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Il Corso di Studio in breve 

Il corso di laurea magistrale in Biomedical Engineering parte dalle conoscenze di base del settore che lo studente ha acquisito 
durante la laurea triennale in Ingegneria Biomedica e le approfondisce e le integra con conoscenze più specialistiche sia relative 
ai settori tradizionali che a quelli innovativi. 
L'obiettivo è quello di formare una figura professionale polivalente in grado di operare correttamente sia all'interno di aziende sia 
in contesti clinici/sanitari o di ricerca. 
Tutte le lezioni e il relativo materiale didattico è fornito agli studenti in lingua inglese e limitatamente ad alcuni insegnamenti 
caratterizzanti questi saranno tenuti da docenti che provengono da Istituzioni estere molto attive dal punto di vista della ricerca 
oltre che della didattica. In tal modo gli studenti avranno, oltre alle competenze più scientifiche, anche un'apertura culturale 
internazionale in quanto chi si affaccia al mondo del lavoro deve abituarsi a lavorare in contesti internazionali. 
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra specificati il corso di laurea magistrale in Biomedical Engineering fornirà, in lingua inglese, 
prevalentemente le competenze specifiche per quanto riguarda le applicazioni bioingegneristiche all'analisi dei sistemi motorio e 
cardiovascolare. Il corso fornirà infatti gli strumenti per la misura e i metodi e le tecnologie per l'analisi di dati, segnali ed immagini 
di questi due fondamentali sistemi fisiologici. Il corso di laurea fornirà inoltre competenze sulle tecniche avanzate di bioinformatica 
e dei relativi moderni tool computazionali applicati alla ricerca scientifica nel campo biomedico e biologico, di modellistica e 
controllo del sistema metabolico, e metterà a disposizione dello studente, a sua scelta, competenze per quanto riguarda le 
bionanotecnologie, i biomateriali, le problematiche relative alla sicurezza elettrica ed elettromagnetica degli apparati biomedicali, 
la statistica medica, le tecniche ICT per la trasmissione di dati provenienti da sensori per applicazioni domotiche di monitoraggio 
delle attività di vita quotidiana, oltre a materie che integrano e approfondiscono le conoscenze di matematica e di controlli 
automatici applicati alla bioingegneria. 
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Calendario sessioni della Prova finaleQUADRO B2.c 

Calendario degli esami di profittoQUADRO B2.b 

Calendario del Corso di Studio e orario delle attività formativeQUADRO B2.a 

Descrizione dei metodi di accertamentoQUADRO B1.b 

Descrizione del percorso di formazioneQUADRO B1.a 
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Descrizione Pdf: Per aggiornamenti sulle coperture degli insegnamenti, seguire il link in alto a destra "Guida dello Studente" nel 
PDF inserito. 

Per aggiornamenti sulle coperture degli insegnamenti, seguire il link in alto a destra "Guida dello Studente" nel PDF inserito. 
Per consultare i CV dei Docenti, seguire il link 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/321610010411/T/Docenti-della-Facolta-di-Ingegneria 
Ogni "scheda insegnamento", in collegamento informatico al Quadro A4-b, indica, oltre al programma 
dell'insegnamento, anche il modo cui viene accertata l'effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento da parte dello 
studente. 
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http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-profitto 

http://www.ingegneria.univpm.it/content/esami-di-laurea 
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Docenti titolari di insegnamentoQUADRO B3 

Sono garantiti i collegamenti informatici alle pagine del portale di ateneo dedicate a queste informazioni. 

N. Settori 
Anno 
di 
corso 

Insegnamento 
Cognome 
Nome 

Ruolo Crediti Ore 
Docente di 
riferimento 
per corso 

1. ING-IND/12 

Anno 
di 
corso 
1 

APPLIED MEASUREMENT 
TECHNIQUES link 

9 72 

2. ING-INF/06 

Anno 
di 
corso 
1 

BIOIMAGING AND BRAIN RESEARCH 
link 

PORCARO 
CAMILLO 

ID 9 72 

3. BIO/10 

Anno 
di 
corso 
1 

BIOINFORMATICS AND SYSTEMS 
BIOLOGY link 

SORCI 
LEONARDO 
CV 

RD 9 72 

4. ING-IND/22 

Anno 
di 
corso 
1 

BIOMATERIALS 2 link MAZZOLI 
ALIDA 

6 48 

5. ING-INF/04 

Anno 
di 
corso 
1 

CONTROL TECHNIQUES FOR 
BIOENGINEERING link 

ORLANDO 
GIUSEPPE 
CV 

PA 6 48 

6. ING-IND/34 

Anno 
di 
corso 
1 

DYNAMICAL MODELLING OF 
MOVEMENT link 

CHEZE 
LAURENCE 

ID 9 72 

7. ING-INF/02 

Anno 
di 
corso 
1 

ELECTRICIAL AND 
ELECTROMAGNETIC SAFETY AND 
INTERACTIONS IN BIOMEDIAL 
DEVICES link 

MOGLIE 
FRANCO CV 

RU 6 48 

8. BIO/09 

Anno 
di 
corso 
1 

HUMAN PHYSIOLOGY link FABRI MARA 
CV 

PA 6 48 

9. MAT/05 

Anno 
di 
corso 
1 

MATHEMATICAL METHODS FOR 
BIOENGINEERING link 

TELEMAN 
NECULAI 
SINEL CV 

6 48 

10. ING-INF/06 

Anno 
di 
corso 

MODELS AND CONTROL OF 
BIOLOGICAL SYSTEMS link 

DI NARDO 
FRANCESCO 9 72 



1 

11. ING-INF/04 

Anno 
di 
corso 
2 

ASSISTIVE ROBOTICS link 9 72 

12. ING-INF/06 

Anno 
di 
corso 
2 

BIOENGINEERING OF MOTOR 
REHABILITATION link 

9 72 

13. ING-INF/06 

Anno 
di 
corso 
2 

BIOMEDICAL SIGNAL AND DATA 
PROCESSING link 

9 72 

14. FIS/01 

Anno 
di 
corso 
2 

BIONANOTECHNOLOGY link 6 48 

15. ING-INF/02 

Anno 
di 
corso 
2 

FIELDS AND WAVES IN BIOMEDICAL 
SYSTEMS link 

6 48 

16. ING-INF/03 

Anno 
di 
corso 
2 

INFORMATION AND COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES FOR HEALTCARE link 

6 48 

17. NN 

Anno 
di 
corso 
2 

INTERNSHIP link 6 48 

18. MED/01 

Anno 
di 
corso 
2 

MEDICAL STATISTICS link 6 48 

19. ING-INF/06 

Anno 
di 
corso 
2 

PHYSIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING 
AND MODELLING IN CARDIOLOGY link 

9 72 

20. ING-INF/03 

Anno 
di 
corso 
2 

PRIVACY AND SECURITY OF 
BIOMEDICAL DATA link 

6 48 

21. PROFIN_S 

Anno 
di 
corso 
2 

THESIS link 15 120 



Laboratori e Aule InformaticheQUADRO B4 

AuleQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Orientamento e tutorato in itinereQUADRO B5 

Orientamento in ingressoQUADRO B5 

BibliotecheQUADRO B4 

Sale StudioQUADRO B4 

Link inserito: http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria 

Link inserito: http://cad.univpm.it/ 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/589510013479/T/Orientamento-ai-corsi 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/590610013479/T/Essere-studente-UnivPM-

24/02/2015 
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http://www.ingegneria.univpm.it/content/planimetrie-della-facolt%C3%A0-di-ingegneria


Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'esterno (tirocini e stage)QUADRO B5 

24/02/2015 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 

Eventuali altre iniziativeQUADRO B5 

Accompagnamento al lavoroQUADRO B5 

Assistenza e accordi per la mobilità internazionale degli studentiQUADRO B5 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330110013479 

Atenei in convenzione per programmi di mobilità internazionale 
Nessun Ateneo 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479 
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24/02/2015 

Link inserito: http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza 

Opinioni studentiQUADRO B6 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/826310013487/T/Accoglienza
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/330410013479


25/02/2015 

Dati non disponibili, trattandosi di corso di nuova istituzione. 

Opinioni dei laureatiQUADRO B7 

Dati non disponibili, trattandosi di corso di nuova istituzione. 

25/02/2015 



Opinioni enti e imprese con accordi di stage / tirocinio curriculare o 
extra-curriculare 

QUADRO C3 

Efficacia EsternaQUADRO C2 

Dati di ingresso, di percorso e di uscitaQUADRO C1 

Dati non disponibili, trattandosi di corso di nuova istituzione. 

Dati non disponibili, trattandosi di corso di nuova istituzione. 

25/02/2015 

25/02/2015 

25/02/2015 

Dati non disponibili, trattandosi di corso di nuova istituzione. 



Struttura organizzativa e responsabilità a livello di AteneoQUADRO D1 

24/02/2015 

L'Università Politecnica delle Marche si è dotata dal 2007 di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato ai sensi della norma  
internazionale UNI EN ISO 9001, sistema che ha fornito le basi per l'implementazione delle procedure AVA di Ateneo.  
Con Decreto Rettorale n. 544 del 19/04/2013 è stato istituito il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), modificato con Decreto  
Rettorale n. 224 del 28/03/2014, che vede nella sua composizione, oltre che un Docente Responsabile Delegato del Rettore per  
la Qualità, un Docente referente per ciascuna Facoltà/Dipartimento e il Direttore Generale. Sono inoltre a supporto dell'attività del  
PQA, alcuni Servizi dell'Amministrazione Centrale, quali il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, il Servizio Didattica,  
il Servizio Ricerca ed il Servizio Informatico Amministrativo.  
Il PQA ha il compito istituzionale di garantire il funzionamento delle attività di Assicurazione Qualità (AQ), promuovendo la cultura  
della Qualità all'interno dell'Ateneo.  
In tal senso, il PQA: 
 fornisce consulenza agli organi di governo dell'Ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'AQ e  
dell'organizzazione per la formazione e la ricerca e per la loro AQ; 
 definisce gli strumenti per l'attuazione della politica per l'AQ dell'Ateneo, con particolare riferimento alla definizione e  
all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per l'AQ della formazione dei CdS e della ricerca dei  
Dipartimenti/Facoltà; 
 organizza le attività di formazione del personale coinvolto nell'AQ della formazione e della ricerca (in particolare organi di  
gestione dei CdS e dei Dipartimenti/Facoltà e CPDS); 
 sorveglia e monitora il regolare e adeguato svolgimento delle procedure di AQ per le attività di formazione (con particolare  
riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni  
contenute nella SUA-CdS, alle attività periodiche di riesame dei CdS e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento) e di  
ricerca (con particolare riferimento al periodico aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-RD), in conformità a  
quanto programmato e dichiarato, e promozione del miglioramento della qualità della formazione e della ricerca; 
 supporta i CdS e i Dipartimenti/Facoltà per le attività comuni; 
 supporta la gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli  
da e verso organi di governo dell'Ateneo, NdV, Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, Dipartimenti/Facoltà e CdS.  
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Didattica, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni ai Corsi di  
Studio per la compilazione della scheda SUA-CdS, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 organizza e verifica, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le attività di redazione dei  
Rapporti Annuali di Riesame dei CdS, garantendo l'effettiva disponibilità dei dati necessari alla stesura degli stessi; 
 organizza e monitora, con il supporto del Servizio Didattica e del Servizio Informatico Amministrativo, le rilevazioni dell'opinione  
degli studenti, dei laureandi e dei laureati; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti; 
 valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento intrapresi dai CdS. A tal riguardo, con cadenza annuale, il Presidio, in una  
seduta allargata anche al Rettore e al Responsabile Qualità dell'Amministrazione Centrale, riesamina il Sistema di Gestione per  
la Qualità (SGQ) per assicurarsi della sua continua adeguatezza ed efficacia. Il riesame comprende anche la valutazione delle  
opportunità per il miglioramento e le esigenze di modifiche del sistema, politica ed obiettivi per la qualità inclusi.  
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio: 
 in collaborazione con il Servizio Ricerca, garantisce supporto, formazione, adeguatezza del flusso di informazioni alle  
Facoltà/Dipartimenti per la compilazione della scheda SUA-RD, e verifica l'effettivo e corretto completamento della stessa; 
 cura i flussi comunicativi da e verso il Nucleo di Valutazione.  



Organizzazione e responsabilità della AQ a livello del Corso di StudioQUADRO D2 

25/02/2015 

Per garantire una diffusione capillare dell'Assicurazione Qualità, il Presidio ha individuato all'interno dell'Ateneo una struttura di 
AQ così composta:
 un docente Responsabile Qualità di Facoltà ove costituita/Dipartimento, componente del PQA,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Dipartimento, diverso da quello di Facoltà,
 un docente Responsabile Qualità per ciascun Corso di Studio (docente indicato nel gruppo di Riesame CdS e nella scheda 
SUA-CdS). 
Il docente Responsabile Qualità di Facoltà/Dipartimento, oltre a svolgere quanto sopra indicato in qualità di componente del PQA, 
ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno della Facoltà/Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Presidio Qualità di Ateneo e i Responsabili Qualità di Dipartimento nelle Facoltà ed i 
Responsabili Qualità di Corso di Studio;
 pianificare e coordinare lo svolgimento degli Audit Interni di Facoltà/Dipartimento;
 relazionare al PQA, con cadenza annuale, sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità (stato delle Non Conformità, Azioni 
correttive/preventive, esito degli audit interni, ecc.). 
All'interno delle Facoltà, il docente Responsabile Qualità di Dipartimento ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Dipartimento;
 garantire il corretto flusso informativo tra il Responsabile Qualità di Facoltà e i Responsabili Qualità di Corso di Studio. 
Il docente Responsabile Qualità di Corso di Studio ha la responsabilità di:
 promuovere, guidare, sorvegliare e verificare l'efficacia delle attività di AQ all'interno del Corso di Studio;
 collaborare alla compilazione della scheda SUA-CdS;
 redigere, in collaborazione con il Responsabile del CdS, il Rapporto Annuale di Riesame CdS;
 pianificare le azioni correttive individuate all'interno dei Rapporti Annuali di Riesame di CdS, mediante gli strumenti messi a 
disposizione dal SGQ.

Riesame annuale 

Programmazione dei lavori e scadenze di attuazione delle iniziativeQUADRO D3 

entro settembre 2015 effettuazione di incontri di formazione/informazione da parte del PQA rivolti a tutti i soggetti coinvolti nel 
processo di accreditamento
 entro il mese di aprile 2016 effettuazione audit interni
 entro aprile 2016 relazione dei referenti Qualità di Facoltà/Dipartimento al PQA sullo stato del Sistema di Gestione per la Qualità
 entro maggio 2016 riesame della direzione di Ateneo
 entro ottobre 2016 redazione del primo rapporto annuale di riesame CdS 

Pdf inserito: visualizza 
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Progettazione del CdSQUADRO D5 

QUADRO D4 

27/02/2015 

La proposta dell'istituzione e attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering (classe LM-21) nasce 
dall'esigenza di migliorare, completare e qualificare l'offerta formativa nel settore dell'Ingegneria Biomedica dell'Università 
Politecnica delle Marche, attualmente limitata a livello triennale con il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica (classe L-8). 
L'idea di istituire il nuovo Corso Magistrale si fonda sia sull'analisi del mercato del lavoro, nel settore della Ingegneria Biomedica, 
che il Prof. Fioretti, attuale Presidente del Corso di Studi in Ingegneria Biomedica, ha condotto anche con il qualificato contributo 
del Direttore Generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Dr. Paolo Galassi; sia sulle potenzialità dei gruppi di ricerca che operano 
nella Facoltà di Ingegneria ed, in particolare, nel Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione; e sia sulle opportunità di 
Internazionalizzazione che un corso tenuto in lingua inglese, ed al quale parteciperanno alcuni docenti provenienti da rinomati 
Istituti universitari europei, potrà dare alla Facoltà ed all'Ateneo. 
Dall'analisi condotta dal Prof. Fioretti, risultano evidenti indicatori delle potenzialità del mercato del lavoro nel settore della 
Ingegneria Biomedica, che si prevede in crescita rispetto alla situazione attuale. Tutto induce a prevedere che gli Ingegneri 
Biomedici saranno sempre più diffusi soprattutto nelle Aziende Sanitarie, oltre che nel settore Industriale Biomedicale (sia 
manifatturiero che metalmeccanico) e farmaceutico ed, in generale, in tutti i servizi per la tutela della salute dei cittadini. I dati di 
Alma laurea indicano che le percentuali di occupazione dei laureati, sia ad un anno e sia a cinque anni dal conseguimento del 
titolo, sono superiori alla media dei laureati italiani e sono, inoltre, stabili o addirittura in leggera crescita, nonostante il periodo di 
forte crisi del mercato del lavoro che l'Europa sta attraversando. 
Inoltre, l'istituzione del nuovo Corso Magistrale consentirà di trasferire agli allievi ingegneri il notevole bagaglio di competenze 
scientifiche e tecniche che il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione possiede in alcuni importanti 
settori della Ingegneria Biomedica, dall'Analisi del Movimento, ai Modelli nel settore della Cardiologia, dagli ausili per la 
valutazione funzionale di disordini motori, ai Modelli nel settore del Sistema Metabolico. Il Corso inoltre si avvarrà di competenze 
presenti nell'Ateneo dorico ed in particolar modo presso la Facoltà di Ingegneria che riguardano ad esempio le 
Bionanotecnologie, la Systems Biology (bioinformatica), la Robotica Assistiva, le Misure senza contatto di parametri vitali, i 
Biomateriali, la Statistica Medica, l'impiego dei Campi Elettromagnetici per la misura e la trasmissione di dati e segnali biomedici. 
Il contributo che i docenti appartenenti ad Istituzioni straniere forniranno, si inserisce e si integra perfettamente nei principali filoni 
di ricerca, e conseguentemente di didattica, nel settore della Bioingegneria, ampliandone la portata e, come per il corso di 
Bioimaging and Brain Research, apportando ulteriori nuove conoscenze. Il trasferimento di tutte queste competenze non può 
avvenire attualmente nel corso triennale, perché richiede una maturità tecnico scientifica ed una preparazione propedeutica che 
gli studenti del corso triennale non possiedono ancora. 
Infine, nella progettazione del nuovo corso, è stato considerato l'aspetto importante della Internazionalizzazione, la quale potrà 
avvenire per due vie. Da una parte, l'offerta didattica in lingua inglese sarà attrattiva per il bacino di studenti dell'altra riva del 
mare Adriatico, che sono in forte espansione sociale e culturale e che ancora non trovano, nelle proprie università, corsi di così 
elevata specializzazione e per i quali l'Italia, e la Regione Marche in particolare, rappresenta una meta facile da raggiungere e 
sostenibile in termini di costi. Dall'altra parte, il corso in lingua inglese darà l'opportunità a docenti di prestigiosi istituti universitari 
stranieri di tenere, sistematicamente, alcuni insegnamenti nell'ambito del nuovo Corso di Laurea Magistrale. Ciò avrà effetti 
positivi sulla validità e sull'interesse al livello internazionale del Corso e, soprattutto, consentirà di consolidare o avviare nuove 
fruttuose collaborazioni scientifiche tra i nostri ricercatori e autorevoli esponenti a livello internazionale di particolari discipline 
della Ingegneria Biomedica. 
Il documento di progettazione (allegato) nonché il percorso formativo del Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering è 
stato presentato dal Prof. Sandro Fioretti, in qualità di Presidente del Consiglio di Corso di Studio (CUCS) in Ingegneria 



Biomedica, come da incarico conferitogli dal Consiglio della Facoltà di Ingegneria del 12/3/2014. 
Tale proposta è stata accuratamente definita dopo un processo che ha visto partecipi i docenti e i rappresentanti degli studenti 
del CUCS in Ingegneria Biomedica e il contributo delle parti sociali. 
Successivamente l'istituzione e l'attivazione del Corso di Laurea Magistrale in Biomedical Engineering è stata approvata dal 
Consiglio della Facoltà di Ingegneria nella seduta del 17/12/2014, acquisito il parere favorevole della Commissione Paritetica di 
Facoltà. 
Anche il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche, e la Conferenza dei Rettori 
delle Università Marchigiane si sono espressi favorevolmente alla istituzione e all'attivazione nell'AA 2015/2016 del Corso di 
Laurea Magistrale in Biomedical Engineering. 
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Eventuali altri documenti ritenuti utili per motivare lattivazione del Corso di StudioQUADRO D6 



Informazioni generali sul Corso di Studi 

Università Università Politecnica delle MARCHE 

Nome del corso Biomedical Engineering - Ingegneria Biomedica 

Classe LM-21 - Ingegneria biomedica 

Nome inglese Biomedical Engineering 

Lingua in cui si tiene il corso inglese 

Eventuale indirizzo internet del 
corso di laurea http://www.ingegneria.univpm.it/ 

Tasse http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/327010013479/M/659810013400 

Modalità di svolgimento convenzionale 

Titolo Multiplo o Congiunto 

Non sono presenti atenei in convenzione 

Docenti di altre Università 

Newcastle University Newcastle Regno Unito 

PORCARO CAMILLO (docente straniero) ING-INF/06 

Université Claude Bernard (Lyon 1) Lyon Francia 

CHEZE LAURENCE (docente straniero) ING-IND/34 

Referenti e Strutture 

Presidente (o Referente o Coordinatore) del 
CdS FIORETTI Sandro 



 

 

Organo Collegiale di gestione del corso di 
Consiglio Unificato Corso di Studio in Ingegneria Biomedicastudio 

Struttura didattica di riferimento INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 

INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE 
Altri dipartimenti		 SCIENZE E INGEGNERIA DELLA MATERIA, DELL'AMBIENTE ED 

URBANISTICA 

Docenti di Riferimento 

Incarico
N. COGNOME NOME		 SETTORE QUALIFICA PESO TIPO SSD 

didattico 

1. BURATTINI Laura	 ING-INF/06 RU 1 Caratterizzante 

2. LONGHI Sauro	 ING-INF/04 PO 1 Affine 

LAURENCE (Universit Claude Bernard3. CHEZE	 ING-IND/34 PO 1 Caratterizzante
(Lyon 1)) 

4. PORCARO CAMILLO (Newcastle University ) ING-INF/06 RU 1 Caratterizzante 

requisito di docenza verificato con successo! 

Manca 
incarico 
didattico! 

Manca 
incarico 
didattico! 

Manca 
incarico 
didattico! 

Manca 
incarico 
didattico! 

Ogni docente di riferimento deve avere l'incarico didattico di almeno un'attività formativa nel relativo corso di studio (DM 1059 -
Allegato A) 
Tale controllo non si applica per i corsi di nuova attivazione. 

Rappresentanti Studenti 

COGNOME NOME EMAIL TELEFONO 



 

 

 

 

Rappresentanti degli studenti non indicati 

Gruppo di gestione AQ 

COGNOME NOME 

CICCONI CECILIA 

CONTI MASSIMO 

FIORETTI SANDRO 

IPPOLITI GIANLUCA 

PIERMATTEI ANDREA 

Tutor 

COGNOME NOME EMAIL 

FIORETTI Sandro 

BURATTINI Laura 

Programmazione degli accessi 

Programmazione nazionale (art.1 Legge 264/1999) No 

Programmazione locale (art.2 Legge 264/1999) No 

Sedi del Corso 

Sede del corso:Via Brecce Bianche 60131 - ANCONA 

Organizzazione della didattica semestrale 

Modalità di svolgimento degli insegnamenti Convenzionale 

Data di inizio dell'attività didattica 21/09/2015 



 

Utenza sostenibile (immatricolati previsti) 80  

Eventuali Curriculum 

Non sono previsti curricula 



Altre Informazioni 

Codice interno all'ateneo del corso IM13 

Massimo numero di crediti riconoscibili 12 DM 16/3/2007 Art 4 Nota 1063 del 29/04/2011 

Date delibere di riferimento 

Data del decreto di accreditamento dell'ordinamento didattico 15/06/2015 

Data di approvazione della struttura didattica 12/03/2015 

Data di approvazione del senato accademico/consiglio di amministrazione 13/03/2015 

Data della relazione tecnica del nucleo di valutazione 21/01/2015 

Data della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, 26/01/2015 -
professioni 

Data del parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento 28/01/2015 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Ordinamento 
Didattico 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale del 21/01/2015, relativa all'adeguatezza complessiva delle risorse, di 
docenza e strutturali, 
- rileva la corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, 
- evidenzia come il corso in oggetto, erogato in lingua inglese, soddisfi la programmazione triennale di ateneo nell'ambito 
dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa e rappresenti inoltre l'unica offerta formativa nella Regione relativa alla classe 
LM-21 nella quale insiste il corso, 
- evidenzia inoltre, la sussistenza dei seguenti requisiti di trasparenza: 
- appropriata descrizione percorso formativo 
- adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso 
- corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi, 
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino) 
- verifica conoscenze richieste per l'accesso 
- idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali. 
Il Nucleo, costatata la congruità dei requisiti evidenziati nella SUA-RAD, si riserva di verificare la sostenibilità in concreto dei 
singoli corsi di studio in relazione all'impegno dei docenti nelle attività didattiche del corso, tenuto conto delle regole dimensionali 



 

 

relative agli studenti, in sede di predisposizione della relazione annuale da trasmettere all'ANVUR entro il 30 aprile ai sensi 
dell'art. 5 del D.M. n.47/2013 
Il Nucleo si riserva inoltre di verificare ulteriormente per tutti i corsi gli adempimenti di cui all'allegato A del DM n. 47 del 
30/01/2013 (Requisiti di accreditamento dei corsi di studio), così come modificato dal DM 27 dicembre 2013, n.1059. 

Pdf inserito: visualizza 
Descrizione Pdf: Relazione tecnica del Nucleo di Valutazione sull'offerta formativa 2015/2016 

Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione - Scheda SUA 

Il Nucleo di Valutazione rinvia alla relazione generale del 17/04/2015 (in particolare l'allegato 2), nella quale verifica  
positivamente, ai fini dell'accreditamento, che l'istituendo corso di studi è in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale  
definiti dall'ANVUR.  
Nello specifico:  
- rileva la corretta progettazione del corso che contribuisce agli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa,  
- evidenzia come il corso in oggetto, erogato in lingua inglese, soddisfi la programmazione triennale di ateneo nell'ambito  
dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa e rappresenti inoltre l'unica offerta formativa nella Regione relativa alla classe  
LM-21 nella quale insiste il corso.  
Evidenzia inoltre, sulla base delle informazioni inserite nelle scheda SUA- CdS, la sussistenza dei seguenti requisiti necessari per  
il funzionamento del corso:  
requisiti di trasparenza:  
appropriata descrizione percorso formativo  
adeguata individuazione obiettivi formativi specifici del corso  
corretta definizione obiettivi di apprendimento congruenti con obiettivi generali in merito ai risultati di apprendimento attesi,  
espressi tramite descrittori europei del titolo di studio (descrittori di Dublino)  
verifica conoscenze richieste per l'accesso  
idonea individuazione prospettive coerente con le esigenze formative e con gli sbocchi occupazionali.  
requisiti di docenza (numero minimo e caratteristiche dei docenti):  
numerosità del corpo docente,  
caratteristiche dei docenti di riferimento (peso e tipologia),  
copertura dei settori scientifico disciplinari.  
Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei corsi di studio  
Risorse strutturali.  
Requisiti per l'Assicurazione della qualità (AQ)  
-Presenza documentata delle attività di AQ per il CdS;  
-Rilevazione dell'opinione degli studenti-laureandi-laureati; Compilazione della scheda SUA-CdS;  
-Redazione del rapporto di riesame dei CdS.  
Sostenibilità economico-finanziaria.  

Descrizione link: Offerta Formativa A.A. 2015-2016 Valutazioni pre-attivazione dei Corsi di Studio da parte del Nucleo di 
Valutazione 
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Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento 



Il CRUM nella seduta del 28/01/2015 esprime all'unanimità parere favorevole alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo 
dell'Università Politecnica delle Marche per la nuova istituzione del corso. 



 

Offerta didattica erogata 
ore disettori	 settorecoorte CUIN insegnamento	 docente didatticainsegnamento	 docente assistita 

APPLIED MEASUREMENT Docente non1 2015 011501430	 ING-IND/12 72TECHNIQUES	 specificato 
Camillo 
PORCARO 
Attivita' di 
insegnamento 

BIOIMAGING AND BRAIN	 (art. 23 L.2 2015 011501431	 ING-INF/06 ING-INF/06 72RESEARCH	 240/10) 
Università 
Politecnica 
delle 
MARCHE 
Leonardo 
SORCI 
Ricercatore a 
t.d. (art.1 

BIOINFORMATICS AND comma 14 L.3 2015 011501432	 BIO/10 BIO/10 72SYSTEMS BIOLOGY	 230/05) 
Università 
Politecnica 
delle 
MARCHE 
Alida 
MAZZOLI4 2015 011501433 BIOMATERIALS 2 ING-IND/22	 48Docente a 
contratto 
Giuseppe 
ORLANDO 
Prof. IIa 

CONTROL TECHNIQUES fascia5 2015 011501434	 ING-INF/04 ING-INF/04 48FOR BIOENGINEERING	 Università 
Politecnica 
delle 
MARCHE 
Laurence 
CHEZE 
Attivita' di 
insegnamento 

DYNAMICAL MODELLING	 (art. 23 L.6 2015 011501435	 ING-IND/34 ING-IND/24 72OF MOVEMENT	 240/10) 
Università 
Politecnica 
delle 
MARCHE 



7 2015 011501436 

ELECTRICIAL AND 
ELECTROMAGNETIC 
SAFETY AND 
INTERACTIONS IN 
BIOMEDIAL DEVICES 

ING-INF/02 

Franco 
MOGLIE 
Ricercatore 
Università 
Politecnica 
delle 

ING-INF/02 48 

MARCHE 
Mara FABRI 
Prof. IIa 

8 2015 011501437 HUMAN PHYSIOLOGY BIO/09 
fascia 
Università 
Politecnica 
delle 

BIO/09 48 

MARCHE 

9 2015 011501438 
MATHEMATICAL 
METHODS FOR 
BIOENGINEERING 

MAT/05 

NECULAI 
SINEL 
TELEMAN 
Docente a 

48 

contratto 

10 2015 011501439 MODELS AND CONTROL 
OF BIOLOGICAL SYSTEMS ING-INF/06 

Francesco DI 
NARDO 
Docente a 72 

contratto 
ore totali 600 



 

 

Offerta didattica programmata 

Attività CFU CFU CFUsettorecaratterizzanti Ins Off Rad 
ING-IND/34 Bioingegneria industriale 

DYNAMICAL MODELLING OF MOVEMENT (1 anno) - 9 
CFU 

ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica 
BIOIMAGING AND BRAIN RESEARCH (1 anno) - 9 CFU 
MODELS AND CONTROL OF BIOLOGICAL SYSTEMS (1Ingegneria 45 -
anno) - 9 CFU 54 54biomedica 60 
BIOENGINEERING OF MOTOR REHABILITATION (2 anno) 
- 9 CFU 
BIOMEDICAL SIGNAL AND DATA PROCESSING (2 anno) -
9 CFU 
PHYSIOLOGICAL SIGNAL PROCESSING AND 
MODELLING IN CARDIOLOGY (2 anno) - 9 CFU 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo: 45 (minimo da D.M. 45) 
45 -Totale attività caratterizzanti 54 60 

Attività affini settore CFU 
Ins 

CFU 
Off 

CFU 
Rad 

BIO/09 Fisiologia 
HUMAN PHYSIOLOGY (1 anno) - 6 CFU 

BIO/10 Biochimica 
BIOINFORMATICS AND SYSTEMS BIOLOGY 

Attività formative affini o 
integrative 

(1 anno) - 9 CFU 
ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche 

33 33 27 - 42 
min 12 

APPLIED MEASUREMENT TECHNIQUES (1 
anno) - 9 CFU 

ING-INF/04 Automatica 
ASSISTIVE ROBOTICS (2 anno) - 9 CFU 

Totale attività Affini 33 27 - 42 

Altre attività CFU CFU Rad 
A scelta dello studente 12 12 - 12 
Per la prova finale 15 15 - 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -
Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -



 

(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 6 6 - 9  
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - - 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d  
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - - 
Totale Altre Attività 33 33 - 39  

CFU totali per il conseguimento del titolo 120  
CFU totali inseriti 120 105 - 141  



Comunicazioni dell'ateneo al CUN 

Note relative alle attività di base 

Note relative alle altre attività 

Motivazioni dell'inserimento nelle attività affini di settori previsti dalla classe 
o Note attività affini 

Note relative alle attività caratterizzanti 

Attività caratterizzanti 

ambito disciplinare settore 
CFU 

minimo da D.M. per l'ambito 
min max 

ING-IND/34 Bioingegneria industrialeIngegneria biomedica 45 60 -ING-INF/06 Bioingegneria elettronica e informatica 

Minimo di crediti riservati dall'ateneo minimo da D.M. 45: 45 

Totale Attività Caratterizzanti 45 - 60 

Attività affini 



 

 

 

ambito disciplinare settore CFU minimo da D.M. per 
l'ambito 

min max 

Attività formative affini o 
integrative 

BIO/09 - Fisiologia 
BIO/10 - Biochimica 
BIO/16 - Anatomia umana 
FIS/01 - Fisica sperimentale 
ING-IND/12 - Misure meccaniche e termiche 
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei 27 42 12materiali 
ING-INF/02 - Campi elettromagnetici 
ING-INF/03 - Telecomunicazioni 
ING-INF/04 - Automatica 
MAT/05 - Analisi matematica 
MED/01 - Statistica medica 

Totale Attività Affini 27 - 42 

Altre attività 

ambito disciplinare CFU min CFU max 

A scelta dello studente 12 12 

Per la prova finale 15 18 

Ulteriori conoscenze linguistiche - -

Ulteriori attività formative Abilità informatiche e telematiche - -

(art. 10, comma 5, lettera d) Tirocini formativi e di orientamento 6 9 

Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro - -

Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d 

Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali - -

Totale Altre Attività 33 - 39 



  Riepilogo CFU 

CFU totali per il conseguimento del titolo 120 

Range CFU totali del corso 105 - 141 




