
MASTER annuale di II livello
BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE DELLA RIPRODUZIONE: 

DALLA RICERCA ALLA CLINICA
UNIVERSITA’ DI PAVIA in collaborazione con GENERALIFE



A chi è indirizzato?

Biologi, Biotecnologi, Veterinari, Bioingegneri
Massimo 15 studenti

Come si accede?

Laurea Magistrale o a ciclo unico

Quanto costa?

€ 3.400



M
AS

TE
R 

an
nu

al
e 

di
 II

 li
ve

llo
   

   
   

   
   

 

Quali temi saranno trattati durante la 
didattica frontale?

- Embriologia sperimentale
- Endocrinologia ed embriologia clinica
- Genetica pre-concezionale, pre-impianto e pre-natale
- Counseling riproduttivo (genetico, clinico, embriologico, psicologico,  
  nutrizionale)
- Statistica, bioinformatica e bioingegneria 
- Aspetti legislativi e divulgativi nel campo della procreazione medical- 
  mente assistita (PMA) 
- Le nuove frontiere della PMA (Simposio internazionale UniPV - GeneraLife)

Ricerca attraverso lezioni tenute da: 
- Professori dell’Università di Pavia e di altre Università italiane e inter- 
  nazionali
- Professionisti dei centri GeneraLife e di altri centri di PMA italiani e  
  internazionali
-  nel campo della PMA
- Specialists delle aziende produttrici di  device e/o prodotti per la PMA  
  e la biologia dello sviluppo

Dove si svolgerà il tirocinio?

Presso aziende europee di farmaceutica, sistemi bioinformatici e bio-in-
gegneristici, genetica della riproduzione, device e/o prodotti per la PMA 
e/o per la biologia dello sviluppo

Quali sbocchi professionali?

- Unità pubbliche e private locali, regionali e nazionali di gestione          
  dell’infertilità 
- Attività di consulenza clinica
- Specialist per la mediazione tra Enti pubblici e privati e cliniche di PMA
- Medical Science Liaison, Medical Advisor e



PER INFORMAZIONI E 
ISCRIZIONI:
www.master-innovart.eu
info@master-innovart.eu

REFERENTI:

Prof. Maurizio Zuccotti (UniPV)
Dr. Danilo Cimadomo (GeneraLife)

Sede Didattica:
Dipartimento di Biologia e Biotecnologie 

"Lazzaro Spallanzani"
via Adolfo Ferrata, 9, 27100, Pavia

La proposta di Master dovrà essere approvata dagli 
organi accademici UNIPV nel mese di giugno

Sponsorizzato da:

Con il patrocinio di:

web.unipv.it generalife.com
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Il patrocinio da parte di altri enti e società scientifiche è 
in via di definizione.

La sponsorizzazione da parte di altre aziende è in via di 
definizione.


