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COS’E’ LA BIOINGEGNERIA?

La Bioingegneria è una disciplina che, mediante

l’integrazione delle scienze ingegneristiche (elettronica,

informatica, meccanica, chimica, …) con quelle biomediche,

consente di aumentare le conoscenze in ingegneria,

biologia e medicina, al fine di migliorare

la salute e la qualità della vita

(prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione)
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Opera all’interno del 
sistema sanitario, nel 
mondo della ricerca e 

della produzione e 
rappresenta una figura 
indispensabile per molti 

compiti

COSA FA IL BIOINGEGNERE
Sviluppo di metodi di 

elaborazione dati-
segnali-immagini 

biologiche e mediche

Sviluppo di tecnologie 
dell’informatica e 

telecomunicazioni per la 
sanità

Miglioramento della 
qualità del servizio 

sanitario

Studio di sistemi 
biologici attraverso 

l’uso di metodi e 
modelli fisico-

matematici
Studio di biomateriali 
e ingegnerizzazione di  

tessuti biologici

Sviluppo di sensori  
per monitoraggio 

clinico/ambientale/ 
agroalimentare

Sviluppo di tecnologie 
per la disabilità, 
protesi e organi 

artificiali

Sviluppo di 
strumentazione e 

dispositivi diagnostici 
e  terapeutici a 

tecnologia avanzata
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• 1968: Corso di “Elettronica Biomedica”, primo dell’area Bioingegneria in Italia
• 1984: sede di Dottorato di Ricerca in Bioingegneria (consortile fino al 2001)
• 1992: Indirizzo “Ingegneria Biomedica” nella Laurea in Ingegneria Elettronica (quinquennale) 
• 1994: Diploma Universitario in Ingegneria Biomedica (attivo fino al 2000) 
• 2000: Corso di laurea triennale in Ing. Biomedica
• 2004: Corso di Laurea Specialistica (dal 2008 Magistrale) in Bioingegneria

Attualmente (2019) afferiscono al CdS in Bioingegneria:
• 12 docenti  ING-INF/06 «Bioingegneria Elettronica ed Informatica» (2 professori 

ordinari, 4 prof. associati, 6 ricercatori) del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
(DEI)

• 5 docenti  ING-IND/34 «Bioingegneria Industriale» (1 professore ordinario, 2 prof. 
associati, 2 ricercatori) del Dipartimento di Ingegneria Industriale (DII)

• vari docenti di settori affini che svolgono attività di ricerca nella bioingegneria in vari 
dipartimenti (DEI, DII, DICEA, DMM)

STORIA DELLA BIOINGEGNERIA A PADOVA
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LAUREA 
MAGISTRALE IN BIOINGEGNERIA

MANIFESTO DEGLI STUDI 
COORTE 2019-2020
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REQUISITI DI AMMISSIONE

a) voto minimo della laurea utilizzata per l'accesso pari a 84/110
b) possesso di un numero prefissato di CFU negli SSD indicati nella seguente tabella

c) conoscenza della lingua inglese di livello B2 recettivo.



 Analisi dei Dati Biologici (48 ore di cui 16 di Lab PC) 
 Bioimmagini (72 ore di cui 18 di Lab PC) 
 Bioingegneria del Movimento e Riabilitazione (48 ore di cui 14 di Lab PC, mutuato L-IBM)
 Clinical engineering and Health Technology Assessment (48 ore di cui 10 di Lab PC)
 Computational Genomics (48 ore di cui 20 di Lab PC)
 Elaborazione di Segnali Biologici (72 ore di cui 20 di Lab PC) 
 Imaging for Neuroscience (48 ore di cui 20 di Lab PC)
 Informatica Medica (72 ore di cui 20 di Lab PC, mutuato L-IBM)
 Machine Learning for Bioengineering (48 ore, inclusive di Lab PC)
 Mathematical cell biology (48 ore, inclusive di Lab PC)
 Metodi statistici per la bioingegneria (72 ore, inclusive di Lab PC)
 Modeling and Control of Biological Systems (72 ore di cui 20 di Lab PC)

Insegnamenti “caratterizzanti” del SSD ING-INF/06 area «informazione» 



 Biomeccanica (48 ore, mutuato da Laurea Triennale Ing. Biomedica)

 Meccanica dei Tessuti Biologici (72 ore)

 Biomeccanica Computazionale (48 ore)

 Meccanica delle Strutture Biologiche (48 ore)

 Meccanica dei Biomateriali (48 ore)

 Biomateriali e Tessuti Biologici (48 ore)

Insegnamenti “caratterizzanti” del SSD ING-IND/34 area «industriale» 



 Biosensori (72 ore)

 Biomedical Technologies (48 ore)

 Biology and Physiology (48 ore)

 Bioengineering Fluidodynamics (72 ore)

Insegnamenti “affini”  



Almeno 15 CFU tra :
 BIOTECNOLOGIE MEDICHE (INGLESE)
 BIOLOGIA E FISIOLOGIA (INGLESE)
 FLUIDODINAMICA PER LA BIOING  (INGLESE)
 BIOSENSORI

15 CFU

24 CFU tra:
 Analisi dei Dati Biologici
 Bioing. del Movimento e Riabilitazione (DA L-IBM)
 Clinical engineering and Health Technology 
Assessment
 Computational Genomics
 Imaging for Neuroscience
 Machine Learning for Bioengineering
 Mathematical cell biology
 Metodi statistici per la bioingegneria 
 Biomeccanica Computazionale 
 Meccanica delle Strutture Biologiche 
 Meccanica dei Biomateriali 

Almeno 45 CFU tra :

 ELABORAZIONE SEGNALI BIOLOGICI 
INFORMATICA MEDICA (DA L-IBM)
 MODELING & CONTROL  OF BIOL SIST
 BIOIMMAGINI 
 BIOMATERIALI E TESSUTI BIOLOGICI
 BIOMECCANICA   (DA L- IBM)
 MECCANICA DEI TESSUTI BIOLOGICI 

AFFINI

A SCELTA 

PROVA FINALE 

CARATTERIZZANTI

21 CFU                             



 Sports Engineering and Rehabilitation Devices (48 ore)

 Innovation and entrepreneurship (72 ore)

Altri insegnamenti disponibili per la scelta (area biomedica e non)



Nessun corso obbligatorio

Ampie possibilità di scelta

2 corsi da L-IBM

9 corsi in lingua inglese

MANIFESTO                        

Flessibile   lo studente potrà  
seguire un percorso:
• in linea con la sua preparazione
• ben caratterizzato relativamente 
alle materie fondamentali
•orientato verso ambiti diversi di 
specializzazione

Molti corsi hanno prerequisiti
Consultare i programmi degli
insegnamenti e le note alla
compilazione dei piani di studio

PIANO DI STUDI 
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PROGETTO PER PROVA FINALE  (21 CFU)

Presso laboratori  universitari (DEI, DII, DICEA, 
…)

Presso centri di ricerca nazionali e internazionali 
(anche in programmi di mobilità studentesca)

Tirocinio curriculare presso:
• aziende (nazionali o estere)  
• società di servizi
• servizio sanitario nazionale
• …  



Normalmente (es. per tutti i corsi ING-INF/06)

 Turni di lab con 40 studenti max (es. 2 turni se gli studenti sono 60 )
 Docente in aula eventualmente assieme a collaboratori  (tipicamente 

15/20 studenti max in aula per docente/collaboratore)

Laboratori informatici negli insegnamenti



• Per la Scuola di Ingegneria, sono previsti 4 appelli all’anno:
– Due nella sessione che segue immediatamente il corso (es. quella di 

gennaio-febbraio per i corsi del I semestre)
– Uno nella sessione di recupero (settembre)
– Uno nella sessione che segue il semestre in cui non si è tenuto il corso 

(giugno-luglio per i corsi del primo semestre)

• Un volta superato l’esame il voto viene pubblicato dal docente 
sulla piattaforma «UNIWEB»

• Lo studente ha 7 giorni di tempo per «rifiutare» il voto tramite la 
stessa piattaforma

• Trascorsi i 7 gg l’esame si intende accettato e quindi si procede 
con la verbalizzazione ai fini della carriera

ESAMI



L’avviso di ammissione (https://lauree.dei.unipd.it/immatricolazioni-magistrali/) riporta tutte le informazioni 
relative alla procedura di iscrizione.

Gli step per iscriversi: 

1. PREIMMATRICOLAZIONE

DOVE E QUANDO SI COMPILA
• La domanda di preimmatricolazione si compilata in UNIWEB:
• dal 17 giugno ed entro le ore 12.00 del 30 settembre
• dal 7  novembre ed  entro  le  ore  12.00  del  10  gennaio  2020, per chi prevede di laurearsi entro  

il 31 dicembre 2019

CONTRIBUTO DI PREIMMATRICOLAZIONE
• al termine della procedura di preimmatricolazione è necessario stampare il riepilogo e versare il 

contributo di preimmatricolazione di  € 30,00 tramite procedura o  tramite  il modulo di pagamento 
MAV.

COME ISCRIVERSI ALLE MAGISTRALI DEI



2. VALUTAZIONE DEI REQUISITI CURRICULARI MINIMI

ATTENZIONE: STEP OBBLIGATORIO PER TUTTI GLI STUDENTI INDIPENDENTEMENTE 
DALL’ATENEO DI PROVENIENZA

E' obbligatorio  autocertificare gli esami sostenuti durante la laurea triennale accedendo alla 
fase di valutazione dei requisiti curriculari minimi reperibile alla pagina

www.uniweb.unipd.it/valutazionetitoli 

• dal 17 giugno fino alle ore 18.00 del 21 ottobre 2019
• dal 7 novembre fino alle ore 12.00 del 10 gennaio 2020

se ne suggerisce la compilazione unitamente alla domanda di preimmatricolazione.

COME ISCRIVERSI ALLE MAGISTRALI DEI



3. IMMATRICOLAZIONE

DOVE E QUANDO SI COMPILA
La domanda di immatricolazione si compilata in UNIWEB entro 
• le ore 12.00 del 25 ottobre 2019
• dall’ 11 novembre 2019 sino alle ore 12.00 del 17 gennaio 2020, per chi prevede di laurearsi 
entro il 31 dicembre 2019.

L’immatricolazione si intende completata con il pagamento della prima rata delle tasse di 187 euro.

La procedura di immatricolazione è solo on line e non è necessario presentarsi presso gli uffici

Per i laureati dopo il 31 dicembre 2019 non è prevista l’immatricolazione in corso d’anno.
.

COME ISCRIVERSI ALLE MAGISTRALI DEI
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Opera all’interno del 
sistema sanitario, nel 
mondo della ricerca e 

della produzione e 
rappresenta una figura 
indispensabile per molti 

compiti

COSA FA IL BIOINGEGNERE
Sviluppo di metodi di 

elaborazione dati-
segnali-immagini 

biologiche e mediche

Sviluppo di tecnologie 
dell’informatica e 

telecomunicazioni per la 
sanità

Miglioramento della 
qualità del servizio 

sanitario

Studio di sistemi 
biologici attraverso 

l’uso di metodi e 
modelli fisico-

matematici
Studio di biomateriali 
e ingegnerizzazione di  

tessuti biologici

Sviluppo di sensori  
per monitoraggio 

clinico/ambientale/ 
agroalimentare

Sviluppo di tecnologie 
per la disabilità, 
protesi e organi 

artificiali

Sviluppo di 
strumentazione e 

dispositivi diagnostici 
e  terapeutici a 

tecnologia avanzata



Occupazione 95.5%
Stipendio medio dopo 1 anno (euro/mese) 1318
Stipendio medio dopo 3 anni (euro/mese) 1411

Si dichiarano soddisfatti del corso (%)
Si, sono soddisfatto 93.5%
Più no che sì 6.5%
Decisamente no 0.0%

Si dichiarano soddisfatti dei docenti (%)
Si, sono soddisfatto 89.1%
Più no che sì 10.9%
Decisamente no 0.0%

Dichiarano il carico di studio adeguato (%)
Si, sono soddisfatto 87.0%
Più no che sì 10.9%
Decisamente no 0.0%

Si iscriverebbero ancora al corso (%) 73.9%

STATISTICHE (dati AlmaLaurea) 
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Prospettive Bioingegneria

(fonte: CNN, 2013)



Prospettive Bioingegneria

Il Sole 24 Ore, 2015
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Prospettive Bioingegneria

Daily Mail, Jan 4, 2018



Bioengineering @DEI
RESEARCH AREAS  (selection)

Modeling of cell 
biology

Functional & 
Anatomical Imaging 

Research

Modeling, Identification & 
Control of Physiological 

Systems

System Biology & 
Bioinformatics

Biomedical Signal 
Processing

Biomedical Image 
Analysis

Bioengineering of the  
Human Movement

Biodevices



o Models of the glucose-insulin system
o Open Loop and closed loop strategies for diabetes management (artificial pancreas)

Modeling, Identification and Control of 
Physiological Systems (DEI)

http://nova.ilsole24ore.com/round-table/lingegneria-del-corpo/

http://bio.dei.unipd.it/



• Methods and models for quantitative Positron Emission Tomography
• Imaging genomics: integration of functional images with brain mRNA
• Magnetic Resonance Imaging: perfusion, diffusion, connectivity, susceptibility mapping
• Ultrasounds Images

http://fair.dei.unipd.it/ 
(synergy with 
Padua Neuroscience Center pnc.unipd.it)

Functional and Anatomical Imaging 
Research (DEI)



o Analysis of gene expression data (microarrays and RNA-seq)
o Models of viral gene circuits
o Genome-wide association study (GWAS) data analysis
o Models of signalling pathways
o Reverse engineering of biological networks

http://sysbiobig.dei.unipd.it/

Systems Biology and Bioinformatics 
(DEI)



– Methods for Linear and nonlinear analysis of biomedical signals
– Signal reconstruction by deconvolution 
– On line algorithms (denoising, prediction, calibration) for smart continuous glucose monitoring 

(CGM) sensors
– Frequency and time-frequency analysis of EEG
– Bayesian methods for (single-trial) ERP estimation
– Automatic analysis of Local Field Potentials (LFP) in experimental models

http://bio.dei.unipd.it/

Biomedical Signal Processing (DEI)



• Biomedical Image Analysis
– Retinal & Corneal image analysis
– 3D reconstruction of the corneal images.
– Mosaicking techniques for composite retinal or 

corneal images.
– Conjunctiva image analysis: vessel tracing and 

measurement

http://bioimlab.dei.unipd.it/

Biomedical Image Analysis (DEI)



– Methods for outcome assessment in rehabilitation
– markerless motion capture software application
– developing finite element models of the diabetic 

foot 
– neuromusculoskeletal modeling of diabetic 

subjects’ gait

– http://biomov.dei.unipd.it/

Bioengineering of the Human 
Movement (DEI)



– Modeling of electrophysiology: intestinal L-cells, human beta-cells, 
alpha-cells

– Modeling of calcium dynamics and exocytosis
– Multiscale modeling

http://bio.dei.unipd.it/

Modeling of cell biology (DEI)



Biodevices (DEI)

http://biodevices.dei.unipd.it



http://dii.unipd.it/ricerca/tematiche-di-ricerca/bioingegneria-biotecnologia-e-tecnologie-la-salute

Ricerche su Bioingegneria, Biotecnologia e 
Tecnologie per la Salute al DII

Dipartimento di Ingegneria Industriale (www.dii.unipd.it)



Biomeccanica Sperimentale e 
Biomateriali (DII)

analisi sperimentale del comportamento
meccanico dei tessuti e delle strutture
biologiche

analisi sperimentale del comportamento
meccanico di biomateriali

caratterizzazione, progettazione
e realizzazione di biomateriali e
trattamenti e/o funzionalizzazioni
superficiali

Traditional 
Implant

Bioactive 
Implant

= peptide, protein or GAG

http://www.cmbm.unipd.it/about/about.htm



Biomeccanica Computazionale 
(DII)

sviluppo di modelli computazionali
interpretativi il comportamento meccanico di
tessuti e strutture biologiche

applicazione di modelli computazionali
nell’analisi di funzionalità meccanica delle
strutture biologiche

applicazione di modelli computazionali
nell’analisi dei processi di interazione tra
tessuti biologici e sistemi biomedicali

http://www.cmbm.unipd.it/about/about.htm



Ingegneria Biologica (DII)

http://www.bioera.dii.unipd.it/



Bioengineering @ DICEA (selection)
Dipartimento di Ingegneria Civile Edile, Ambientale (www.dicea.unipd.it)



Fluidodinamica Cardiovascolare
HER – Healing Research (DICEA)

riproduzione di condizioni di flusso e
pressione proprie della circolazione
sistemica umana

analisi sperimentale dell’emodinamica
locale e globale di dispositivi protesici
cardiovascolari (es. valvole cardiache,
stent)

modellazione fisica in scala 1:1 di
distretti anatomici cardiovascolari
(prototipazione: TE.SI. – Rovigo)

www.dicea.unipd.it
www.facebook.com/dicea.unipd/



modellazione matematica e numerica
del processo emolitico in dispositivi
biomedicali

progettazione di dispositivi biomedicali 
innovativi (es.: leakage paravalvolare)

modellazione matematica di condizioni
emodinamiche patologiche (es.:
stenosi della valvola aortica)

www.dicea.unipd.it
www.facebook.com/dicea.unipd/

Fluidodinamica Cardiovascolare
HER – Healing Research (DICEA)



Mobilità Studentesca



Flussi Erasmus attivi:
1. Technische Universität Graz
2. Universidad Politécnica de Madrid
3. Univer. Publica de Navarra
4. Háskólinn í Reykjavík
5. Universidade de Coimbra
6. Universidade do Porto
7. Chalmers Tekniska Högskola
8. Kungliga Tekniska Högskolan
9. University of Dundee
10. Medizinische Universität Innsbruck
11. Univerza v Ljubljani
12. Politechnika Łódzka (solo LT)

E inoltre accordi con:
• Seoul National University
• Singapore A* Bioinformatics Institute
• Universitat Politècnica de València
• Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
• Universidade de Lisboa

https://tinyurl.com/erasmus-dei
Mobilità Studentesca



http://www.unipd.it/stage

STAGE e TIROCINI 
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http://www.micromed.eu

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.medicoweb.com

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.inventis.it

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.consorzioarsenal.it

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.ideamed.net

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.nidektechnologies.it

Esempi di aziende in Veneto
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https://www.centervue.com

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.adaptica.com

Esempi di aziende in Veneto
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http://www.sweden-martina.com

Esempi di aziende in Veneto
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Dimensione spesso medio-piccola (ing. ’multi-ruolo’).

Elevata innovazione (investimento in R&D, molte collaborazioni con università)

Mercato mondiale

Crescita professionale veloce e diversificata

Presenza di filiali sales & marketing  di multinazionali 

Aziende in Veneto che assumono 
laureati in Bioingegneria

http://www.osservatoriobiomedicaleveneto.it/



Contatti per questioni riguardanti procedure amministrative
Segreteria Didattica Dip.to Ing. Informazione (segredei@unipd.it)
Contatti per questioni riguardanti la didattica
Presidente del CdS: Prof.ssa A. Bertoldo (bertoldo@dei.unipd.it)
Referente Piani di Studio: Prof. A. Facchinetti (andrea.facchinetti@dei.unipd.it)
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