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Salute alla ribalta
PAGINA A CURA DI FILIPPO GROSSI

L' università di Bergamo amplia l' oﬀerta
formativa
Esperti
nelle
tecnologie
avanzate
Sono
aperte
le
immatricolazioni
al
nuovo
anno
accademico dell' università degli studi di
Bergamo con diverse novità. Oltre al
nuovo piano di studi della laurea
triennale in Ingegneria delle tecnologie
per l' edilizia per geometra laureato, a
completare
i
percorsi
formativi
tradizionali arrivano anche il corso di
laurea in Ingegneria delle tecnologie per
la salute e le lauree magistrali in
Engineering and management for health
e in Filosoﬁa e storia delle scienze
umane e naturali. In particolare, la
laurea in Ingegneria delle tecnologie per
la salute crea un ponte tra il mondo dell'
ingegneria e della medicina formando
professionisti che possono aﬃancare i
medici nella progettazione e nell' uso di
sistemi tecnologici avanzati per la
diagnosi, la cura, il mantenimento dello stato di salute e la prevenzione. Rimanendo
sempre nel campo della salute, alla luce della continua avanzata delle malattie
croniche, l' università di Bergamo ha deciso di avviare il corso di laurea magistrale in
Engineering and management for health, interamente in lingua inglese. L'
evoluzione del mondo sanitario, infatti, richiede nuovi professionisti attenti alla
programmazione delle tecnologie e dei servizi sulla base della valutazione dei
bisogni rilevati mediante la deﬁnizione di parametri oggettivi. Il corso di laurea
magistrale in Filosoﬁa e storia delle scienze umane e naturali costituisce invece l'
anello di congiunzione con la triennale di ﬁlosoﬁa e il dottorato in studi umanistici
trans-culturali. Quanto agli sbocchi occupazionali sono numerosi i proﬁli culturali e
professionali legati alla ricerca in università e centri italiani e stranieri, all'
insegnamento nelle scuole secondarie, oltre alle attività editoriali, museali,
saggistiche, giornalistiche e di comunicazione scientiﬁca, culturale e ﬁlosoﬁca e di
consulenza ﬁlosoﬁca interna a istituti culturali e non. Per iscriversi al primo anno di
corso,
è
necessario
consultare
il
sito
web:
www.unibg.it/campus-e-servizi/servizi-gli-studenti/sportello-internet-studenti/preiscri
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