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CORSI DI STUDIO AFFIDATI IN TITOLARITÀ/CONTITOLARITÀ 

BIOTECNOLOGIE MEDICHE (DBM) 

Corsi di laurea/laurea magistrale 
ex D.M. 270/2004 

Dipartimento/i contitolare/i 

Igiene dentale (abilitante alla professione 

sanitaria di Igienista dentale) (L/SNT3 

Professioni sanitarie tecniche) 

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante 

alla professione sanitaria di Tecnico di 

laboratorio biomedico) (L/SNT3 Professioni 

sanitarie tecniche) 

Medicina molecolare e dello sviluppo; 

Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare) 

(L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche) 

* Biotecnologie mediche (LM-9 Biotecnologie

mediche, veterinarie e farmaceutiche)

* Medical and pharmaceutical biotechnologies -

Biotecnologie mediche e farmaceutiche (LM-9

Biotecnologie mediche, veterinarie e

farmaceutiche)

Medical Biotechnologies - Biotecnologie 
mediche (LM-9 Biotecnologie mediche, 

veterinarie e farmaceutiche) 

Genetic counsellors (LM-9 Biotecnologie 

mediche, veterinarie e farmaceutiche) 

Dentistry and dental prosthodontics - 
Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 

Odontoiatria e protesi dentaria) 
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* Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46 

Odontoiatria e protesi dentaria) 

 

 

Corso di studio di cui è contitolare Dipartimento di 
riferimento 

Altri dipartimenti 
contitolari 

Infermieristica (abilitante alla professione 

sanitaria di Infermiere) (L/SNT1 Professioni 

sanitarie, infermieristiche e professione 

sanitaria ostetrica) 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Dietistica (abilitante alla professione sanitaria 

di Dietista) (L/SNT3 Professioni sanitarie 

tecniche) 

 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1 

Scienze infermieristiche e ostetriche) 

 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Medicina e chirurgia (LM-41 Medicina e 

chirurgia) (a ciclo unico) 
 

Scienze mediche, 

chirurgiche e 

neuroscienze 

 

Medicina molecolare e 

dello sviluppo 

Corsi di laurea/laurea specialistica 
ex D.M. 509/1999 

Corsi di laurea 

Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale)  

Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio 

biomedico) 

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla 

professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare)  

Corsi di laurea specialistica 

Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 

Biotecnologie per la salute umana 

Odontoiatria e protesi dentaria "Pier Luigi Masi" (a ciclo unico) 

Dottorati di ricerca 

Biotecnologie mediche 

Genetica, oncologia e medicina clinica (Genomec) 

Scuole di specializzazione 

Anatomia patologica 

* Anestesia rianimazione e terapia intensiva  

* Biochimica clinica 

Chirurgia maxillo-facciale 
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Genetica medica 

Genetica medica (accesso ai non medici) 

Malattie dell'apparato cardiovascolare 

* Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Medicina del lavoro 

Microbiologia e virologia 

Microbiologia e virologia (accesso ai non medici) 

Ortognatodonzia 

Scienza dell'alimentazione 

Scienza dell'alimentazione (accesso ai non medici) 

 

* con asterisco i corsi di studio ad esaurimento con studenti ancora iscritti 

 


