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Art. 1 - Denominazione del Corso di Laurea. 

Presso l’Università degli Studi di Cagliari è attivo il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica. Il Corso è interfacoltà tra 

la Facoltà di Ingegneria e quella di Medicina e Chirurgia. Il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica appartiene alla 

Classe L-8 Ingegneria dell’Informazione e alla Classe L-9 Ingegneria Industriale  ai sensi del DM 22/10/2004 n. 270. 

La  durata normale del Corso di Laurea è di 3 anni accademici ed il numero di crediti necessari per il conseguimento del 

titolo è pari a 180. 

Il Corso è organizzato in due curricula: Industriale e Informazione, il primo è obbligatorio per gli studenti che intendono 

conseguire il titolo in classe L-9, il secondo è obbligatorio per gli studenti che intendono conseguire il titolo in classe L-

8.  

Art. 2 - Obiettivi formativi e risultati dell’apprendimento attesi. 

L'Ingegneria Biomedica costituisce un settore della Scienza e della Tecnologia a carattere interdisciplinare nei riguardi 

sia dell'Ingegneria che della Medicina e della Biologia. Il profilo culturale dell'Ingegnere Biomedico (nella definizione 

sia della IEEE-Engineering in Medicine and Biology Society, che del Gruppo Nazionale di Bioingegneria) si basa sulla 

conoscenza delle metodologie e delle tecnologie proprie dell'Ingegneria, per la risoluzione di problemi che interessano 

la biologia e la medicina, per sostenere la competitività dell'industria manifatturiera del settore e per favorire una 

gestione sicura, corretta ed economica della tecnologia biomedica negli enti di servizio. Riguardo ai 

contenuti, il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica si propone di fornire una preparazione interdisciplinare 

strettamente collegata da un lato al settore dell'ingegneria dell'informazione e industriale e dall'altro al settore medico-

biologico che costituisce il naturale campo di applicazione. Tale formazione richiede, accanto agli insegnamenti di base, 

insegnamenti a spettro sufficientemente esteso per poter soddisfare le esigenze interdisciplinari nelle quali opera 

l'Ingegnere Biomedico. L'obiettivo del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica è pertanto quello di formare ingegneri 

in grado di operare nel settore industriale, con particolare riferimento al comparto biomedicale, in attività di 

progettazione e di produzione di dispositivi, strumenti e sistemi medicali, e nell'ambito delle strutture pubbliche e 

private nella gestione delle apparecchiature biomediche e nella soluzione di problemi metodologici e tecnologici, 

nell'erogazione dei servizi sanitari. L'ingegnere biomedico è in grado di operare sia in strutture ospedaliere, sia presso 

industrie, università e centri di ricerca. Gli studi sono pertanto orientati alla formazione di figure professionali in 

possesso di una cultura tecnica di base, su cui costruire eventuali successive conoscenze specialistiche, capaci di 

inserirsi e orientarsi con facilità nel mondo del lavoro. 

Per ottenere questi obiettivi il Corso triennale interfacolta` e interclasse è organizzato in due curriculum: Industriale e 

dell'Informazione collegati alle due Classi di Laurea in cui e` possibile conseguire il titolo: il primo e` il curriculum che 

devono seguire gli studenti che intendono conseguire il titolo nella classe L9 - Ingegneria Industriale, il secondo e` il 

curriculum che devono seguire gli studenti che intendono conseguire il titolo nella classe L8 – Ingegneria 

dell'Informazione. Il carattere di corso interfacolta` e` ben evidenziato dalla rilevante offerta di Corsi dell'area Medico 

Biologica e dai contenuti formativi di taglio interdisciplinare. Le attivita` di base sono condivise con i Corsi di Laurea 

delle stesse classi e coprono i corsi della Matematica, della Fisica, della Chimica, e dell'Informatica di base. Il secondo 

anno e` comune per tutti gli studenti e riguarda le materie caratterizzanti tipiche dei percorsi dell'Ingegneria Meccanica, 

Chimica, Elettronica e Informatica (gli ambiti attivati), le nozioni di base della medicina pre-clinica e biologica e i 

concetti preliminari sulla Strumentazione elettromedicale. Il terzo anno ha una connotazione  bioingegneristica a cui si 

aggiunge a seconda del Curriculum un approfondimento dei temi dell'ingegneria Meccanica, Chimica ed Elettrica per il 

Curriculum Industriale, un approfondimento delle applicazioni della Bioingegneria Elettronica ed Informatica per il 

Curriculum Informazione. Parte fondamentale per la comprensione del dominio applicativo e professionale e` il corso 

obbligatorio sulla medicina clinica e patologica impartito al terzo anno. Completano l'attivita` formativa una serie di 

Corsi, Laboratori e altre attivita` espressamente attivate per le esigenze del Corso di Laurea e riferibili alle attivita` delle 

Facolta` di Ingegneria e Medicina. Attraverso la selezione dei Corsi a scelta, tirocini, altre attivita` lo studente potra` 

progettare un percorso formativo rispondente alle sue motivazioni culturali e alle sue aspettative professionali. 

Art. 3  Profilo professionale e sbocchi occupazionali del laureato. 

Per tradizione la laurea triennale e` per la maggioranza degli studenti un primo passo verso la laurea magistrale. Sono in 

via di finalizzazione accordi con altre Universita` italiane per garantire una transizione alla laurea magistrale (non 

disponibile presso la nostra Universita`) senza debiti o perlomeno un bilancio nullo tra debiti e crediti. Per la definizione 

delle richieste del mondo del lavoro sono state individuate come parti interessate le aziende sanitarie pubbliche, le 

strutture sanitarie private, il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, le societa' ed industrie di progettazione, 

produzione e commercializzazione di biomateriali, dispositivi, apparecchiature e sistemi medicali, relativamente al 

mondo della formazione superiore e del lavoro, i Consigli di Laurea Magistrale, la conferenza dei Rettori e dei Presidi 



nonche' il Gruppo Nazionale di Bioingegneria, l'Ordine degli Ingegneri, gli Istituti di Formazione Post-Laurea. Inoltre le 

esigenze formative tengono anche in considerazione gli studi di settore e i piani regionali di sviluppo. Gli ambiti 

professionali tipici dei laureati in Ingegneria biomedica sono in rapido divenire. Nei prossimi decenni si assisterà ad una 

fase di tumultuoso sviluppo in cui l'intreccio tra attività produttive e la salute dell'uomo diventerà sempre più centrale 

nell'organizzazione sociale e quindi nel mondo industriale e nei servizi. Ai laureati in ingegneria biomedica, per le loro 

competenze di confine tra tecnologia e biologia si rivolgeranno interlocutori di varia natura (nella sanità, nell'industria, 

nei servizi ecc.) che si troveranno a dover quantificare, controllare, ottimizzare l'impatto delle tecnologie sui fenomeni 

biologici e sull'uomo. In particolare, i principali sbocchi occupazionali dei laureati in ingegneria biomedica sono: i 

servizi di ingegneria biomedica e di tecnologie biomediche nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nel mondo dello 

sport, dell'esercizio fisico e dell'intrattenimento; le industrie di produzione e commercializzazione di apparecchiature 

per la diagnosi/cura/monitoraggio, di materiali speciali, di dispositivi impiantabili o portabili, di protesi/ortesi, di 

sistemi robotizzati per il settore biomedicale; la telemedicina e le applicazioni telematiche alla salute; l'informatica 

medica relativamente ai sistemi informativi sanitari ed al software di elaborazione di dati biomedici e bioimmagini; le 

biotecnologie e l'ingegneria cellulare; l'industria farmaceutica e quella alimentare per quanto riguarda la quantificazione 

dell'interazione tra farmaci/sostanze e parametri biologici; l'industria manufatturiera in generale per quanto riguarda 

l'ergonomia dei prodotti/processi e l'impatto delle tecnologie sulla salute. 

Art. 4 Requisiti per l’ammissione al primo anno di corso. 

Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica occorre essere in possesso di un diploma di scuola 

secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo. 

E’ altresì richiesta una adeguata preparazione iniziale e, in particolare, il possesso o l’acquisizione delle  conoscenze, 

definite nell’ordinamento del Corso di Laurea. 

Tutti coloro che intendono iscriversi al primo anno del corso di laurea in Ingegneria Biomedica presso l’Università degli 

studi di Cagliari dovranno sostenere una prova di accesso agli studi gestita dalla Facoltà di Ingegneria. 

Sono esentati dalla prova di accesso gli studenti già iscritti ai Corsi di laurea delle Facoltà di Ingegneria che presentano 

istanza di passaggio. 

Secondo il DM.270/2004 lo studente all’atto dell’iscrizione dovra` scegliere in quale classe intende conseguire il titolo 

(determinando quindi il curriculum da seguire). Secondo il DM.270/2004 tale scelta potra` essere cambiata nel percorso 

di studio e diventera` definitiva all’atto dell’iscrizione al terzo anno. 

Art. 5  Ammissione agli anni successivi al primo e trasferimenti da altro corso di laurea. 

L’ammissione agli anni successivi al primo di uno studente proveniente dallo stesso corso di laurea è subordinata al 

possesso dei requisiti fissati dal Regolamento didattico di Ateneo. 

Gli studenti provenienti da altro Corso di Laurea o da altro Ateneo, che chiedono di essere ammessi al Corso di laurea  

in Ingegneria Biomedica devono presentare la richiesta di convalida degli esami universitari già superari e di 

riconoscimento dei relativi crediti, contestualmente alla domanda d’iscrizione. Il Consiglio di Corso di Studio 

riconoscerà il maggior numero possibile di crediti sulla base dei programmi dei corsi superati con esito positivo, anche 

ricorrendo a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute e motivando l’eventuale mancato 

riconoscimento di crediti già acquisiti. In caso di trasferimento da corsi di laurea della medesima classe e, se svolti con 

modalità a distanza, accreditati ai sensi del D.L. n. 262 del 3.10.2006, saranno riconosciuti in ogni settore scientifico 

disciplinare almeno il 50% dei crediti acquisiti. 

L’anno di corso al quale lo studente viene ammesso è deliberato dal Consiglio di Corso di Studi sulla base delle 

discipline e dei crediti convalidati e dei requisiti fissati dal Regolamento Didattico di Ateneo. 

Specifiche condizioni per l’iscrizione all’anno di corso successivo per studenti a tempo parziale sono fissate dal 

Regolamento della Facoltà di Ingegneria. 

Art. 6 Attività formative del corso di laurea 

Le attività formative necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica 

sono raggruppati nelle seguenti tipologie: 

A: attività formative negli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (Art. 10 comma 1 lettera a) del D.M. 

270/04); per complessivi 54 crediti; 

B. attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe (Art. 10 comma 1 lettera b) del D.M. 270/04), per 

complessivi 84 crediti;. 

C. attività formative affini o integrative a quelle di base e caratterizzanti (Art. 10 comma 5 lettera b) del D.M. 270/04), 

per complessivi 20 crediti; 

D. attività formative autonomamente scelte dallo studente (Art. 10 comma 5 lettera a) del D.M. 270/04) per complessivi 

12 crediti; 

E. attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento della Laurea e alla verifica della 

conoscenza di una seconda lingua europea. (Art. 10 comma 5 lettera c) del D.M. 270/04), per complessivi 8 crediti; 



F: attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e telematiche, relazionali, 

utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta 

dei settore lavorativi, tirocini formativi e di orientamento (Art. 10 comma 5 lettera d) del D.M. 270/04), per complessivi 

2 crediti. 

L’elenco degli insegnamenti e la loro articolazione nei semestri sono riportati nell’Allegato A al presente Regolamento 

mentre nell’Allegato B sono riportate le indicazioni sulla docenza. Le attività di ricerca a supporto delle attività 

formative che caratterizzano il profilo del corso di laurea sono riportate nel sito del Corso di Studi di Ingegneria 

Biomedica. 

Su proposta del Consiglio di Corso di Studi e previa approvazione del Consiglio di Facoltà, possono essere disposti nel 

manifesto degli studi aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti. 

Art. 7  Crediti formativi 

L’impegno complessivo dell’apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è fissato 

convenzionalmente in 60 crediti, a ciascuno dei quali corrispondono 25 ore di impegno orario. La frazione di questo 

impegno riservata allo studio o ad altre attività formative  di tipo individuale non può essere inferiore al 50%. Ad ogni 

credito formativo corrispondono non più di 10 ore di lezioni frontali o attività didattiche equivalenti, rimanendo le  

restanti da dedicare allo studio individuale. 

Nel caso di attività formative di elevato contenuto sperimentale o pratico, ad un credito corrispondono da un minimo di 

10 ad un massimo di 20 ore mentre le restanti ore sino al raggiungimento delle 25 ore totali previste sono da dedicare 

allo studio e alla rielaborazione personale. 

Infine, per attività individuali di studio o per attività in laboratorio ad ogni credito corrispondono 25 ore di impegno 

effettivo dello studente. 

Art. 8 Tipologia delle forme didattiche 

Le modalità didattiche adottate consistono in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. L’attività didattica è organizzata 

prevalentemente su base semestrale. Per gli studenti a tempo parziale potranno essere predisposte nei singoli 

insegnamenti apposite modalità organizzative dell’attività formativa. 

Art. 9 Propedeuticità  

Per sostenere gli esami di profitto dovranno essere rispettate le propedeuticità deliberate dal Consiglio di Corso di Studi, 

ratificate dal Consiglio di Facoltà e riportate per ogni disciplina nel sito ufficiale del Corso di Studi.  

Art. 10  Obblighi di frequenza 

La frequenza alle attività formative è di norma obbligatoria. L'accertamento della frequenza avverrà secondo modalità e 

criteri stabiliti dal Consiglio di Corso di Studio. Potranno essere esonerati dall’obbligo della frequenza gli studenti che 

ne facciano domanda con motivate e documentate ragioni. 

Art. 11  Conoscenza della lingua straniera. 

Per essere ammessi all’esame di Laurea gli allievi devono aver sostenuto una prova di conoscenza della lingua inglese, 

rivolta ad accertare, con riferimento a livelli conoscitivi standard, il possesso delle competenze minime necessarie per la 

consultazione e lo studio di testi tecnici.  

Le date e le modalità della prova sono fissate dalla Facoltà che predispone la loro preparazione e la verifica dei risultati. 

Per tale attività potrà giovarsi della collaborazione del Centro Linguistico d'Ateneo, di agenzie formative, di scuole e di 

istituzioni accreditate.  

Art. 12  Verifiche del profitto. 

Il numero annuale degli appelli e la loro distribuzione nell’arco dell’anno sono stabiliti dal Regolamento della Facoltà di 

Ingegneria. 

Gli esami di profitto consistono in una prova finale di valutazione della preparazione dello studente sul programma 

ufficiale dell’insegnamento. Essa può avere forma sia orale, sia scritta, sia mista. La prova d’esame può comprendere la 

discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione dei docenti e tenere conto, inoltre, 

di eventuali prove intermedie sostenute dallo studente durante il semestre. 

La valutazione finale è espressa con una votazione in trentesimi e per il superamento dell’esame è necessaria una 

votazione non inferiore a 18/30. Il superamento di un esame di profitto consente allo studente l’acquisizione dei relativi 

crediti, che non possono essere inferiori a 5 e superiori a 15. 

Nel caso di corsi integrati costituiti da due o più moduli didattici la valutazione complessiva del profitto non può essere 

frazionata in valutazioni separate sui singoli insegnamenti o moduli e verrà espressa collegialmente dai docenti titolari 

degli insegnamenti. 



Le Commissioni esaminatrici sono costituite da almeno due membri, nominati dal Preside o, in caso di sua delega, dal 

Presidente del Corso di Studi.  

Art. 13  Piano di studi individuale 

Lo studente può presentare un piano di studi individuale ai sensi della legge 910/69, che dovrà essere approvato dal 

Consiglio di Corso di Studio, nel rispetto dell’ordinamento didattico. Sono esonerati dal presentare il piano di studi 

individuale gli studenti che si attengono a quanto indicato nel Manifesto degli studi in vigore nell’anno accademico di 

immatricolazione. In tale caso, gli studenti hanno però l’obbligo di indicare le attività formative autonomamente scelte 

previste dall’Art. 10 comma 5 lettera b) del D.M. 270/04. A tal fine agli studenti è assicurata la libertà di scelta tra tutti 

gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, compresa l’acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e 

caratterizzanti, purché la scelta sia coerente con il progetto formativo. La coerenza della proposta con il progetto 

formativo è valutata e deliberata dal Consiglio di Corso di Studi.  

Lo studente può chiedere il riconoscimento, in termini di crediti, nell’ambito delle attività formative a sua scelta, di 

esperienze maturate al di fuori dei percorsi curriculari universitari: rientrano fra questi, i tirocini, i seminari, le ulteriori 

conoscenze linguistiche, il programma Erasmus, ecc.. 

 

Art. 14 Tirocini 

Il Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Biomedica promuove e incoraggia le attività formative volte ad acquisire 

abilità utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta 

dei settore lavorativi dell’Ingegneria Biomedica favorendo lo svolgimento di tirocini formativi e stages presso Aziende, 

Enti e Pubbliche amministrazioni. A tale scopo, su proposta di un docente del Corso di Studio, che sarà chiamato a 

svolgere la funzione di Tutore interno, il Consiglio stesso stipula apposite convenzioni con gli Enti ospitanti nelle quali 

viene indicato un dipendente dell’Ente che svolga la funzione di Tutore esterno. I corrispondenti crediti sono 

riconosciuti con delibera del Consiglio di Corso di Studi, sulla base della documentazione presentata.  

Con le stesse finalità, il Corso di Studio attiva specifiche attività progettuali o sperimentali sotto la guida di un tutor,  

documentate da una relazione di progetto.  

Art. 15  Attività formative all’estero 

Il Consiglio di corso di Studi in Ingegneria Biomedica promuove e incoraggia le attività formative all’estero. A tal fine 

specifiche convenzioni sono stipulate con Università estere sedi di corsi di laurea in Ingegneria Biomedica o ad essi 

affini. Il Consiglio di Corso di Studi riconosce i crediti maturati durante i periodi di studio all’estero, previo esame dei 

programmi degli insegnamenti sostenuti all’estero e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del corso di laurea in 

Ingegneria Biomedica.  

Art. 16  Riconoscimento di abilità professionali  

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 D.M. 270/04, possono essere riconosciuti dal Consiglio di Corso di 

Studi crediti formativi derivanti da conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della 

normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario 

alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari 

riconoscibili è pari a 30.  

Art. 17  Esame di Laurea. 

Le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l’attribuzione degli argomenti degli 

elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e correlatori, sono disciplinate dal 

Regolamento di Facoltà. 

Per essere ammessi all’esame di Laurea occorre aver superato, con esito positivo, gli esami degli insegnamenti e 

completato le altre attività formative previste nel piano degli studi, con le modalità stabilite dal presente regolamento, 

comprese quelle relative alla preparazione della prova finale, conseguendo i relativi crediti.  

La prova finale consiste in una discussione avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del 

candidato. La prova può consistere nella discussione di uno o più elaborati o essere associata allo svolgimento di un 

periodo di tirocinio. 

La prova finale nelle forme sopra previste viene valutata da una Commissione la quale esprime un giudizio che, 

unitamente ai voti conseguiti nelle altre attività formative, concorre alla determinazione del voto di laurea.  

La Commissione di Laurea è composta da 7 docenti, secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti. La Commissione 

di Laurea accerta la preparazione tecnico-scientifica e professionale del candidato, la sua maturità culturale e la sua 

capacità di elaborazione intellettuale personale ed esprime una valutazione sull’intero percorso di studi assegnando un 

punteggio in centodecimi. La lode viene assegnata, su proposta di uno dei Commissari, a parere unanime della 

Commissione. La laurea potrà essere conseguita anche prima della conclusione dell’ultimo anno del corso di laurea. Su 



istanza del candidato presentata unitamente alla domanda di laurea, la Commissione può consentire che la presentazione 

dell’elaborato sia effettuata in una delle lingue della Comunità europea.  

 



 MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2008/09 (ALL. A art. 6 R.D,) 
Corso di laurea interclasse L8-Ingegneria dell'Informazione e L9-Ingegneria Industriale in Ingegneria Biomedica 

 

1° anno – 1° semestre 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Corso integrato:Matematica 1         

 - Modulo : Analisi Matematica MAT/05 A 5 50 

 - Modulo : Geometria e Algebra MAT/03 A 7 70 

Fisica 1 FIS/01 A 8 80 

Chimica CHIM/07 A 6 60 

Prova lingue   E 3 30 

  

Totale crediti 1° anno – 1° semestre   

  

29 

  

 

1° anno – 2° semestre 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Matematica 2 MAT/05 A 9 90 

Fisica 2 FIS/01 A 7 70 

Fondamenti di Informatica 1 ING-INF/05 A 6 60 

Curriculum:            

Industriale Economia Applicata all'Ingegneria ING-IND/35 
B 6 60 

 Informazione Fondamenti di informatica 2 ING-INF/05 

  Totale crediti 1° anno – 2° semestre     28   

 

2° anno – 1° semestre 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Matematica Applicata MAT/08 A 6 60 

Corso integrato:  Elementi di Anatomia e Biochimica         

 - Modulo : Biochimica BIO/10 C 3 30 

 - Modulo  : Anatomia Umana BIO/16 C 4 40 

Corso integrato: Meccanica e Costruzioni Biomeccaniche         

 - Modulo : Fondamenti di Meccanica e Biomeccanica ING-IND/13 B 5 50 

 - Modulo: Costruzioni Biomeccaniche ING-IND/14 B 5 50 

Corso integrato: Fenomeni di Trasporto e Biomateriali         

 - Modulo : Biomateriali ING-IND/21 B 5 50 

 - Modulo : Fenomeni di Trasporto in Sistemi Biomedici 1 ING-IND/24 B 5 50 

  Totale crediti 2° anno – 1° semestre     33   

 

2° anno – 2° semestre  

 

 

 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Corso integrato: Fondamenti di Ingegneria dell'Informazione         

 - Modulo: Compatibilita` Elettromagnetica ING-INF/02 B 3 30 

 - Modulo: Elaborazione Elettronica dei Segnali ING-INF/06 B 4 40 

Corso integrato: Progettazione di Strumentazione Elettromedicale         

 - Modulo : Fondamenti di Progettazione Elettronica ING-INF/01 B 5 50 

 - Modulo : Strumentazione Elettromedicale 1 ING-INF/06 B 5 50 

Corso integrato: Analisi dei sistemi e Fisiologia         

 - Modulo : Elementi di Analisi dei Sistemi ING-INF/04 B 3 30 

 - Modulo : Elementi di Fisiologia BIO/09 C 3 30 

  Totale crediti 2° anno – 2° semestre     23   
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../../../Programmi/2008-09/Fondamenti%20Informatica%202-armano.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/MATEM%20APLL%20SEATZU.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/BIOCHIMICA%20_FADDA.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/ANATOMIA%20UMANA%20SIRIGU.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/FOND%20MECC%20E%20BIOMECCANICA_%20PICASSO.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/COSTRUZ%20BIOMECC_PRIOLO.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/BIOMATERIALI_%20ORRU.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/FENOM%20TRASPORTO%20_LOCCI.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/COMPAT%20ELETTROMAGN.pdf
../../../Programmi/2009-10/Biomedica/2%20anno/ELAB%20ELETTRON%20SEGN_%20pani%20danilo_2_.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/FOND%20PROG%20ELETTRON_RAFFO.pdf
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../../../Programmi/2009-10/Biomedica/2%20anno/ELEM%20FISIOLOGIA_tommasini%20barbarossa%20iole.pdf


3° anno – 1° semestre 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Corso integrato: Elementi di Clinica, Patologia e Biologia Molecolare         

- Modulo : Patologia MED/08 C 2 20 

 - Modulo : Complementi di Medicina e Chirurgia Generale MED/09 C 2 20 

 - Modulo : Strumentazione e Materiali Protesici MED/22 C 2 20 

 - Modulo : Biologia Molecolare BIO/11 C 2 20 

 - Modulo : Radiodiagnostica e Medicina Nucleare MED/36 C 2 20 

Corso integrato : Bioelettronica         

 - Modulo : Elettronica dei Dispositivi ING-INF/01 B 5 50 

 - Modulo : Interfacce Bioelettroniche ING-INF/06 B 5 50 

Corso integrato : Bioingegneria Industriale         

 - Modulo : Bioingegneria Meccanica ING-IND/34 B 5 50 

 - Modulo : Bioingegneria Chimica ING-IND/34 B 5 50 

  Totale crediti 3° anno – 1° semestre     30   

 

3° anno – 2° semestre - Curriculum Industriale 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Corso integrato : Attuatori elettrici e Convertitori          

 - Modulo : Attuatori Elettrici** ING-IND/32 B 3 30 

 - Modulo : Convertitori per la Bioingegneria ING-IND/34 B 3 30 

Corso integrato : Complementi di Bioingegneria Industriale         

- Modulo : Termofluidodinamica ING-IND/08 B 6 60 

 - Modulo : Fenomeni di Trasporto in Sistemi Biomedici 2 ING-IND/24 B 6 60 

Scelta libera D 12  

Prova Finale E 5  

Altre attivita` F 2  

  

Totale crediti 3° anno – 2° semestre   

  

37 

 

 

3° anno – 2° semestre - Curriculum Informazione 

Insegnamento Settore S.D. Tipologia Crediti Ore 

Corso integrato : Bioingegneria dell'informazione         

 - Modulo : Biosensori ING-INF/06 B 5 50 

 - Modulo : Strumentazione Elettromedicale 2 ING-INF/06 B 5 50 

Corso integrato : Elementi di Attuatori e di Basi di Dati         

 - Modulo : Elementi di Attuatori Elettrici e Convertitori ING-IND/32 B 4 40 

 - Modulo : Elementi di Basi di Dati e Bioinformatica ING-INF/05 B 4 40 

Scelta libera D 12  

Prova Finale E 5  

Altre attivita` F 2  

  

Totale crediti 3° anno – 2° semestre   

  

37 

 

                                                                        Totale complessivo dei crediti    180 
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../../../Programmi/2008-09/Biomedica/Bioingegneria%20meccanica.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/3%20anno/CAO_BioingChimica_ULTIMAVERSIONE.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/Attuatori%20elettrici.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/Convertitori%20per%20la%20bioingegneria.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/3%20anno/termofluidodinamica_mandas.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/3%20anno/CAO_TrasportoII_ULTIMAVERSIONE.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/3%20anno/Biosensori.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/Strumentazione%20elettromedicale%202.pdf
../../../Programmi/2009-10/Biomedica/Elementi%20di%20attuatori%20Elettrici%20e%20convertitori.pdf
../../../Programmi/2008-09/Biomedica/Elementi%20di%20basi%20di%20dati%20e%20di%20bionformatica.pdf


 
All. B art 6 R.D. - DOCENTI DI RIFERIMENTO  (art. 1, comma 9, dei DDMM 16 marzo 2007) 

 

Corso di laurea in Ingegneria Biomedica 

Crediti SSD Docente 

3 BIO/09  

3 BIO/10 Fadda Maria Benedetta 

2 BIO/11  

4 BIO/16 Sirigu Paola 

6 CHIM/07 Delogu Francesco 

15 FIS/01 Concas Giorgio 

6 ING-INF/05 Armano Giuliano 

5 ING-IND/13 Picasso Bruno  

5 ING-IND/14 Priolo P.Luigi,  

11 ING-IND/24 Cao Giacomo, Locci A.Mario 

3 ING-IND/32 Damiano Alfonso 

13 ING-IND/34  

6 ING-IND/35  

10 ING-INF/01 Bonfiglio Annalisa, Raffo Luigi 

3 ING-INF/02 Montisci Giorgio 

3 ING-INF/04  

24 ING-INF/06  

5 ING-IND/21  

7 MAT/03 Arca Giuseppe 

14 MAT/05 Caredda Carla 

6 MAT/08 Rodriguez Giuseppe 

2 MED/08  

2 MED/09 Barcellona Doris 

2 MED/22  

2 MED/36  

N° complessivo crediti coperti  103 

 


