
Obiettivi formativi Il i corsisti potranno acquisire conoscenze di base e applicative in tema di biotecnologie della ri-
produzione umana, dalle tecniche di analisi di base del liquido seminale alle tecniche più avanzate di analisi sugli sper-
matozoi, ovociti ed embrioni, a conoscenze sulle nuove tecnologie di analisi genetica, proteomica ed epigenetica. I corsi-
sti potranno acquisire inoltre competenze applicative di tali metodiche e conoscenze tecniche sulle metodiche di pro-

creazione medicalmente assistita e di diagnosi genetica pre-impianto  

Contatti 

    

DirettoreDirettoreDirettoreDirettore: 

Prof. Alberto Ferlin 

Università di Padova 

Dipartimento  di Medicina 

UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione 

tel 049 821 8519, alberto.ferlin@unipd.it 

A.A. 2016/2017 

Corso di Perfezionamento  

Biotecnologie della Riproduzione Umana 
Direttore: Alberto Ferlin 

  

 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA - DIMED 

DEPARTMENT OF MEDICINE - DIMED  

Informazioni e avviso di ammissione 

www.unipd.it/corso-perfezionamento-biotecnologie-riproduzione-umana 

http://medicinadimed.unipd.it 

Scadenza domanda di preiscrizione: 29 Novembre 2016Scadenza domanda di preiscrizione: 29 Novembre 2016Scadenza domanda di preiscrizione: 29 Novembre 2016Scadenza domanda di preiscrizione: 29 Novembre 2016    

www.unipd.it/corsowww.unipd.it/corsowww.unipd.it/corsowww.unipd.it/corso----perfezionamentoperfezionamentoperfezionamentoperfezionamento----biotecnologiebiotecnologiebiotecnologiebiotecnologie----riproduzioneriproduzioneriproduzioneriproduzione----umanaumanaumanaumana    

Durata Annuale. Il corso si svolge in forma residenziale in tre incontri di tre giorni ciascuno (mercoledì-venerdì). Inizio 
attività Marzo 2017 

Titoli di accesso Laurea in Biologia, Biotecnologie, Biotecnologie Mediche, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Me-
dicina e Chirurgia, Scienze Biologiche, Scienze delle Professione Sanitarie Tecniche, Scienze e Tecnologie Farmaceuti-
che, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Veterinaria, Farmacia (vedi specifi-

che nell’avviso di selezione) 

    

    

Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:Segreteria organizzativa:    

Alessandro Turetta 

Università di Padova 

Dipartimento di Medicina 

UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione 

tel 049 821 2639, alessandro.turetta@unipd.it 

Struttura proponente Dipartimento di Medicina, UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione 

Contributo di iscrizione 640,50 Euro 

Selezione Titoli; curriculum; pubblicazioni; altri titoli che il candidato ritenga utili. Requisiti preferenziali: Dottorato di 
ricerca e diploma di Scuola di specializzazione in materie congrue con il Corso. Il Dottorato è requisito preferenziale 

rispetto alla Scuola di specializzazione 

Scadenza presentazione domanda di preiscrizione 29 novembre 2016 

Crediti formativi universitari 8 

Organizzazione 200 ore tra lezioni, seminari, laboratori 


