore di dispositivi
medici su misura ad elevato pregio tecnologico, arbitrati tecnici, perizie di parte o in qualit di esperto del Tribunale, ecc.) e
accedere a concorsi presso enti pubblici (come ad esempio le varie ASL).

1.  
2.  

Tecnici meccanici - (3.1.3.1.0)
Tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica - (3.1.7.3.0)

Per essere ammessi al Corso di Laurea, occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o
di altro titolo acquisito all'estero, riconosciuto idoneo. Inoltre si richiedono: una buona conoscenza della lingua italiana,
capacit di ragionamento logico, conoscenza e capacit di utilizzare i principali risultati della matematica elementare e dei
fondamenti delle scienze sperimentali. L'adeguata preparazione iniziale verificata secondo le modalit descritte nel
Regolamento Didattico dei Corsi di Studio; in caso tale verifica non sia positiva, riscontrabile attraverso la valutazione dei
Test CISIA, vengono attribuiti specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare entro il primo anno di corso.

Il corso di studio ad accesso libero, quindi, non prevista una verifica selettiva che possa precludere l'immatricolazione al
corso di studio. invece prevista una verifica delle conoscenze iniziali dopo l'immatricolazione finalizzata ad individuare
eventuali lacune nella preparazione iniziale dello studente. La verifica delle conoscenze iniziali avviene tramite una prova
obbligatoria sulle nozioni di base di matematica, fisica e chimica fornite dalla scuola primaria e secondaria. Gli studenti che
ottengano esito negativo in tale prova avranno l'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) di integrare le loro conoscenze entro il
primo anno di corso, secondo le indicazioni dei docenti delle materie oggetto della prova, e di superare almeno due esami su
tali materie prima dell'inizio del secondo anno. Se non assolveranno tale obbligo, potranno iscriversi al secondo anno ma non
potranno sostenere esami del secondo anno prima dell'assolvimento degli OFA attribuiti. In ogni caso, in riferimento all'art. 28
del Regolamento Didattico di Ateneo, si precisa che gli eventuali OFA si riterranno assolti qualora lo studente acquisisca,
entro il primo anno di corso, almeno 18 CFU tra gli insegnamenti di base e/o caratterizzanti.
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Obiettivi formativi specifici del Corso e descrizione del percorso formativoQUADRO A4.a

Il Laureato in Ingegneria Biomedica svilupper la capacit di descrivere analiticamente, simulare e analizzare il comportamento
nel tempo dei biomateriali adottati nella fabbricazione dei dispositivi medici su misura;

- dovr possedere conoscenze di base sui biomateriali e sui materiali dentari con cui si fabbricano i dispositivi;
- dovr sviluppare conoscenze tecniche consolidate sulla strumentazione per la diagnosi, la terapia e la riabilitazione;
- dovr essere a conoscenza dell'organizzazione delle strutture sanitarie e delle problematiche connesse alla gestione ed uso
dei sistemi digitali.

Il Laureato in Ingegneria Biomedica non potr interagire direttamente con il paziente ma unicamente con i medici e gli
odontoiatri od altre figure sanitarie al fine di pervenire ad una corretta progettazione e realizzazione di dispositivi medici.

Il raggiungimento di questi obiettivi si esplica attraverso quattro aree di apprendimento:
1) formazione di base (Matematica, Chimica, Fisica Applicata, Probabilit e Statistica)
2) formazione interdisciplinare di base (biomeccanica, informatica e aspetti medico/biologici)
3) formazione di base in Ingegneria Industriale
4) formazione in Ingegneria Biomedica.

L'acquisizione di tali conoscenze verr verificata, a discrezione del docente, attraverso prove di profitto scritte e/o orali ovvero
con l'integrazione di esami pratici. Le verifiche di apprendimento sono volte a provare l'effettiva comprensione delle materie e
la capacit di risoluzione di problemi specifici.

Le conoscenze e capacit sono conseguite e verificate nelle seguenti attivit formative:

1) formazione di base

ANALISI MATEMATICA (12 CFU)
GEOMETRIA (6 CFU)
CHIMICA (12 CFU)
INFORMATICA (6 CFU)
FISICA (12 CFU)
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (6 CFU)

2) formazione interdisciplinare

ISTOLOGIA (6CFU)
ANATOMIA (6 CFU)
FISIOLOGIA (6CFU)
MECCANICA DEI SOLIDI (6 CFU)

3) formazione in Ingegneria Industriale

TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE (12 CFU)
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Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Sintesi

QUADRO A4.b.1

MECCANICA COMPUTAZIONALE (6 CFU)
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (6 CFU)
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI BIOMATERIALI (6 CFU)

4) formazione in Ingegneria Biomedica

BIOMECCANICA(9 CFU)
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA(12 CFU)
BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE(12 CFU)
MATERIALI DENTARI (6 CFU)
TECNOLOGIE PROTESICHE (6 CFU)

Oltre agli insegnamenti prima elencati lo studente in Ingegneria Biomedica dovr sostenere due esami a scelta (12 CFU). Si
prevede inoltre di approfondire la conoscenza della LINGUA INGLESE(6 CFU) e di svolgere il TIROCINIO FORMATIVO (6
CFU) presso imprese pubbliche o private in ambito biomedico.

Conoscenza e
capacità di
comprensione

Alla fine del percorso triennale di studi, il laureato in Ingegneria Biomedica avr nozioni generali di
analisi matematica, geometria, fisica, chimica, informatica, biomeccanica, biologia, anatomia e
fisiologia, e le basi ingegneristiche in settori scientifico disciplinari dell'Ingegneria Industriale
necessarie a sviluppare la capacit di comprendere le specificit tecniche e funzionali dei sistemi e
dei metodi che sono utilizzati per la prevenzione, la sicurezza, la diagnosi, la terapia e la
riabilitazione in campo biomedico ed odontoiatrico.

Nel percorso formativo gli studenti acquisiscono adeguate conoscenze e comprensione, in forma
scritta e orale, di almeno una lingua oltre l'italiano. Le conoscenze e capacit' di comprensioni
sopraelencate vengono acquisite dagli studenti attraverso la frequenza dei corsi teorici e pratici, lo
studio del materiale didattico indicato o fornito dai docenti, il confronto e il dialogo con i docenti.

La valutazione di tali conoscenze e delle capacit di comprensione, sar attuata tramite le seguenti
modalit di verifica: esami orali, scritti, prove pratiche simulate, prove pratiche di laboratorio,
relazioni scritte, Journal club.

Strumenti didattici: attivit d'aula, lezioni pratiche in laboratorio e/o in aule attrezzate, tirocinio,
lettura e interpretazione della letteratura internazionale.

 

Il laureato in Ingegneria Biomedica dovr essere in grado di:
- approfondire la conoscenza e la comprensione dei metodi matematici e statistici e dei fenomeni
fisici e chimici essenziali, con particolare attenzione alle applicazioni ingegneristiche nel settore
odontoiatrico e, in particolare, quello dei progettisti e realizzatori di dispositivi medici su misura;
- applicare le conoscenze della biomeccanica per la realizzazione di dispositivi medici per la



Conoscenza e comprensione, e Capacità di applicare conoscenza e
comprensione: Dettaglio

QUADRO A4.b.2

diagnosi e la riabilitazione motoria;
- applicare le conoscenze base di elettronica, informatica, digital design, meccanica, chimica,
fisica, per la fabbricazione di dispositivi medici su misura;
- applicare le conoscenze dei principi di funzionamento della strumentazione ad alta tecnologia
per la fabbricazione dei dispositivi medici;

In sintesi, al termine degli Studi lo studente dovr quindi possedere senso critico, capacit di analisi
dei problemi, essere in grado di individuare le relazioni fra le discipline acquisite e coglierne i nessi
reciproci.

Strumenti didattici: attivit d'aula, lezioni pratiche in laboratori e/o in aule attrezzate, tirocinio, lettura
e interpretazione della letteratura internazionale.
La valutazione di tali conoscenze e delle capacit di comprensione, sar attuata tramite le seguenti
modalit di verifica: esami teorico/pratici, presentazione orale e scritta di progetti, prove pratiche
simulate al computer, journal club.

Capacità di
applicare
conoscenza e
comprensione

FORMAZIONE DI BASE

Conoscenza e comprensione

Il laureato in grado di acquisire i concetti base di analisi matematica, algebra, geometria, chimica e fisica generale. Ha
implementato lo studio delle funzioni analitiche con i criteri della geometria applicata. Nella geometria matriciale ha
competenze per il suo impiego nelle discipline professionali. Nell'informatica applicata allo sviluppo di modelli numerici e
matematici di simulazione e controllo dei dispositivi medici utilizzati in campo odontoiatrico. Nella probabilit e statistica
matematica l'utilizzo degli strumenti statistici per la caratterizzazione dei dati sperimentali in ambio biomedico.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato sar capace di conoscere e comprendere:
- i concetti di base della chimica,
- i concetti base di analisi matematica,
- i concetti della fisica elementare,
- la geometria applicata,
- l'informatica dei sistemi.
- la probabilit e la statistica matematica
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere questi obiettivi prevedono attivit di esercitazione, di escursioni sul campo,
di applicazione di software dedicati alle varie discipline.

 Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANALISI MATEMATICA I  (modulo di ANALISI MATEMATICA) url
ANALISI MATEMATICA II  (modulo di ANALISI MATEMATICA) url
CHIMICA DEI MATERIALI  (modulo di CHIMICA) url
CHIMICA GENERALE  (modulo di CHIMICA) url
FISICA GENERALE I  (modulo di FISICA) url
FISICA GENERALE II  (modulo di FISICA) url
GEOMETRIA url
INFORMATICA url
PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA url
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FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE

Conoscenza e comprensione

Il laureato in grado di acquisire i concetti base di istologia,anatomia,fisiologia e meccanica dei solidi.Ha implementato lo
studio del corpo umano e il suo funzionamento nei suddetti corsi in particolare con riferimento alla derivazione
embriologica e alla conoscenza dell'anatomia della cavit orale.Inoltre svolger studi riguardanti la biocompatibilit legata alla
funzionalit dei bio materiali con riferimento alle metodologie proprie della meccanica dei solidi.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato sar capace di conoscere e comprendere:
- i concetti di istologia,
- i concetti di anatomia,
- i concetti di fisiologia,
- i concetti base e le metodologie proprie della meccanica dei solidi
Gli strumenti didattici utilizzati per raggiungere questi obiettivi sono a disposizioni nell Ateneo un 'aula didattica con 25
microscopi ottici e un'aula di microscopia elettronica contenenti i seguenti microscopi:
- microscopio elettronico a trasmissione , microscopio elettronico a scansione, microscopio elettronico a forza atomica,
microscopio con focale laser e microscopio multifotone.

 Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
ANATOMIA url
FISIOLOGIA url
ISTOLOGIA url
MECCANICA DEI SOLIDI url

FORMAZIONE IN INGEGNERIA INDUSTRIALE

Conoscenza e comprensione

Il laureato in grado di acquisire i concetti base di biomeccanica, meccanica computazionale, scienza e tecnologia dei
materiali, scienza e tecnologia dei biomateriali, tecnologie e sistemi di lavorazione.

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Il laureato sar capace di conoscere e comprendere:
- applicare le conoscenze della biomeccanica, della meccanica computazionale, della scienza e tecnologia dei materiali e
dei biomateriali delle tecnologie e sistemi di lavorazione per la fabbricazione di dispositivi medici su misura;

 Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOMECCANICA url
MECCANICA COMPUTAZIONALE url
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI BIOMATERIALI url
SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI url
TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE url
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Autonomia di giudizio
Abilità comunicative
Capacità di apprendimento

QUADRO A4.c

FORMAZIONE IN INGEGNERIA BIOMEDICA

Conoscenza e comprensione

Il laureato in Ingegneria Biomedica dovr essere in grado di:
- approfondire la conoscenza e la comprensione della bioingegneria elettronica ed informatica, della bioingegneria
industriale, dei materiali dentari e delle tecnologie protesiche per le applicazioni ingegneristiche nel settore medico ed
odontoiatrico e, in particolare, quello dei progettisti e realizzatori di dispositivi medici su misura;

Capacità di applicare conoscenza e comprensione

Le conoscenze e le capacit di comprensione sopraelencate sono conseguite attraverso la frequenza ai corsi teorici e
pratici, lo studio del materiale didattico indicato o fornito dai docenti, i tirocini, il confronto e il dialogo con i docenti.

 Le conoscenze e capacità sono conseguite e verificate nelle seguenti attività formative:
Visualizza Insegnamenti
Chiudi Insegnamenti
BIOINGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA url
BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE url
MATERIALI DENTARI url
PROVA FINALE url
TECNOLOGIE PROTESICHE url
TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE url

Autonomia di
giudizio

L'autonomia di giudizio sviluppata tramite la riflessione critica sui testi proposti per lo studio
individuale, le esercitazioni, i seminari organizzati, la preparazione di elaborati, soprattutto
nell'ambito di insegnamenti caratterizzanti e affini.

Lo sviluppo di capacit autonome di giudizio volte a identificare, formulare e risolvere problemi pi
specificatamente della tecnologia e delle scienze dei materiali dentari fa affidamento sugli
insegnamenti nei settori caratterizzanti il corso di Laurea in Ingegneria Biomedica. Sono inoltre
utili allo scopo, le previste attivit di stage e tirocinio e l'attivit assegnata dal docente relatore per la
preparazione della prova finale.

La verifica dell'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene tramite discussione degli aspetti
avanzati della disciplina durante gli esami scritti e/o orali e durante l'attivit assegnata in
preparazione della prova finale e del tirocinio.

 

Il laureato in Ingegneria Biomedica:
- sa redigere relazioni tecniche relative alle attivit svolte e sa interpretare relazioni tecniche scritte
da collaboratori, superiori, subalterni; - sa "leggere" (ed eventualmente "produrre/redigere")
norme interne aziendali e manuali tecnici;
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Modalit di svolgimento della prova finaleQUADRO A5.b

Caratteristiche della prova finaleQUADRO A5.a

- sa inserirsi proficuamente nel processo di progettazione ed effettua la fabbricazione di un
dispositivo medico su misura contribuendo ad individuare le soluzioni ottimali per la sua
realizzazione e fabbricazione;
- in grado di interagire con il personale qualificato e autorizzato dal diritto nazionale all'esercizio
della professione medica ed odontoiatrica per valutare le loro esigenze tecniche, strumentali ed
organizzative e per prospettare l'impiego dei biomateriali pi adeguati alle esigenze strutturali e
progettuali dei dispositivi medici su misura di particolare complessit ;
- in grado di collaborare in attivit di sperimentazione, ricerca e sviluppo negli ambiti industriale
medico , odontoiatrico e farmaceutico per i biomateriali ad uso clinico.

Le abilit comunicative scritte ed orali sono sviluppate in occasione delle prove d'esame, in cui il
docente dovr tenere conto anche di questi aspetti nella valutazione finale. In particolare, tali abilit
saranno essenziali in occasione dello svolgimento del tirocinio-stage e nelle attivit formative che
preludono alla scrittura dell'elaborato conclusivo. L'adeguata conoscenza di una lingua straniera
fornisce allo studente ulteriori capacit comunicative.

Abilità
comunicative

 

Capacità di
apprendimento

Il laureato in Ingegneria Biomedica in grado di seguire l'evoluzione delle conoscenze su strumenti
e metodi volti ad analizzare, quantificare, controllare, ottimizzare l'impatto delle tecnologie in
ambito odontoiatrico, nonch di svolgere approfondimenti mediante ricerca autonoma. , altres,
idoneo ad intraprendere, con un elevato grado di autonomia, studi di livello superiore.

Allo sviluppo delle capacit di apprendimento concorrono tutte le attivit formative del corso di studi:
lo studio individuale, la preparazione di progetti individuali e di gruppo, la ricerca bibliografica,
l'attivit svolta durante le esercitazioni e i laboratori, le attivit di apprendimento attraverso il
confronto con i tutor accademici e aziendali, nello svolgimento del tirocinio e nella preparazione
della prova finale.
La capacit di apprendimento valutata attraverso forme di verifica durante l'intero percorso
formativo.

Lo Studente ha la disponibilit di 3 crediti finalizzati alla preparazione della Tesi di Laurea presso strutture universitarie. Tale
attivit dello Studente viene definita "Internato di Laurea".
Lo Studente che intenda svolgere l'Internato di Laurea in una determinata disciplina deve presentare al titolare
dell'insegnamento una formale richiesta corredata del proprio curriculum (elenco degli esami sostenuti e voti conseguiti in
ciascuno di essi, elenco delle attivit opzionali seguite, stages in laboratori o cliniche o qualsiasi altra attivit compiuta ai fini
della formazione).
Il titolare dell'insegnamento, verificata la disponibilit di posti, accoglie la richiesta ed affida, eventualmente anche ad un
Tutore, la responsabilit del controllo e della certificazione delle attivit svolte dallo Studente stesso nella struttura.
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La prova finale consiste nella discussione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore e
di eventuali correlatori, davanti ad una commissione di sette-undici docenti
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3

Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a

Descrizione del percorso di formazione (Regolamento Didattico del Corso)QUADRO B1

Pdf inserito: visualizza

Link: https://www.apc.unich.it/node/6957

https://www.unich.it/node/17259

https://www.unich.it/node/17259

https://www.unich.it/node/17259

N. Settori
Anno
di
corso

Insegnamento Cognome Nome Ruolo Crediti Ore
Docente di
riferimento
per corso

1. MAT/05 Anno di
corso 1

ANALISI MATEMATICA I (modulo
 di ANALISI MATEMATICA) link

ANTONACCI
FLAVIA CV

RU 6 48

2. MAT/05
Anno di
corso 1

ANALISI MATEMATICA II 
(modulo di ANALISI

 MATEMATICA) link

DI BIASE
FAUSTO CV PA 6 48

Anno di GHINASSI

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni.



3. BIO/16 corso 1 ANATOMIA link BARBARA CV PA 6 48

4. CHIM/03 Anno di
corso 1

CHIMICA DEI MATERIALI 
 (modulo di CHIMICA) link

STORCHI
LORIANO CV

RU 6 48

5. CHIM/03 Anno di
corso 1

CHIMICA GENERALE (modulo di
 CHIMICA) link

COLETTI
CECILIA CV

PA 6 48

6. FIS/07 Anno di
corso 1

FISICA GENERALE I (modulo di
 FISICA) link

WISE RICHARD
GEOFFREY CV

PO 6 48

7. FIS/07 Anno di
corso 1

FISICA GENERALE II (modulo di
 FISICA) link

MARZETTI
LAURA CV

PA 6 48

8. MAT/03 Anno di
corso 1

GEOMETRIA link CELLINI PAOLA 
CV

PA 6 60

9. INF/01 Anno di
corso 1

INFORMATICA link MEO MARIA
CHIARA CV

PO 6 48

10. BIO/17 Anno di
corso 1

ISTOLOGIA link TRUBIANI
ORIANA CV

PO 6 48

11. ICAR/08 Anno di
corso 1

MECCANICA DEI SOLIDI link VASTA
MARCELLO CV

PO 6 48

12. ING-INF/06 Anno di
corso 2

BIOINGEGNERIA ELETTRONICA
ED INFORMATICA link

CAPOTOSTO
PAOLO CV

RD 12 96

13. ICAR/08
Anno di
corso 2 BIOMECCANICA link

DE BELLIS
MARIA LAURA 
CV

RD 9 72

14. BIO/09 Anno di
corso 2

FISIOLOGIA link 6 48

15. NN Anno di
corso 2

LINGUA INGLESE link 6 48

16. MAT/06 Anno di
corso 2

PROBABILITA' E STATISTICA
MATEMATICA link

DORIA SERENA 
CV

RU 6 48

17. ING-IND/22 Anno di
corso 2

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI
BIOMATERIALI link

6 48

18. ING-IND/22 Anno di
corso 2

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI
MATERIALI link

CAPASSO
ILARIA CV

RD 6 48

19. ING-IND/16 Anno di
corso 2

TECNOLOGIE E SISTEMI DI
LAVORAZIONE link

12 96

20. ING-IND/34 Anno di
corso 3

BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE 
link

12 96

21. MED/28 Anno di
corso 3

MATERIALI DENTARI link TRAINI TONINO 
CV

PA 6 48

22. ICAR/09 Anno di
corso 3

MECCANICA
COMPUTAZIONALE link

SPACONE
ENRICO CV

PO 6 48

23. MED/28 Anno di
corso 3

TECNOLOGIE PROTESICHE link 6 48



Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5

Orientamento in ingressoQUADRO B5

BibliotecheQUADRO B4

Sale StudioQUADRO B4

Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4

AuleQUADRO B4

Link inserito: https://www.unich.it/didattica/iscrizioni/aule

Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza

Link inserito: http://bibluda.unich.it
Pdf inserito: visualizza

Le attivit sono coordinate in modo centralizzato dal Comitato Orientamento e Disabilit in cui sono presenti i rappresentanti dei
dipartimenti e delle scuole dell'Ateneo "G. d'Annunzio". Per il Dipartimento INGEO il ruolo di coordinamento affidato al Prof.
Luigi Berardi.

Relativamente all'orientamento in ingresso saranno effettuate durante l'anno accademico delle visite presso le scuole; in
particolare, di comune accordo con i responsabili dell'orientamento in uscita delle medesime, verranno organizzati incontri per
illustrare l'offerta formativa e, nel caso di richiesta, lezioni introduttive che illustreranno i temi trattati nel percorso di studi.
Parallelamente agli incontri presso le scuole saranno organizzate, su coordinamento centrale dell'Ateneo, delle giornate di
incontro presso la sede universitaria di Viale Pindaro in cui sar illustrata l'offerta formativa.

In aggiunta previsto annualmente un Openday dove le informazioni sui corsi vengono arricchite con la presentazione delle
attivit di ricerca dei singoli docenti.
Link inserito: https://www.ingeo.unich.it/orientamento
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Assistenza e accordi per la mobilit internazionale degli studentiQUADRO B5

Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e
stage)

QUADRO B5

E' a disposizione dell'utenza esterna un servizio di segreteria tecnico-scientifica e organizzativa presso il Dipartimento di
Ingegneria e Geologia (polo Pindaro).

Relativamente al tutorato in itinere, esso viene attualmente svolto dai singoli docenti, che si prevede di affiancare con tutor
accademici selezionati tra gli studenti meritevoli mediante appositi bandi annualmente previsti dall'ateneo. La scelta dei corsi
in cui attivare tali figure tiene conto sia della richiesta dei singoli docenti, sia delle informazioni di numerosit dei frequentanti,
sia di indicazioni raccolte dai rappresentanti degli studenti.
Link inserito: https://www.ingeo.unich.it/orientamento

Il CdS ha in progetto di stipulare convenzioni con studi privati e/o enti pubblici al fine di poter attivare tirocini obbligatori per
permettere agli studenti di avviare collaborazioni propedeutiche all'avvio al lavoro.
L'attivit di tirocinio finalizzata a far acquisire allo studente esperienze di pratica professionale e procedure amministrative. Il
periodo di tirocinio si svolger presso strutture pubbliche o private preventivamente convenzionate con il Dipartimento. Prima
dell'inizio dell'attivit di tirocinio dovr essere definito il "Progetto formativo" che sar concordato con il tutor accademico e
controfirmato dal tutor della struttura pubblica/privata.
Al termine del periodo di tirocinio lo studente dovr predisporre una "Relazione riassuntiva" dell'esperienza svolta da
sottoporre al Presidente del Corso di Laurea; tale relazione dovr essere firmata dallo studente e controfirmata dal tutor
accademico e dal tutor della struttura pubblica/privata.

Link inserito:  https://www.unich.it/didattica/erasmus
Nessun Ateneo

 In questo campo devono essere inserite tutte le convenzioni per la mobilità internazionale degli studenti attivate con
Atenei stranieri, con l'eccezione delle convenzioni che regolamentano la struttura di corsi interateneo; queste ultime devono
invece essere inserite nel campo apposito "Corsi interateneo".

Per ciascun Ateneo straniero convenzionato, occorre inserire la convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la mobilità
degli studenti, e indicare se per gli studenti che seguono il relativo percorso di mobilità sia previsto il rilascio di un titolo
doppio o multiplo. In caso non sia previsto il rilascio di un titolo doppio o multiplo con l'Ateneo straniero (per esempio, nel
caso di convenzioni per la mobilità Erasmus) come titolo occorre indicare "Solo italiano" per segnalare che gli studenti che
seguono il percorso di mobilità conseguiranno solo il normale titolo rilasciato dall'ateneo di origine.

I corsi di studio che rilasciano un titolo doppio o multiplo con un Ateneo straniero risultano essere internazionali ai sensi del
DM 1059/13.
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Opinioni dei laureatiQUADRO B7

Opinioni studentiQUADRO B6

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5

Per l'accompagnamento al lavoro il CdS organizzer incontri con professionisti e ricercatori nazionali ed internazionali che
informeranno gli studenti, nell'ambito di giornate organizzate anche con gli Ordini professionali, delle novit avanzate ed
innovative nel campo dell'ingegneria biomedica.
Link inserito: https://orientamento.unich.it/
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Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o
extra-curriculare

QUADRO C3

Efficacia EsternaQUADRO C2

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1



Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso diQUADRO D6

Progettazione del CdSQUADRO D5

Riesame annualeQUADRO D4

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3

Organizzazione e responsabilit della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2

Struttura organizzativa e responsabilit a livello di AteneoQUADRO D1

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqa

Link inserito: http://www.unich.it/go/aqcds
Pdf inserito: visualizza

Pdf inserito: visualizza
Descrizione Pdf: Documento di Progettazione del CdS
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Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Universit degli Studi "G. d'Annunzio" CHIETI-PESCARA

Nome del corso in italiano
Ingegneria Biomedica

Nome del corso in inglese
Biomedical Engineering

Classe
L-9 - Ingegneria industriale

Lingua in cui si tiene il corso
italiano

Eventuale indirizzo internet del corso di laurea
 

Tasse

Modalità di svolgimento
a. Corso di studio convenzionale

Corsi interateneo 

 Questo campo dev'essere compilato solo per corsi di studi interateneo,

Un corso si dice "interateneo" quando gli Atenei partecipanti stipulano una convenzione finalizzata a disciplinare direttamente
gli obiettivi e le attività formative di un unico corso di studio, che viene attivato congiuntamente dagli Atenei coinvolti, con uno
degli Atenei che (anche a turno) segue la gestione amministrativa del corso. Gli Atenei coinvolti si accordano altresì sulla
parte degli insegnamenti che viene attivata da ciascuno; e dev'essere previsto il rilascio a tutti gli studenti iscritti di un titolo di
studio congiunto (anche attraverso la predisposizione di una doppia pergamena - doppio titolo).

Un corso interateneo può coinvolgere solo atenei italiani, oppure atenei italiani e atenei stranieri. In questo ultimo caso il
corso di studi risulta essere internazionale ai sensi del DM 1059/13.

Corsi di studio erogati integralmente da un Ateneo italiano, anche in presenza di convenzioni con uno o più Atenei stranieri
che, disciplinando essenzialmente programmi di mobilità internazionale degli studenti (generalmente in regime di scambio),
prevedono il rilascio agli studenti interessati anche di un titolo di studio rilasciato da Atenei stranieri, non sono corsi
interateneo. In questo caso le relative convenzioni non devono essere inserite qui ma nel campo "Assistenza e accordi per la
mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5 della scheda SUA-CdS.



Non sono presenti atenei in convenzione

Per i corsi interateneo, in questo campo devono essere indicati quali sono gli Atenei coinvolti, ed essere inserita la
convenzione che regolamenta, fra le altre cose, la suddivisione delle attività formative del corso fra di essi.

Qualsiasi intervento su questo campo si configura come modifica di ordinamento. In caso nella scheda SUA-CdS dell'A.A.
14-15 siano state inserite in questo campo delle convenzioni non relative a corsi interateneo, tali convenzioni devono essere
spostate nel campo "Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studenti" del quadro B5. In caso non venga
effettuata alcuna altra modifica all'ordinamento, è sufficiente indicare nel campo "Comunicazioni dell'Ateneo al CUN"
l'informazione che questo spostamento è l'unica modifica di ordinamento effettuata quest'anno per assicurare l'approvazione
automatica dell'ordinamento da parte del CUN.

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS VASTA Marcello

Organo Collegiale di gestione del corso di studio

Struttura didattica di riferimento Ingegneria e geologia

Docenti di Riferimento 

N. COGNOME NOME SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD Incarico didattico

1. CAPOTOSTO Paolo ING-INF/06 RD 1 Caratterizzante
1. BIOINGEGNERIA
ELETTRONICA ED
INFORMATICA

2. COLETTI Cecilia CHIM/03 PA .5 Base 1. CHIMICA GENERALE

3. CAPASSO Ilaria ING-IND/22 RD 1 Caratterizzante 1. SCIENZA E TECNOLOGIA
DEI MATERIALI

4. DE BELLIS Maria Laura ICAR/08 RD 1 Caratterizzante 1. BIOMECCANICA

5. MARZETTI Laura FIS/07 PA 1 Base 1. FISICA GENERALE II

6. SPACONE Enrico ICAR/09 PO .5 Affine 1. MECCANICA
COMPUTAZIONALE

7. TRAINI Tonino MED/28 PA 1 Affine 1. MATERIALI DENTARI

8. TRUBIANI Oriana BIO/17 PO 1 Affine 1. ISTOLOGIA

 Modifica i docenti di riferimento aggiornati al 2021
 schema piano di raggiungimento (aggiornato 13/02/2020)Template

 Upload piano di raggiungimento

 Aggiorna i docenti di riferimento



 requisito di docenza (incarico didattico) verificato con successo!

 requisito di docenza (numero e tipologia) verificato con successo!

9. VASTA Marcello ICAR/08 PA 1 Caratterizzante 1. MECCANICA DEI SOLIDI

10. WISE Richard
Geoffrey

FIS/07 PO 1 Base 1. FISICA GENERALE I

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO

Rappresentanti degli studenti non indicati

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME

Nessun nominativo attualmente inserito

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL TIPO

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No

Sedi del Corso 



Sede del corso:Viale Pindaro, 42 - 65127 - PESCARA

Data di inizio dell'attività didattica 05/11/2020

Studenti previsti 100

 Allegato A - requisiti di docenzaDM 6/2019

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso L460^2020

Massimo numero di crediti riconoscibili   DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011

Numero del gruppo di affinità 1

Date delibere di riferimento 

Data di approvazione della struttura didattica 19/12/2019

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 20/01/2020

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi,
professioni

12/12/2019

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 16/01/2020

Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento 

 La relazione completa del NdV necessaria per la procedura di accreditamento dei corsi di studio deve essere inserita
nell'apposito spazio all'interno della scheda SUA-CdS denominato "Relazione Nucleo di Valutazione per accreditamento"
entro la scadenza del 21 febbraio 2020 . La relazione del Nucleo può essere redattaSOLO per i corsi di nuova istituzione
seguendo i criteri valutativi, di seguito riepilogati, dettagliati nelle linee guida ANVUR per l'accreditamento iniziale dei Corsi di
Studio di nuova attivazione, consultabili sul sito dell'ANVUR
Linee guida ANVUR

1. Motivazioni per la progettazione/attivazione del CdS
2. Analisi della domanda di formazione
3. Analisi dei profili di competenza e dei risultati di apprendimento attesi
4. L'esperienza dello studente (Analisi delle modalità che verranno adottate per garantire che l'andamento delle attività
formative e dei risultati del CdS sia coerente con gli obbiettivi e sia gestito correttamente rispetto a criteri di qualità con un
forte impegno alla collegialità da parte del corpo docente)
5. Risorse previste
6. Assicurazione della Qualità



Giudizio di sintesi
La progettazione del CdS, seppur avvenuta con tempistiche strette, sufficientemente adeguata e convincente e il CdS
proposto si caratterizza per unimpostazione orientata verso gli aspetti odontoiatrici, innovativo e unico a livello nazionale.
Le motivazioni per lattivazione del CdS appaiono convincenti e il CdS proposto si caratterizza per unimpostazione orientata
verso gli aspetti odontoiatrici, innovativo e unico a livello nazionale..
I profili culturali e professionali emergono chiaramente dagli obiettivi formativi coerenti con quelli qualificanti della classe, e da
uno studio di settore e una serie di consultazioni sufficientemente estesa, sebbene svolte a ridosso delle scadenze
ministeriali e principalmente focalizzate nel campo odontoiatrico.
Le funzioni e le competenze sono coerenti con i risultati di apprendime nto e con gli obiettivi delle attivit formative. I requisiti
per laccesso e le modalit di verifica sono adeguatamente definite. Il corso non prevede un test di ammissione ma una prova
ma prevista una verifica delle conoscenze iniziali dopo l'immatricolazione finalizzata ad individuare eventuali lacune nella
preparazione iniziale dello studente ai fini dellattribuzione di OFA. La dotazione di risorse strutturali e di docenza appare
adeguata. Il monitoraggio del CdS coerente con il sistema AQ dell'Ateneo.
Link inserito: https://nucleo.unich.it/sites/st19/files/parere_nuove_attivazioni_2020-21_finale.pdf

Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 

Il giorno 16 del mese di gennaio 2020 alle ore 11:30 si riunisce in modalit telematica il Comitato
di Coordinamento Regionale delle Universit Abruzzesi, per discutere e deliberare il seguente
ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Proposta attivazione nuovi corsi di studio:

Presiede la seduta il Magnifico Rettore dell'Universit "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara Prof. Sergio Caputi.

Sono presenti:
a) il Magnifico Rettore dell'Universit "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara Prof. Sergio Caputi;
b) Rettore dell'Universit degli Studi dell'Aquila Prof.Edoardo Alesse;
c) il Magnifico Rettore Universit degli Studi di Teramo Prof. Dino Mastrocola;
d) il Magnifico Rettore del Gran Sasso Science Institute Prof. Eugenio Coccia;
e) per il Presidente della Giunta Regione Abruzzo Marco Marsilio il delegato dott. Claudio Di Giampietro;
f) il signor Giuseppe Argentino studente dell'Universit degli Studi di Chieti-Pescara;
g) la signora Sofia Cappannari studente dell'Universit degli Studi de L'Aquila.

Sono assenti
- il Signor Gianmarco Piovan studente dell'Universit degli Studi di Teramo
Alle ore 12:00 il Prof. Sergio Caputi dichiara aperta la seduta.

I presenti concordano di fornire una rapida descrizione delle proposte prima di passare alla discussione del punto all'ordine
del giorno.

Il Corso di Laurea in Tecnologie Odontotecniche (classe Ing-Ind L09) diventa fondamentale nello scenario della nuova pratica
odontotecnica che prevede l'utilizzo dei sistemi digitali (scanner,fresatori, stampanti 3D, ecc), considerando inoltre che
assumono sempre pi importanza la qualit ela personalizzazione dei prodotti e che le attuali ricerche sui biomateriali
comprendono aspetti fisici,chimici e biologici di materiali ceramici, metallici, polimerici e compositi. Inoltre, studi recenti hanno
valutato i meccanismi di rafforzamento della ceramica dentale e lo sviluppo di nuovi materiali ceramici, la metallurgia e le
relazioni struttura-propriet per le leghe, la sintesi e la caratterizzazione di materiali polimerici, l'estetica dei materiali dentali
protesici e naturali, la formulazione di materiali protesici diretti per compositi dentali basati su prestazioni cliniche ottimali e
interazioni di fibroblasti e cellule epiteliali con materiali dentali. Le tecniche di ricerca impiegate hanno incluso la spettrometria



analitica e descrittiva, la microscopia elettronica analitica, le colture cellulari, la valutazione visiva umana, i test meccanici, la
reologia, l'analisi termica (comprese calorimetria e analisi termomeccanica) e diffrattometria a raggi X.
E' da prendere in considerazione che nella comunit europea (Grecia) esiste gi il corso di dentalbioengineering ed anche negli
USA sono attivi corsi simili. I laureati della classe saranno in possesso di conoscenze professionali avanzate per svolgere il
ruolo di progettisti di dispositivi medici su misura, concorrendo ad attivit di ricerca, sviluppo e realizzazione di nuovi dispositivi
medici e materiali per la loro realizzazione. I principali sbocchi occupazionali previsti dal CDS della classe, oltre a quello dei
progettisti e realizzatori di dispositivi medici, include: industrie settore biomedico e farmaceutico produttrici e fornitrici di
materiali dentari e biomateriali, apparecchiature per diagnosi cura e riabilitazione del cavo orale; societ di
servizi per la gestione di sistemi digitali ad uso odontoiatrico tipo CAD/CAM di telemedicina, laboratori di ricerca specializzati
su materiali odontoiatrici.

Viene messa ai voti la proposta di attivazione del CDS in TECNOLOGIE ODONTOTECNICHE (L9).
- OMISSIS -
Si approva a maggioranza degli aventi diritto.
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coorte CUIN insegnamento
settori
insegnamento

docente
settore
docente

ore di
didattica
assistita

1 2020 532002660

ANALISI MATEMATICA
I
(modulo di ANALISI
MATEMATICA)
semestrale

MAT/05
Flavia ANTONACCI
Ricercatore confermato

MAT/05 48

2 2020 532002661

ANALISI MATEMATICA
II
(modulo di ANALISI
MATEMATICA)
semestrale

MAT/05
Fausto DI BIASE
Professore Associato
confermato

MAT/05 48

3 2020 532002662
ANATOMIA
semestrale

BIO/16
Barbara GHINASSI
Professore Associato
(L. 240/10)

BIO/16 48

4 2020 532002664

CHIMICA DEI
MATERIALI
(modulo di CHIMICA)
semestrale

CHIM/03 Loriano STORCHI
Ricercatore confermato

CHIM/03 48

5 2020 532002665
CHIMICA GENERALE
(modulo di CHIMICA)
semestrale

CHIM/03

Docente di
riferimento (peso .5)
Cecilia COLETTI
Professore Associato
confermato

CHIM/03 48

6 2020 532002668
FISICA GENERALE I
(modulo di FISICA)
semestrale

FIS/07

Docente di
riferimento
Richard Geoffrey WISE
Professore Ordinario

FIS/07 48

7 2020 532002667
FISICA GENERALE II
(modulo di FISICA)
semestrale

FIS/07

Docente di
riferimento
Laura MARZETTI
Professore Associato
(L. 240/10)

FIS/07 48

8 2020 532002669
GEOMETRIA
semestrale

MAT/03
Paola CELLINI
Professore Associato
confermato

MAT/02 60

9 2020 532002670
INFORMATICA
semestrale

INF/01
Maria Chiara MEO
Professore Ordinario

INF/01 48

10 2020 532002671
ISTOLOGIA
semestrale

BIO/17

Docente di
riferimento
Oriana TRUBIANI
Professore Ordinario
(L. 240/10)

BIO/17 48

11 2020 532002692
MECCANICA DEI
SOLIDI ICAR/08

Docente di
riferimento
Marcello VASTA ICAR/08 48

Offerta didattica erogata 



semestrale Professore Ordinario
(L. 240/10)

ore totali 540



Offerta didattica programmata 

Attività di
base

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Matematica,
informatica
e statistica

30 30 24 -
36

Fisica e
chimica

24 24 24 -
24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 48 (minimo da D.M. 36)  

Totale attività di Base 54 48 -
60

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica

CHIMICA DEI MATERIALI (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

CHIMICA GENERALE (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina)

FISICA GENERALE II (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

FISICA GENERALE I (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

INF/01 Informatica

INFORMATICA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MAT/03 Geometria

GEOMETRIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MAT/05 Analisi matematica

ANALISI MATEMATICA I (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ANALISI MATEMATICA II (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

MAT/06 Probabilita' e statistica matematica

PROBABILITA' E STATISTICA MATEMATICA (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl



Attività
caratterizzanti

settore
CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Ingegneria
biomedica

24 24 24 -
24

Ingegneria dei
materiali

27 27 24 -
27

Ingegneria
meccanica 12 12

6 -
12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 54 (minimo da D.M. 45)  

Totale attività caratterizzanti 63 54 -
63

ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione

TECNOLOGIE E SISTEMI DI LAVORAZIONE (2 anno) - 12 CFU -
semestrale - obbl

ICAR/08 Scienza delle costruzioni

MECCANICA DEI SOLIDI (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIOMECCANICA (2 anno) - 9 CFU - semestrale - obbl

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI BIOMATERIALI (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI (2 anno) - 6 CFU -
semestrale - obbl

ING-IND/34 Bioingegneria industriale

BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE (3 anno) - 12 CFU - semestrale -
obbl

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica

BIOINGEGNERIA ELETTRONICA ED INFORMATICA (2 anno) - 12
CFU - semestrale - obbl



Attività
affini

settore CFU
Ins

CFU
Off

CFU
Rad

Attivit
formative
affini o
integrative

36 36

24 -
36
min
18

Totale attività Affini 36 24 -
36

MED/28 Malattie odontostomatologiche

MATERIALI DENTARI (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

TECNOLOGIE PROTESICHE (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

ICAR/09 Tecnica delle costruzioni

MECCANICA COMPUTAZIONALE (3 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/17 Istologia

ISTOLOGIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/16 Anatomia umana

ANATOMIA (1 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

BIO/09 Fisiologia

FISIOLOGIA (2 anno) - 6 CFU - semestrale - obbl

Altre attività CFU
CFU
Rad

A scelta dello studente 12 12 -
12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma
5, lettera c)

Per la prova finale 3 3 - 3

Per la conoscenza di almeno una lingua straniera 6 6 - 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche -   -  

Abilit informatiche e telematiche -   -  

Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 6



CFU totali per il conseguimento del titolo 180

CFU totali inseriti 180 153 - 186

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo
del lavoro

-   -  

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali -   -  

Totale Altre Attività 27 27 -
27



Raggruppamento settori 

per modificare il raggruppamento dei settori

Attività di base 

Totale Attività di Base 48 - 60

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Matematica, informatica e
statistica

INF/01 Informatica
MAT/03 Geometria
MAT/05 Analisi matematica
MAT/06 Probabilita' e statistica matematica
MAT/07 Fisica matematica
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica

24 36

Fisica e chimica

CHIM/03 Chimica generale ed inorganica
24 24

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 36: 48  

-
[12][12]

FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali,
biologia e medicina)

-

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore
CFU minimo da D.M. per

l'ambitomin max

Ingegneria biomedica ING-IND/34 Bioingegneria industriale
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica

24 24

Ingegneria dei
ICAR/08 Scienza delle costruzioni
ING-IND/21 Metallurgia 24 27 -

-



Totale Attività Caratterizzanti 54 - 63

materiali ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

Ingegneria meccanica
ING-IND/15 Disegno e metodi dell'ingegneria
industriale
ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione

6 12

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: 54  

-

Attività affini 

Totale Attività Affini 24 - 36

ambito disciplinare settore
CFU

minimo da D.M. per l'ambito
min max

Attivit formative affini o integrative

BIO/09 - Fisiologia
BIO/16 - Anatomia umana
BIO/17 - Istologia
ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni
MED/28 - Malattie odontostomatologiche

24 36

 

18

Altre attività 

ambito disciplinare
CFU
min

CFU
max

A scelta dello studente 12 12

Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10,
comma 5, lettera c)

Per la prova finale 3 3

Per la conoscenza di almeno una lingua
straniera

6 6

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c -

Ulteriori attività formative
(art. 10, comma 5, lettera d)

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Abilit informatiche e telematiche - -

Tirocini formativi e di orientamento 6 6

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro

- -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  



Totale Altre Attività 27 - 27

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 180

Range CFU totali del corso 153 - 186

Crediti riservati in base al DM 987 art.8 12 - 12

Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Motivi dell'istituzione di pi corsi nella classe 

Note relative alle attivit di base 

La presenza del settore FIS/07 tra le attivit di base dovuto alla circostanza che
- come da declaratoria del SSD - le competenze del settore riguardano lo studio e lo sviluppo di
metodologie fisiche (teoriche e sperimentali) necessarie sia alla descrizione e alla comprensione della materia
vivente nel contesto ambientale, biologico e medico, sia allo sviluppo e all'utilizzo della strumentazione
necessaria al controllo e alla rivelazione di fenomeni fisici nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura. Le
competenze di questo settore riguardano anche la biofisica e la diagnostica
biomedica.



Note relative alle altre attivit 

Motivazioni dell'inserimento nelle attivit affini di settori previsti dalla classe
o Note attivit affini

 

Note relative alle attivit caratterizzanti 


