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OBIETTIVI FORMATIVI OBIETTIVI FORMATIVI 

GENERALIGENERALI
Il Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche si propone di formarIl Corso di Laurea in Biotecnologie Mediche si propone di formare degli operatori e degli operatori 
culturalmente preparati ad affrontare problematiche scientificheculturalmente preparati ad affrontare problematiche scientifiche, diagnostiche e , diagnostiche e 
terapeutiche nellterapeutiche nell’’ambito della salute umana.ambito della salute umana.

SPECIFICISPECIFICI
raggiungere elevati livelli di competenza nei seguenti campi delraggiungere elevati livelli di competenza nei seguenti campi della sanitla sanitàà umana: umana: 

--sperimentazione in campo biomedicosperimentazione in campo biomedico per la comprensione della patogenesi delle malattie per la comprensione della patogenesi delle malattie 
umane; umane; 
--diagnosticodiagnostico, attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare , attraverso la gestione delle tecnologie di analisi molecolare e delle tecnologie e delle tecnologie 
biomedichebiomediche applicate al campi bioapplicate al campi bio--medico medico legale, tossicologico, genetico e riproduttivo;medico medico legale, tossicologico, genetico e riproduttivo; 
--biobio--ingegneristicoingegneristico, con particolare riferimento all'uso di bio, con particolare riferimento all'uso di bio--materiali o organi e tessuti materiali o organi e tessuti 
ingegnerizzati;ingegnerizzati;
--terapeuticoterapeutico, con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione , con particolare riguardo allo sviluppo e alla sperimentazione di prodotti di prodotti 
farmacologici e di aspetti terapeutici innovativi sfruttando sisfarmacologici e di aspetti terapeutici innovativi sfruttando sistemi biotecnologici e approcci di temi biotecnologici e approcci di 
terapia cellulare applicabili alla Medicina Rigenerativa.terapia cellulare applicabili alla Medicina Rigenerativa.
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• Segreteria Didattica Specifica del Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche
Referente CdSM Biotecnologie Mediche e Webmaster: sig.ra Daniela Di Paola, via Santena 19, 

10126 Torino
Tel. +39 011-6705602 E-mail daniela.dipaola@unito.it

Responsabile del Servizio Didattica del Dipartimento di Scienze Mediche: sig.ra Marita Ferro, via 
Genova 3, 10100 Torino 

Tel. 011/6708464 E-mail: marita.ferro@unito.it,

• Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea a Ciclo Unico (PER ISCRIZIONI, IMMATRICOLAZIONI 
ecc)

Responsabile Dott.ssa Consolatrice Murtas
C.so Massimo d’Azeglio, 60 - 10126 Torino - E-mail: segrstu.chirurgia@unito.it

Tel. 011.6705695/ 5696/ 5697/ 5698/ 5699 - Fax 011.670.5678

http://biotecmed.campusnet.unito.it/do/home.pl
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