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Il Master
Il Master universitario di II livello in “Scienze regolatorie e quality management in ambito biomedico” è un percorso
post Laurea Magistrale che nasce dalle nuove esigenze professionali di Aziende e Autorità operanti nel Settore
Sanitario ed Industriale con l’obiettivo di formare professionisti con adeguate competenze nel campo delle attività
regolatorie e del quality management system. L’ampio spazio dedicato alle attività didattiche interattive e allo
stage permetterà di acquisire “sul campo” le competenze per preparare dossier tecnici di registrazione e operare
nel campo del sistema di qualità aziendale al fine dell’ottenimento della certificazione di sistema e di prodotto in
un contesto multidisciplinare in grado di stimolare e potenziare le capacità di “problem solving”. La conoscenza
delle pratiche regolatorie nelle loro diverse declinazioni sarà integrata da competenze di tipo gestionale e di
marketing e da nozioni clinico-biologiche indispensabili per poter comprendere il significato e l’ambito applicativo
delle specifiche procedure. Il Master è dedicato sia a giovani laureati che vogliono acquisire una specifica
preparazione in un settore in continua e crescente espansione, sia per chi già lavora nel settore, ma deve utilizzare
e fare riferimento a disposizioni e procedure in continuo aggiornamento.

Dove
Modena
Quando
Inizio lezioni Gennaio 2020
Venerdì e Sabato 9 -18
Posti disponibili: 18
É possibile frequentare le lezioni come uditore, 
anche in streaming, e ottenere un attestato di 
partecipazione
Requisiti di accesso
Possono accedere al Master i possessori di 
Lauree conseguite ai sensi della normativa 
previgente il D.M. 509/99 o di Lauree 
specialistiche ai sensi del D.M. 509/99 e lauree 
magistrali ai sensi del D.M. 270/2004.
Può essere ammessa l’iscrizione al master 
anche a soggetti privi dei requisiti previsti per 
l’accesso, in qualità di “uditore” alle sole lezioni 
frontali.

Organizzazione didattica
60 CFU (272 ore didattica frontale, 500 ore stage, 
100 ore prova finale, 628 ore studio individuale)
Frequenza
Almeno il 70% delle attività formative
Scadenza domande
10 gennaio 2020
Costo iscrizione
€ 4500,00 Iscrizione al Master
€ 2500,00 iscrizione come uditore
Direttore del master
Prof.ssa Quaglino Daniela
Dipartimento di Scienze della Vita
Università di Modena e Reggio Emila
Informazioni:
tel. 059-2055162; 3493647837
Fabio.tascedda@unimore.it

www.sciregbiomed.unimore.it


