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Bioingegneria
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§ Applicazione dei principi dell’ingegneria a 
problemi di interesse medico-biologico

§ Un bioingegnere è capace di descrivere e 
analizzare un processo biochimico, una cellula, 
un organo, una funzione fisiologica e di 
sviluppare dispositivi e strumenti per la 
diagnosi, la terapia, la riabilitazione, 
l’assistenza e la gestione di sistemi sanitari

§ Non un ingegnere elettronico o informatico 
‘specializzato’ in applicazioni biomediche, ma 
un ingegnere con una ‘cultura’ peculiare, al 
confine fra la tecnologia e la biologia 

§ Medicina e biologia non solo campo di 
applicazione ma anche fonte di ispirazione



Che cosa si studia



� Solida preparazione in 
matematica, fisica, 
chimica e nelle discipline 
dell’ingegneria 
dell’informazione

� Fondamenti 
dell’ingegneria 
biomedica..

� …completati da 
competenze negli ambiti 
della 
Ø medicina
Ø ingegneria industriale 

e civile 

area informazione
Laurea Triennale in Ingegneria Biomedica



Percorso formativo (tre anni)

ANALISI MATEMATICA

FISICA GENERALE

GEOMETRIA

CHIMICA

LINGUA INGLESE

FONDAMENTI DI INFORMATICA

FISIOLOGIA
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FISICA MATEMATICA

COMUNICAZIONI ELETTRICHE

ALGORITMI E PROGRAMMAZIONE 
ORIENTATA AGLI OGGETTI

TEORIA DEI CIRCUITI

TEORIA DEI SISTEMI

CAMPI ELETTROMAGNETICI

BIOELETTRONICA

PRIMO ANNO SECONDO ANNO
CONTROLLI AUTOMATICI

MECCANICA DEL CONTINUO

SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI

ELABORAZIONE DATI E SEGNALI BIOMEDICI 

ELETTRONICA E MISURE BIOMEDICHE

STRUMENTAZIONE BIOMEDICA

A SCELTA

A SCELTA

LABORATORIO A SCELTA

PROVA FINALE

TERZO ANNO

Al 

Matematica, fisica, chimica
(comune tutti i corsi di 
ingegneria) 

Ingegneria 
dell’informazione: 
computer, dati, segnali

Ingegneria biomedica

Ingegneria industriale e 
civile: solidi, fluidi

Medicina

Corsi a scelta:  FONDAMENTI DI INGEGNERIA CLINICA

STANDARD E BIOINGEGNERIA

GESTIONE AZIENDALE

FONDAMENTI DI BIOMECCANICA

RETI LOGICHE

TEORIA DELL’INFORMAZIONE E INFERENZA



Laurea Magistrale in Bioengineering
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• Completa il percorso formativo in ingegneria 
biomedica

• Il corso offre diversi percorsi formativi 
(curricula) organizzati in quattro semestri

• I primi due semestri sono orientati 
prevalentemente a rafforzare la formazione 
ingegneristica di primo livello integrandola con 
insegnamenti specialistici, specifici per ciascun 
percorso

• Il terzo semestre è prevalentemente dedicato a 
tematiche avanzate, specifiche per ogni 
percorso

• L’ultimo semestre è interamente dedicato alla 
tesi di laurea: 

• Il 40% sono svolte fuori università
• Il 25% sono svolte all’estero



Percorso formativo (nuovo, dal 2021-22)

Track 1: 
Neuroengineering

Track 2: 
Engineering

for personalised 
medicine

18 CFU

18 CFU

12 CFU

a scelta

18 CFU

12 CFU

a scelta

Master’s Thesis

25 CFU

Inglese B2

Laboratori

5 CFU

Insegnamenti 
comuni

18 CFU

18 CFU

12 CFU

a scelta

18 CFU

12 CFU

a scelta

Curriculum T1C1: 
Neurotechnologies

Curriculum T1C2: 
Rehabilitation and 

interactiion technologies

Curriculum T2C1: 
Materials and devices for 

personalized medicine

Curriculum T2C2: 
Information and 
communication 
technologies for 

personalized medicine



Track 1: Neuroengineering
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• Forma professionisti in grado di tradurre 
i progressi nelle neuroscienze nello 
sviluppo di tecnologie avanzate per lo 
studio del cervello e per la diagnosi, il 
trattamento e la prevenzione dei disturbi 
neurologici e cognitivi 

• Il cervello va studiato a più livelli, dai 
geni ai neuroni fino ai meccanismi 
cognitivi e di comportamento, con 
contributi da informatica, robotica, 
scienze cognitive e micro- e nano-
tecnologie

• Unico in Italia!
• Gli insegnamenti sono tenuti in 



Che cosa si studia?
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• T1C1: Neurotechnologies
Basi molecolari, cellulari e 
computazionali della dinamica di 
popolazioni di neuroni (tecniche 
sperimentali e di analisi e 
modellizzazione), anche mediante la 
costruzione di artefatti biomorfi o 
neuromorfi

• T1C2: Rehabilitation and Interaction
technologies
Utilizzo delle tecnologie 
dell’informazione per il miglioramento 
della qualità della vita di persone con 
disabilità neuro-motorie e cognitive



Track 2:
Engineering for Personalised Medicine
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Fornisce gli strumenti 
necessari a sviluppare 
terapie, dispositivi, 
servizi e processi 
innovativi a supporto 
della salute dell’uomo 
in un’ottica di 
medicina predittiva, 
preventiva, 
personalizzata e 
partecipativa



Che cosa si studia?
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T1C1: Materials and devices for 
personalized medicine
Applicazione dell’ingegneria delle cellule e 
dei tessuti e delle tecnologie dei materiali 
allo sviluppo di approcci diagnostici e 
terapeutici caratterizzati da 
personalizzazione del trattamento e 
precisione nella somministrazione

T1C2: Information and Communication 
Technologies for personalized medicine
Utilizzo delle tecnologie dell’informazione 
per la diagnostica, la terapia e la 
prevenzione con il coinvolgimento diretto 
del paziente nel percorso di cura 
(telemedicina, dispositivi indossabili) e il 
conseguente adattamento delle 
organizzazioni sanitarie



Una rete di laboratori
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Chimica e Materiali

Meccatronica

Riabilitazione e robotica

Neuroingegneria
Bionanotecnologie

Biologia cellulare



E dopo?



Fonte: Unioncamere, Laureati e Lavoro 2019



Che cosa fa un ingegnere biomedico?
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Industria (progettista, specialista di prodotto,…)
• materiali e dispositivi per la diagnosi, la cura e la 

riabilitazione
• servizi di digital health e telemedicina
• tecnologie simbiotiche uomo-macchina e sistemi 

neuro-artificiali basati su integrazione tra 
neurofisiologia e tecnologie dell’informazione 
(’neuroscience industry’)

Sanità (ingegnere clinico)
• utilizzo efficace ed efficiente delle tecnologie e 

delle informazioni biomediche in ospedali, 
laboratori clinici e sistemi sanitari (es. 
acquisizione, sicurezza, manutenzione, 
addestramento)

Ricerca (ingegnere-ricercatore)
• centri di ricerca biomedica in università e industria


