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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERNAZIONALE 

LIFELONG WELL-BEING AND HEALTHY AGEING (LIFELINE) 
 

CLASSE LM09 – BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE 

Allegato 3 – Sintesi dei contenuti dei singoli insegnamenti offerti da tutti gli Atenei 

 

o Università Alexandru Ioan Cuza di Iasi 

Semestre 1 (comune sia al percorso Healthcare che Welfare) 

Materia/Macro area: Health and Well-being across life span and during age (10 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Life-course approach and 

lifelong well-being 

4 M-PSI/05 1. Approccio nel corso della vita. 
Concetti base, teorie, visione 
interdisciplinare. 

2. Benessere: concetti e prospettive . 
3. Nuova prospettiva del corso di vita 

per il benessere permanente. 
4. Approccio al micro corso di vita 

per la salute e il benessere: a) 
Individui e piccoli gruppi; b) 
Società e popolazioni . 

5. Prospettive nazionali e 
internazionali sugli approcci nel 
corso della vita e sul benessere 
lungo tutto l'arco della vita. 

Demography and public health   6 SECS-

S/04 

1. Demografia e salute pubblica, 
benessere e Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. 

2. Popolazione mondiale: 
Caratteristiche e prospettive 
comparate.  

3. Crescita demografica e impatti 
ambientali: conseguenze 
dell'urbanizzazione. 

4. Mortalità e salute pubblica. 
5. Metodologia di misurazione. 
6. Cause di morte: disparità sanitarie, 

decessi prematuri. 
7. Evoluzione delle pandemie e 

salute pubblica. 
8. Misurazione dell'aspettativa di vita 

alla nascita e politiche di salute 
pubblica. 

9. Mortalità infantile. 
10. Invecchiamento della popolazione 
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e conseguenze. 
11. Nascita, fertilità e salute pubblica. 
12. Politica e salute pubblica pro-

natalista vs. antinatalista. 
13. Migrazione interna o 

internazionale e salute pubblica. 
14. La seconda transizione 

demografica e le sue conseguenze. 

Materia/Macro area: Ethics and academic integrity (5 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Ethics and academic integrity  5 BIO/18 1. Concetto integrità nel contesto di 
ricerca. 

2. Comportamenti scientifici inadeguati 
– Etica dell’autorità. 

3. Proprietà intellettuale. 
4. Onestà accademica nel contesto 

dell’educazione. 
5. Strumenti per il mantenimento 

dell’etica nell’ambiente accademico. 
6. La relazione studente-docente. 

Ruoli, responsabilità. Deviazioni 
dalla disciplina accademica. 

7. Diversità culturale accademica. Non-
discriminazione. 

Materia/Macro area: Elective courses  (2 from 4) and/or “other related teaching and research 

activities” (12 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

International law for sustainable 

development. Health and well-

being 

6 IUS/14 1. Aspetti generali del diritto 
internazionale pubblico 
(definizione, caratteristiche, fonti) 
e delle Nazioni Unite. 

2. Quadro globale e panoramica degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile. 

3. L'Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite e l'obiettivo 3 dello sviluppo 
sostenibile. 

4. Misure e politiche internazionali 
proposte per raggiungere gli 
obiettivi associati all'obiettivo 3 
dello sviluppo sostenibile. 

5. Evoluzione dei target associati 
all'Obiettivo 3 e analisi 
comparativa con l'Agenda 2000-
2015 delle Nazioni Unite. 

6. Convergenza nel raggiungimento 
degli obiettivi associati 
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dell'obiettivo 3 dello sviluppo 
sostenibile a livello delle Nazioni 
Unite, dell'UE e nazionale 
(ricezione delle misure e degli 
obiettivi proposti a livello 
regionale e nazionale). 

7. Il diritto alla salute come diritto 
umano fondamentale. 

8. Proteggere la salute riducendo i 
casi di infezione da HIV e altre 
malattie trasmissibili. 

9. Diritti dei bambini - riduzione 
della mortalità infantile; accesso 
alla medicina riproduttiva; 
vaccinazione della popolazione. 

10. Politiche e misure per proteggere 
l'ambiente e ridurre gli effetti 
dell'inquinamento e del 
cambiamento climatico. 

11. Implicazioni del concetto di 
sviluppo sostenibile e obiettivo 3 
per il futuro della società. 

12. Implicazioni della pandemia di 
Covid-19 sull'obiettivo di sviluppo 
sostenibile 3. 

13. Analisi delle situazioni nazionali 
nell'attuazione delle misure 
stabilite a livello delle Nazioni 
Unite per raggiungere gli obiettivi 
associati. 

14.  Prospettive future sullo sviluppo 
di obiettivi associati all'obiettivo 3 
dello sviluppo sostenibile.  

Self-management in non-

communicable diseases                  

6 SPS/08 1. Concetti e approcci teorici di 
salute e malattia. 

2. Prospettiva biomedica vs modello 
di cura cronica. 

3. Modelli di autogestione. 
4. Autogestione vs cura di sé. 
5. Determinanti della salute. 
6. Effetti sociali della condizione 

cronica. 
7. Mito del paziente esparto. 
8. ruolo dello stile di vita sulla salute. 
9. Rapporto paziente-operatore 

sanitaria. 
10. Coinvolgimento della famiglia nel 

processo sanitario. 
11. Aderenza al trattamento. 
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12. Medicina complementare e/o 
alternative. 

13. Gestione dello stress e gestione 
quotidiana dei sintomi. 

Stress management 6 M-PSI/05 1. Comprendere lo stress. 
2. Rilassamento. 
3. Gestire l’ansia. 
4. Comunicazione efficiente. 
5. Tempo, salute e stress. 
6. Spiritualità e sollievo dallo stress. 

Applied skills for healthy ageing 

in place                        

6 M-PSI/02 1. Deficit fisici caratteristici degli 
anziani. 

2. Il ruolo della fisioterapia. 
3. Reazioni del corpo nelle condizioni 

di movimento ridotto. 
4. Cinetoprofilassi. Esercizio fisico 

adattato. 
5. Obesità e malattie cardiovascolari 

comuni negli anziani. 
6. Osteoporosi negli anziani. 
7. Frequenti disturbi respiratori e 

neurologici negli anziani. 

 

 

Semestre 2 (percorso Welfare) 

Materia/Macro area: Qualitative and quantitative research in wellbeing (19 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Qualitative research on well-

being 

7 MED/04 1. Introduzione ai metodi di ricerca 
qualitativa. 

2. Le principali tradizioni e strategie 
di ricerca utilizzate nella 
pianificazione sociale. 

3. Strategie di similarità e differenze 
tra approccio positivista e 
interpretativo. 

4. Approcci metodologici alla 
progettazione: quantitativi, 
qualitativi e misti. 

5. Ricerca progettuale ed elementi 
progettuali di ricerca qualitativa; 

6. Sviluppare domande di ricerca 
qualitativa. 

7. Campionamento qualitativo della 
ricerca. 

8. Organizzare un colloquio; 
Pianificare e facilitare un focus 
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group di discussione. 
9. Metodi osservativi: Analisi 

qualitativa dei dati. 
10. Analisi qualitativa dei dati assistita 

da computer (NVivo, QDA). 

Mental health and well-being 6 MED/04 1. Definire il benessere, la salute 
mentale e la malattia mentale. 

2. Benessere fisico, sociale ed 
emotive. 

3. Influenze sulla salute mentale e sul 
benessere. 

4. Fattori strutturali sulla salute 
mentale e il benessere. 

5. Fattori comunitari sulla salute 
mentale e il benessere. 

6. Fattori individuali sulla salute 
mentale e il benessere. 

7. Equilibrio positivo e suoi effetti sul 
benessere e sulla salute mentale. 

8. Promuovere la salute mentale e il 
benessere positivi: pratica e 
politica. 

9. Life Skills Education attraverso le 
scuole e la genitorialità. 

10. Promozione dello sviluppo 
prosociale e prevenzione dei 
disturbi della condotta. 

11. Prevenzione dei problemi di salute 
mentale nelle persone socialmente 
escluse. 

Quantitative research on well-

being   

6 MED/04 1. Introduzione al metodo di ricerca 
sociale. 

2. Design della ricerca: design 
quantitative, design qualitative, 
design a metodo misto. 

3. Design del sondaggio quantitative. 
4. Popolazione e campione. 
5. Domande e ipotesi della ricerca 

quantitative. 
6. Variabili di ricerca, questionario. 
7. Data analysis. 

Materia/Macro area: Behavior health risk and wellness (11 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Wellness and smart ageing 5 MED/42 1. Vita attiva e benessere. 
2. Gestione della forma fisica. 
3. Ottimizzazione della capacità 

motoria e fitness funzionale. 
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4. Portfolio esercizi e 
condizionamento neuromuscolare. 

5. Tipi di attività specifiche: lezione 
di fitness e attività adattate; Attività 
motorie specifiche; Attività 
all'aperto; Attività terapeutiche e 
compensative. 

6. Valutazione e monitoraggio. 
Behavior and health risk 6 BIO/18 1. Approccio socio-cognitivo ai 

comportamenti importanti per la 
salute. 

2. Modello Rosenstock di convinzioni 
sulla salute. 

3. Teoria della motivazione alla 
protezione (Rogers). 

4. Teoria dell'azione razionale 
(Fishbein e Ajzen). 

5. Teoria del comportamento 
pianificato (Ajzen) (I) e (II). 

6. Approccio procedurale alle azioni 
sanitarie (Schwarzer). 

7. Teorie sceniche dei comportamenti 
importanti per la salute (I) 
(Prochaska e DiClemente) e (II) 
(Weinstein) 

8. Teoria dell'autoregolazione 
(Leventhal). 

9. Rappresentazione della malattia, 
trattamento e autoregolazione. 

10. Attuazione di importanti intenzioni 
e comportamenti di salute. 

11. Stabilire obiettivi relativi ai 
cambiamenti comportamentali e 
alla loro attuazione. 

12. La promozione della salute dal 
punto di vista della teoria socio-
cognitiva. 

 

o Università di Salamanca  

Semestre 2 (percorso Healthcare) 

Materia/Macro area: The roots of tumor disease (9 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Intracellular signaling in cancer  3 BIO/10 1. Introduzione alla segnalazione del 
cancro. 
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2. Le piccole GTPasi intracellulari 
della famiglia Ras. 

3. Segnalazione da parte di altri PWG 
della famiglia Ras. 

4. Segnalazione PI3K. Lipidi come 
secondi messaggeri. 

5. La via di segnalazione Wnt-β-
catenina. 

6. La superfamiglia TGF-β nel 
cancro. 

7. NPT e processi infiammatori nel 
cancro. 

8. Alterazioni nella segnalazione del 
cancro. 

9. Terapie mirate come futuro nella 
cura del cancro. 

Signaling by Growth Factor 

Receptors in Cancer 

3 BIO/10 1. Fattori di crescita. E le sue 
famiglie. 

2. Fattori di crescita nel cancro e 
recettori. 

3. Struttura dei recettori tirosin-
chinasi. 

4. Funzionamento degli RTK. 
Attivazione mediante legame con 
ligando. Dimerizzazione. 

5. Trasduzione del segnale da RTK al 
nucleo cellulare. 

6. RTK come nodi nelle reti di 
segnalazione. Regolamento 
incrociato. 

7. Regolazione negativa: 
defosforilazione, internalizzazione, 
ubiquitinazione, ecc… 

8. RTK come bersaglio per le terapie 
antitumorali. Inibitori dell'attività 
della tirosina chinasi, anticorpi che 
interferiscono con l'attivazione di 
RTK. 

Angiogenesis Regulatory 

Mechanisms: Role in The 

Development of Tumors 

3 BIO/09 1. Concetto di angiogenesi. 
2. Segnali che attivano l'angiogenesi.  
3. Processi cellulari e molecolari che 

vengono messi in moto durante 
l'angiogenesi, nonché i loro 
meccanismi regolatori.  

4. Ormoni e autacoidi che inducono o 
regolano il processo di angiogenesi 
e i segnali per arrestarlo. 

5. Vie di segnalazione che regolano i 
diversi processi cellulari coinvolti 
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nell'angiogenesi. 
6. Caratteristiche dell'angiogenesi 

tumorale.  
7. Segnali tumorali che inducono 

l'angiogenesi tumorale e i fattori 
regolatori coinvolti in essa. 

8. Basi teoriche della terapia 
antiangiogenica. 

9. Basi farmacologiche della terapia 
antiangiogenica. Effetti collaterali 
e complicazioni dell'uso di questo 
tipo di terapia. 

10. Formazione pratica: a) Valutazione 
dell'angiogenesi in vitro. Tecniche 
di proliferazione cellulare, 
migrazione e formazione di 
microtubuli nelle cellule endoteliali 
in coltura; b) Valutazione 
dell'angiogenesi in vivo. Confronto 
tra angiogenesi fisiologica e 
angiogenesi tumorale in un 
modello murino. 

Materia/Macro area: Genes, genomics and cancer (6 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Molecular Bases of Tumoral 

Variability: Modifier Genes of 

The Susceptibility and Evolution 

of Cancer           

3 MED/04 1. Il cancro come malattia sistemica 
nel contesto della fisiologia e 
patologia del corpo. 

2. Cancro come conseguenza 
dell'interazione tra il genoma e 
l'ambiente. 

3. Modelli murini per la generazione 
di modelli controllati ad alta 
variabilità genetica nei topi. 

4. Principali strategie biostatistiche 
per integrare variabili di diversi 
livelli e spiegare caratteristiche 
complesse. 

5. L'origine e la variabilità delle 
cellule staminali e del tumore. 
Ruolo della riprogrammazione 
nell'origine del cancro. 

6. Strategie per l'identificazione di 
determinanti genetici e molecolari 
dello sviluppo tumorale a diversi 
livelli: molecolare, cellulare, 
tissutale e sistemico. 

7. Strategie per identificare 
determinanti genetici e molecolari 
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intrinseci ed estrinseci della 
risposta alla chemioterapia. 

8. Influenza degli stati fisiologici 
sulla suscettibilità e sull'evoluzione 
dei tumori. Integrazione di diversi 
livelli semiologici, istopatologici e 
molecolari per definire la 
cardiotossicità da chemioterapia. 

9. Applicazioni bioinformatiche per 
lo studio di tratti complessi. 

10. Integrazione di diversi livelli 
semiologici, istopatologici e 
molecolari per definire la prognosi 
del carcinoma cutaneo a cellule 
squamose nei pazienti. 

11. Formazione pratica: a) 
Progettazione e organizzazione di 
un backcross. b) Analisi della 
distribuzione multifenotipica in un 
backcross di genotipizzazione. 

Bioinformatics and 

Computational Genomics in 

Cancer Research 

3 ING-

INF/06 

1. Banche dati di sequenze primarie 
(geni e proteine), accesso e 
caratteristiche dei file. 

2. Sistemi di ricerca integrati per dati 
biologici. 

3. Sistemi di ricerca di sequenze 
omologhe. 

4. Genomi (con particolare attenzione 
all'uomo e al topo). 

5. Banche dati genomiche e 
proteomiche. 

6. Database ontologici e funzionali. 
7. Microarray e biochip genomici, 

trascrittomici, proteomici. 
8. Risultati di microarray di 

espressione genica. 
9. Ricerca pratica di geni altamente 

espressi nei database. 
10. Ricerca pratica di elenchi di geni e 

proteine in sistemi bioinformatici 
di annotazione biologico-
funzionale. Bioinformatica e 
Proteomica. 

11. Analisi dei dati sulle protein. 
12. Metodi di allineamento di sequenze 

proteiche multiple. 
13. Analisi molecolare e strutturale di 

famiglie proteiche con creazione di 
alberi e implicazioni evolutive. 

14. Analisi e previsione della struttura 
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proteica con metodi bioinformatici 
15. Metodi di visualizzazione e analisi 

della struttura 3D. 
16. Interazione proteina-ligando. 
17. Costruzione di reti di interazione di 

proteine biomolecolari. 
18. Seminari. 

Materia/Macro area: Practicum in biology and clinic of cancer (6 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Practicum in biology and clinic 

of cancer 

6 MED/06 Lo studente sceglierà uno dei seguenti 
progetti di ricerca. L'assegnazione 
degli studenti ai diversi laboratori 
dipenderà dalla disponibilità di spazio 
del laboratorio in quel momento: 
1. Epitrascrittomica del cancro. 
2. Stabilità genomica. 
3. Meccanismi molecolari che 

mediano il tumore. 
4. Deregolazione della produzione di 

ribosomi nelle cellule tumorali. 
5. La caratterizzazione delle 

oncoproteine coinvolte. 
6. Ruolo delle Rho GTPasi nel 

cancro. 
7. Dissezione delle vie oncogene 

utilizzando approcci in silico, 
genetici e di segnalazione. 

8. Farmacocinetica clinica del 
metotrexato. 

9. Cancro ereditario e modificatori 
epigenetici nel trattamento del 
cancro. 

10. Nuove cure nelle emopatie. 
11. Microambiente nel mieloma 

multiplo. 
Materia/Macro area: Innovative approaches to cancer and neurodegeneration  

(9 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Anti-Tumor Immunotherapy: 
From Biology to Clinical 
Applications  
 

3 MED/04 1. Sistema immunitario e cancro: 
principi generali dell'immunità 
tumorale. 

2. Strategie, fondamenti ed 
applicazioni cliniche 
dell’immunoterapia antitumorale. 

3. Formazione pratica/analisi dei dati 
mediante programmi informatici. 

4. Seminari. 
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Advances in neurology and 

neuropsychology: 

neurodegenerative diseases 

6 MED/04 1. Etiopatogenesi della 
neurodegenerazione: concetti 
generali, morbo di Alzheimer, 
sclerosi laterale amiotrofica, 
malattia a corpi di Lewy, demenza 
frontale, prioni, taupatie e 
ubichinopatie. 

2. Alterazioni cognitive nelle malattie 
neurodegenerative. 

3. Diagnosi e trattamento delle 
malattie neurodegenerative. 

4. Aggiornamento del trattamento 
neurofarmacologico delle malattie 
neurodegenerative. 

5. Neuropsicologia del normale 
invecchiamento cerebrale. 

6. Fattori di rischio e fattori protettivi. 
7. Rilevazione di marker 

neuropsicologici diagnostici 
precoci. 

8. Tecniche di esplorazione 
neuropsicologica nelle malattie 
neurodegenerative. 

9. Interventi neuropsicologici. 
10. Basi bio-psico-sociali delle terapie 

non farmacologiche. 
11. Tecniche classiche di intervento 

cognitivo nelle demenze. 
12. Tecniche di intervento cognitivo 

nelle demenze di gravità lieve e 
lieve-moderata. 

13. Terapie non farmacologiche per le 
alterazioni comportamentali della 
demenza. 

 

o Università di Turku 

Semestre 2 (percorso Welfare) 

Materia/Macro area: Digital management and Leadership in Health care (5 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Digital Management and 

Leadership in Health Care 

5 MED/42 1. Gestione della conoscenza e 
tecnologia sanitaria nella 
leadership. 

2. Architettura dei dati sanitari 
3. Raccolta, gestione e utilizzo dei 

dati. 
4. Big Data, data mining e text 

mining. 
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5. Servizi sanitari digitali. 
6. Sistemi informativi sanitari. 
7. La sicurezza dei dati. 

Materia/Macro area: Designing instruments for a healthy life (15 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Orientation and Definition of an 

Instrument 

5 BIO/10 1. Concetto di strumento. 
2. Concetto di misurazione. 
3. Misurare la salute. 
4. Differenti tipi di strumenti. 

Process of Instrument 

Development and Evaluating 

Existing Instruments 

10 BIO/10 1. Definizione di un problema clinico 
e analisi dei concetti. 

2. Metodi per localizzare gli 
strumenti esistenti. 

3. Progettazione del questionario e 
test pilota. 

4. Test di validità e affidabilità. 
5. Modifica ed equivalenza. 

Materia/Macro area: Process of Instrument Implementation (10 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Process of Instrument 

Implementation 

10 BIO/10 1. Utilizzo scientifico di uno 
strumento. 

2. Utilizzo pratico di uno strumento 
3. Valutazione economica di uno 

strumento e la sua usabilità. 
 

o Università di Coimbra 

Semestre 3 (percorso Welfare)  

Materia/Macro area: Healthy Urban Planning (10 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Healthy Urban Planning 10 ICAR/20 1. Urbanizzazione, politiche 
pubbliche e impatto della salute. 

2. Luogo e età. 
3. Salute in tutte le politiche; planning 

territoriale per l’invecchiamento 
salutare. 

Materia/Macro area: Global Health (10 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Global health 10 MED/42 1. Variazioni, disuguaglianze nella 
salute. 

2. Vecchi e nuovi rischi per la salute. 
3. Profili epidemiologici moderni e 

nuove epidemie. 
4. Malattie non trasmissibili e 

malattie mentali. 
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5. Invecchiamento demografico, 
salute, assistenza sanitaria e costi 
sociali. 

6. Prevenzione delle malattie e 
promozione della salute. 

Materia/Macro area: Population, Migrations and Development (10 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Population, Migrations and 

Development   

10 M-PSI/05 1. Popolazione e sviluppo. 
2. Dinamiche della popolazione. 
3. Migrazione e sviluppo (salute dei 

migranti). 
 

o Università Friedrich Schiller di Jena 

Semestre 3 (percorso Welfare)  

Materia/Macro area: Medicine and Science in Sports and Exercise (sports medicine 1) 10 

CFU 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Medical Exercise Physiology 5 MED/33 1. Biologia dello sviluppo e 
prospettive gerontologiche, nonché 
gruppi target pediatrici e geriatrici. 

2. Antropologia ed etica nella 
medicina dello sport. 

Exercise Immunology 5 MED/33 1. Teorie fisiologiche e 
immunologiche, 

2. Modelli e concetti di azione in 
contesti preventivi, terapeutici, 
riabilitativi e di promozione della 
salute con riferimento all'attività 
fisica e all'inattività, all'esposizione 
acuta a stress fisico e 
all'adattamento cronico attraverso 
lunghi periodi di allenamento o 
immobilizzazione. 

Materia/Macro area: Organizational health and safety (Organizational Design and Planning I) 

10 CFU 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Healthy Leadership, health and 

safety systems and structures, 

healthy university 

5 M-PSI/06 1. Componenti scientificamente 
provate della leadership orientata 
alla salute e i metodi per insegnare 
e formare i leader per raggiungere 
tale obiettivo. 

2. Strutture organizzative e risorse per 
promuovere la salute e la sicurezza.

Ergonomics, Traffic Safety, 5 M-PSI/06 1. Caratteristiche rilevanti 
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Man-Machine-Interface scientificamente provate della 
mobilità nel traffico per tutti i tipi 
di veicoli e i pedoni.  

2. I design ergonomici, sia nei veicoli 
che sul posto di lavoro, nonché a 
casa: valutazione del loro 
potenziale per sostenere la salute e 
ridurre i fattori di stress negativi.  

Materia/Macro area: Fundamental knowledge of work and organizational psychology (10 

CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Fundamental knowledge of work 

and organizational psychology: 

Health and safety 

5 M-PSI/06 1. Cultura aziendale, sviluppo storico. 
2. Carico di lavoro, stress e mobbing, 

procedure di test di analisi del 
lavoro, comportamenti a rischio, 
errori ed errori. 

3. Etica professionale, quadro 
giuridico professionale nelle leggi, 
ricerca e pratica, procedure di 
analisi del lavoro, progettazione del 
lavoro. 

4. Interazione. uomo-
macchina/ergonomia. 

5. Sicurezza e salute. 
6. Motivazione al lavoro e 

soddisfazione sul lavoro. Valori e 
attitudini lavorative. 

7. Leadership e controllo, qualità e 
produttività. 

8. Diagnosi, selezione e sviluppo del 
personale, test del personale. 
Lavoro di squadra e sviluppo del 
team, orario di lavoro, 
remunerazione, valutazione. 

9. Modelli organizzativi, diagnosi, 
sviluppo. 

10. Disoccupazione, nuove forme di 
lavoro, il futuro del lavoro. 

11. Mobilità, trasporti e viabilità, 
lavoro/tempo libero/famiglia. 

Medical Diagnostics and Data 

Analysis in Sports and Exercise 

5 M-EDF/01 1. Metodi di diagnostica funzionale 
della medicina dello sport e loro 
applicazione in ambito preventivo, 
terapeutico, riabilitativo e di 
promozione della salute. 

2. Valutazione dei risultati 
diagnostici. 

3. Analisi scientifica applicata dei 
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dati fisiologici delle prestazioni 
della medicina sportiva e della 
diagnostica funzionale. 

4. Differenziazione secondo 
descrittività e prescrittività, 
significatività statistica e rilevanza 
clinica. 

 
o Università di Pavia 

Semestre 3 (percorso Healthcare) 
 
 

Materia/Macro area: Morpho-functional basis and regenerative medicine (9 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Experimental and applied 

histology: Tissue engineering 

and regenerative medicine 

3 BIO/17 1. Introduzione alla medicina 
rigenerativa e all'ingegneria dei 
tessuti. 

2. Colture cellulari 2D vs 3D. 
Strategia 3/4R. 

3. Tipi di cellule, impalcature, 
microambiente, cellule staminali. 

4. Cellule staminali epidermiche e 
ingegneria dei tessuti. 

5. Rigenerazione del fegato: il ruolo 
delle cellule ovali. Rigenerazione 
pancreatica 

6. Medicina rigenerativa 
dell'apparato respiratorio. 

7. Ingegneria della cartilagine e del 
tessuto osseo. 

8. Dispositivi vascolari bioartificiali: 
esempi di ricerca e applicazione 
clinica. 

9. Ingegneria dei tessuti urinari. 
10. Tessuto muscolare e medicina 

rigenerativa cardiaca. 
11. Sviluppo di ricerche sperimentali 

nel campo delle cellule staminali 
neuronali e della medicina 
rigenerativa. 

12. Approccio scientifico 
dell'ingegneria tissutale. 

Physiology of Ageing 3 BIO/09 1. Adattamenti del sistema 
cardiovascolare, respiratorio, 
muscolare e nervoso 
all'invecchiamento considerando i 
meccanismi cellulari e molecolari 
che supportano tali adattamenti. 
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2. Panoramica del fenomeno 
dell'invecchiamento. 

3. Impatto dell'immobilizzazione, 
dell'esercizio e della nutrizione sul 
processo di invecchiamento dal 
livello molecolare a quello 
dell'organo. 

Biology of Aging: from basic 

science to clinical implications 

3 BIO/10 1. Introduzione alla biologia 
dell'invecchiamento/Teorie 
dell'invecchiamento Organello 
Omeostasi e invecchiamento. 

2. Omeostasi proteica, controllo 
qualità e invecchiamento. 

3. Stress ossidativo 
nell'invecchiamento. 

4. Osteoporosi e invecchiamento 
dello scheletro. 

5. Invecchiamento neurovascolare 
6. Malattie neurodegenerative e 

invecchiamento. 
7. Ricerca sulle malattie legate 

all'invecchiamento e sull'approccio 
della biologia dei sistemi 
all'invecchiamento. 

8. Genetica dell'invecchiamento e 
della longevità eccezionale 

9. Nutrizione e invecchiamento. 
Materia/Macro area: Medical and pharmaceutical applications to well-being (6 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Clinical applications of 

Biotechnologies 

3 MED/09 1. Lo spettro delle patologie legate al 
processo di invecchiamento. 

2. Approfondimento sul nuovo 
processo di ricerca e approccio 
terapeutico nell'era della medicina 
personalizzata e della terapia 
target. 

3. Metodo critico sul trattamento di 
biotecnologie applicate alla clinica 
pratica e alle scienze di 
base/tradizionali. 

Chemical basis of pharmacology 

of aging 

1 CHIM/06 1. Introduzione agli studi 
computazionali dei sistemi 
biochimici.  

2. Dinamiche molecolari: interazioni 
proteine-ligandi. 

3. Design di piccole molecole 
biologicamente attive; nuovi 
farmaci e sostanze chimiche, ruolo 
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del machine learning. 
Novel drug design and 

preparations   

2 CHIM/08 1. Aspetti chiave del drug design: 
panoramica del processo di drug 
discovery. 

2. Identificazione e analisi di target 
terapeutici (modalità di intervento 
con enfasi sull'identificazione e 
validazione di piccole molecole hit 
e sugli approcci utilizzati 
nell'ottimizzazione del lead). 

3. Principali caratteristiche strutturali 
di farmaci esemplificativi 
rappresentativi delle diverse classi 
e sulle metodologie più 
appropriate per la loro 
preparazione. 

Materia/Macro area: Health Management and  geroscience (15 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Risk Management 3 SECS-

S/01 

1. Modelli di correlazione, modelli di 
rete. 

2. Analisi di raggruppamento e 
cluster. 

3. Modelli di regression. 
4. Tree Models. 
5. Modelli di rete neurale. 

Health Management 3 SECS-

S/01 

1. Rischi spiegabili. 
2. Rischi finanziari. 
3. Rischi informatici. 
4. Rischi della piattaforma. 

Big data Analitics 3 SECS-

S/01 

1. Statistiche inferenziali. 
2. Verifica delle ipotesi. 
3. Stima statistica. 
4. Regressione semplice e 

multivariate. 
5. Regressione di cresta e lazo. 
6. Classificatore ingenuo di Bayes. 
7. Algoritmo di clustering. 
8. Supporta macchine vettoriali. 
9. Albero decisionale. 
10. Insaccamento e potenziamento, 

analisi dei componenti principali. 
Geroscience: the intersection of 

basic aging biology, chronic 

diseases and life-style medicine 

for sustainable health 

2 MED/49 1. Analisi approfondita della forte 
interazione tra le abitudini di vita 
(nutrizione, livello di attività fisica, 
qualità del sonno, abitudine al 
fumo) e la salute nel processo 
dell’aging e come fare a contenere 
il rischio correlato a fattori 
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modificabili.  
2. Studio del comportamento 

alimentare e sulla malnutrizione 
dell’anziano presentando linee 
guida e dati di studi recenti rivolti a 
preservare un invecchiamento “in 
salute” attraverso strategie 
nutrizionali (the Food Social 
Network project). 

Surgical application of 

biotechnologies 

1 MED/31 1. La filosofia delle biotecnologie 
applicate alla Chirurgia. 

2. Nuovi approcci per diagnosticare e 
fornire trattamenti a condizioni che 
richiedono un intervento 
chirurgico. 

3. Biomateriali e dispositivi protesici. 
4. Perle per la pratica dalla sala 

operatoria. 
Transgenerational medicine and 

gendered aging   

2 MED/40 1. Nozioni di base sul genere nella 
ricerca e nella pratica. 

2. Differenze sesso-specifiche nella 
normale funzione umana e impatto 
dell'età, degli ormoni e 
dell'ambiente sull'incidenza e 
sull'esito della malattia. 

3. Condizioni mediche in una 
prospettiva di genere. 

4. Prendersi cura delle persone 
tenendo conto del genere. 

5. Aspetti ormonali e farmacologici 
nel corso della vita. 

6. Tappe riproduttive nelle femmine 
e differenze di genere. 

7. La vita intrauterina come 
determinante della salute futura. 

From mother womb to 

adolescence: how we build up 

our future health and well-being 

1 MED/38 1. Analisi delle condizioni cliniche e 
di fattori di rischio per spiegare il 
ruolo chiave della salute nei primi 
mille giorni. 

2. Comprendere i fattori che 
influenzano una crescita adeguata 
ed eventualmente predispongono a 
rischi nell’epoca adolescenziale e 
giovane adulta. 

3. Stabilire programmi preventivi su 
più fronti per ridurre i rischi per la 
salute futura, con uno sguardo allo 
stile di vita, alle patologie 
allergiche correlabili 



 
 

19/27 
 

all’inquinamento ambientale, ai 
vaccini. 

Lingua italiana con laboratorio 3 L-FIL-

LET/12 

1- Avviare alla lettura grammaticale e 
stilistica di un testo.  
2 - Riconoscimento delle 
diverse tipologie testuali nelle loro 
differenti funzioni e nei tratti 
linguistici distintivi 
3 –Acquisire padronanza nelle abilità 
scrittorie comunicative. 

 
 

o Università di Poitiers 
Semestre 3 (percorso Welfare) 
 
 

Materia/Macro area: Basics in human motor function (7 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Bioorthogonal chemistry and 

chemical biology      

4 CHIM/08 1. Lo stato dell'arte della chimica 
biortogonale comprese le sue 
recenti applicazioni nel campo 
della biologia chimica. 

2. Preparazione di bioconiugati. 
3. Strategie di pesca mirate per la 

scoperta di farmaci. 
4. Progettazione di sonde reattive 
5. Recenti progressi nel campo della 

chimica in vivo. 
Biomechanics of human 

movement and disability 

3 M-PSI/08 1. Le sfide della vita reale per i 
portatori di handicap. 

2. Disabilità: menomazione relativa 
ad un ambiente. 

3. Leggi fondamentali della 
meccanica e concetti meccanici del 
movimento umano. 

4. Il sistema locomotore umano. 
5. Approccio biomeccanico delle 

diverse funzioni dell'apparato 
locomotore. 

6. Principali disfunzioni dell'apparato 
locomotore umano che portano ad 
un handicap. 

7. Principi meccanici di controllo e 
regolazione dell'equilibrio umano. 

8. Analisi del movimento umano 
dentro e fuori il laboratorio. 

Materia/Macro area: Tailored exercise and pathologies (4 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 
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Tailored exercise and 

pathologies 

4 M-PSI/02 1. Introduzione all'attività fisica e alla 
salute. 

2. Introduzione ai modelli alla base 
del cambiamento comportamentale.

3. Attività fisica e diabete di tipo 2 
4. Attività fisica e dislipidemia, 

ipertensione, cancro. 
Materia/Macro area: Means of prescribing physical activity (4 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Means of prescribing physical 

activity 

4 MED/42 1. Relazioni caratteristiche della 
meccanica muscolare. 

2. Muscolo umano in movimento. 
3. Effetti dell'attività fisica sulle 

proprietà meccaniche del muscolo. 
4. Effetti dell'invecchiamento e della 

ridotta attività sulle proprietà 
meccaniche del muscolo. 

5. Misurazione e sviluppo di forza e 
potenza. 

6. Misurazione e sviluppo della forma 
aerobica. 

7. Controllo del carico di allenamento 
esterno ed interno 

8. Valutazione delle proprietà 
meccaniche del muscolo umano. 

Materia/Macro area: Methodologies, techniques and data analysis (15 CFU) 

Unità curriculare CFU SSD Contenuti 

Computer Vision 3 ING-

INF/05 

1. Geometria ottica, obiettivo, 
distanza focale, dimensione pixel 
corrispondente nella scena. 

2. Parametri di acquisizione: diametro 
di apertura, velocità dell'otturatore. 

3. Natura spettrale 
dell'acquisizione/misura. 

4. Spazi colore, differenze 
cromatiche, differenze spettrali. 

5. Come estendere le nozioni in altri 
sistemi di imaging, con specificità 
nell'imaging medico. 

Methodologies and 

technological innovations in 

health biology 

6 ING-

INF/05 

1. Metodi per studiare cellule e 
molecole e analizzare funzioni 
fisiologiche utilizzando strumenti 
genetici. 

2. Smistamento cellulare, citometria, 
frazionamento cellulare, test di 
tossicità e vitalità, microscopia e 
immunocolorazione, ChiP, CoIP, 
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spettrometria di massa, NMR, 
modelli cellulari, modelli tissutali, 
modelli animali: transgenesi, 
CreLox, editing genetico: Crispr9, 
Optogenetics, Dreadds. 

3. Tecniche e strumenti omici di 
interesse per la salute. 

4. Trascrittomica: PCRq, RNAseq, 
microarray, HIS e bioinformatica 
associata, strumenti di medicina 
genomica Proteomica, 
farmacogenomica, tecnologie delle 
cellule staminali, cellule iPS. 

5. Innovazioni informatiche relative a 
Biosanté. 

6. Big data, oggetti connessi 
7. Imaging e imaging medico (NMR, 

PET-scan). 
Programming Tools and 

methodology 

6 MED/50  1. Classi e oggetti. 
2. Sotto-definizione di operatore. 
3. Eredità. 
4. Schemi di funzione e schemi di 

classe. 
5. Polimorfismo. 
6. Gestore software. 

 


