
►Sede Didattica del Cefpas: 

    CdS in Medicina e Chirurgia 

    Via Giuseppe Mulè n.1 

    Tel. 09123865805—09123862409 

    0934556788     

 

►Consorzio Universitario di Caltanissetta 

     Corso V. Emanuele, 92  

     Tel. 0934542988 

     www.uni.cl.it 

 

 

O F F E R T A  F O R M A T I V A   
A N N O  A C C A D E M I C O  

2 0 2 0 / 2 0 2 1  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI  DI PALERMO 

POLO TERRITORIALE UNIVERSITARIO  DELLA 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA 

L-9  Ingegneria Biomedica  

Corsi di Laurea attivi presso il                

Polo territoriale di Caltanissetta 

        Segui l’Ateneo sui social 

LM-41 Medicina e Chirurgia * 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie   

►Sede Amministrativa, Didattica e di              

Ricerca 

    c/o Cefpas, Pad.3 - via G. Mulè n.1  

    polodidattico.cl@unipa.it 

    Tel. 0912365804 - 09123865801 

    Tel./Fax: 0934556803 

    Fax: 09123860898 

     https://www.unipa.it/amministrazione/      

politerritoriali/poloterritorialecaltanissetta/ 

 

►Sede Didattica di Palazzo Moncada: 

    CdS in Ingegneria Biomedica  

    CdS in Scienze e Tecnologie Agrarie 

    Corso Vittorio Emanuele, 92 

    Tel. 09123865803 

* Laurea Magistrale a ciclo unico  



L-9 INGEGNERIA BIOMEDICA  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

 Il Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica si pone, co-

me obiettivo specifico, la formazione di figure professio-

nali con competenze di natura tecnico-biologica, diverse, 

quindi, rispetto agli altri laureati della classe L9. In detta-

glio, tali competenze verranno adeguatamente fornite 

grazie all'integrazione di conoscenze di ingegneria indu-

striale, di ingegneria dell'informazione, e di natura medi-

co-biologica. La figura professionale di Ingegnere Biome-

dico (codice ISTAT, 2.2.1.8.0) deve essere, pertanto, 

polivalente ed in grado di inserirsi proficuamente nel 

mondo del lavoro e delle professioni di ambito biomedi-

co. Partendo dalla conoscenza degli aspetti metodologici 

ed operativi delle scienze di base, dell'ingegneria e della 

biologia, si pone l'obiettivo di formare laureati in Inge-

gneria Biomedica capaci di svolgere attività che includa-

no sia la valutazione dell'affidabilità, qualità e sicurezza 

di dispositivi per uso biomedicale, farmacologico e di 

supporto-ausilio per disabili, fino anche la loro progetta-

zione con riferimento specifico a nuove protesi ed organi 

artificiali. Ulteriori capacità specifiche che verranno ac-

quisite, attraverso il percorso formativo, consisteranno 

nell'utilizzo e sviluppo software per applicazioni biomedi-

che e nella gestione di servizi e sistemi di supporto alla 

decisione clinica.  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI: 

I laureati in Ingegneria Biomedica saranno in grado di 

operare sia nella libera professione, che in industrie, 

strutture ospedaliere, sanitarie e laboratori clinici specia-

lizzati, ed anche in centri di ricerca e università. Per 

quanto riguarda il ramo dei Biomateriali, i laureati in tale 

ambito saranno in grado di lavorare in attività di ricerca, 

di progettazione e/o di produzione di materiali con parti-

colare riferimento ai biomateriali per dispositivi, sistemi 

e apparecchiature biomediche per diagnosi, cura e riabi-

litazione e per applicazioni biomeccaniche e di studio del 

movimento, nonché di dispositivi funzionali per il rilascio 

controllato. Sbocco professionale importante è rappre-

sentato anche dal proseguimento degli studi nella Lau-

rea Magistrale in Ingegneria dei Materiali (LM-53).  

LM-41 Medicina e Chirurgia  

 

L-25 Scienze e Tecnologie Agrarie  

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico prevede 360 Credi-

ti Formativi UNiversitari (CFU) complessivi, articolati su sei 

anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività forma-

tive pratiche, volte alla maturazione di specifiche capacità 

professionali (CFU professionalizzanti).  

La missione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico è di 

tipo biomedico psico-sociale e finalizzata al reale sviluppo 

della "competenza professionale" e dei "valori della profes-

sionalità". Essa è fondata sull'importanza dell'integrazione 

del paradigma biomedico del "curare la malattia" con il para-

digma psicosociale del "prendersi cura dell'essere umano" 

nel metaparadigma della "complessità della cura".  

Tale missione specifica è pertanto volta a formare un medi-

co, ad un livello professionale iniziale, che possieda: - una 

visione multidisciplinare, interprofessionale ed integrata dei 

problemi più comuni della salute e della malattia; - una edu-

cazione orientata alla prevenzione della malattia ed alla 

promozione della salute nell'ambito della comunità e del 

territorio; - una profonda conoscenza delle nuove esigenze di 

cura e di salute, incentrate non soltanto sulla malattia, ma, 

soprattutto, sull'uomo ammalato, considerato nella sua glo-

balità di soma e psiche e inserito in uno specifico contesto 

sociale;  

 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

Il medico chirurgo, tratta e cura le disfunzioni, le malattie e 

le lesioni più comuni e maggiormente diffuse nella popola-

zione; attua misure per la diagnosi precoce di gravi patologie 

in pazienti a rischio; prescrive farmaci e terapie non farma-

cologiche, esami clinici per le diagnosi, ricoveri ospedalieri e 

visite presso medici specialisti; segue il decorso delle patolo-

gie e delle relative cure; sollecita e attua interventi di pre-

venzione presso i pazienti o presso le organizzazioni in cui 

opera.  

Gli sbocchi occupazionali per il laureato magistrale in medi-

cina e chirurgia che abbia anche superato l'esame di Stato 

per l'abilitazione alla professione sono offerti da: Università 

e Centri di ricerca; Ospedali e Centri di specialistici del Siste-

ma Sanitario Nazionale; Ambulatori pubblici e privati Orga-

nizzazioni sanitarie e umanitarie nazionali ed internazionali. 

La laurea magistrale è inoltre requisito per l'accesso alle 

Scuole di specializzazione di area medica.  

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie (STA) 
fornisce le conoscenze nell'ambito agrario con particolare 
riferimento alle tecnologie e alla gestione delle produzioni 
agricole (vegetali e animali) nei loro aspetti quanti-
qualitativi ed igienico-sanitari, alla trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti agricoli, alla gestione tecni-
co-economica dell'impresa agraria, all'applicazione delle 
politiche per lo sviluppo rurale, alla valutazione dei beni 
fondiari.  
La formazione acquisita consente di affrontare e risolvere, 
nell'ambito delle competenze previste per l'Agronomo 
Junior, le problematiche relative a:  
-le tecniche di coltivazione delle specie vegetali (arboree, 
erbacee, ortive e floricole) e di conduzione di sistemi zoo-
tecnici convenzionali e biologici;  
-la meccanica agraria e meccanizzazione delle coltivazioni 
e delle aziende zootecniche; 
 - gli interventi di sistemazione idraulico-agrarie e proget-
tazione di sistemi irrigui e di drenaggio;  
-la trasformazione e conservazione dei prodotti vegetali e 
zootecnici; 
 - la difesa dell'ambiente e delle colture dalle avversita' 
abiotiche e biotiche;  
-la gestione sostenibile, la protezione e valorizzazione del 
patrimonio agrario e ambientale;  
- l'economia dell'azienda agraria, la politica agro-
ambientale e la valutazione dei beni fondiari.  
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI 

I laureati saranno in grado di operare come: 

Tecnico per le produzioni vegetali, e' un esperto di primo 

livello nella progettazione e gestione di sistemi agricoli 

erbacei, foraggeri-zootecnici e orto-floro-frutticoli.  

Tecnico per la gestione integrata delle avversita' delle 

piante, e' un esperto di primo livello in grado di pianificare 

interventi di difesa, convenzionale, integrata e biologica, 

dalle avversita' biotiche ed abiotiche nei sistemi colturali 

mediterranei.  

Tecnico per la gestione economica aziendale e' un esper-

to di primo livello in grado di occuparsi della gestione 

tecnico-economica delle aziende agricole.  

Tecnico per le produzioni biologiche. 

Il laureato, oltre al naturale proseguimento degli studi, 

trova impiego in tutte le attivita' connesse con liesercizio 

delliagricoltura in imprese pubbliche e private e puU' eser-

citare la libera professione come Agronomo Junior, iscrivi-

bile all'albo professionale delliOrdine dei Dottori Agronomi 

e Dottori Forestali (Sez. B).   


