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In un futuro sempre più ca-
ratterizzato dall’innovazio-

ne tecnologica, le scienze della 
vita promuovono un’applica-
zione cosciente e consapevole 
delle conoscenze degli organi-
smi viventi per creare oppor-
tunità di sviluppo riconduci-
bili alle scienze e tecnologie 
agro-alimentari, alla biologia, 
alle biotecnologie e alle scien-
ze farmaceutiche.
Il Dipartimento di Scienze 
della Vita (www.dsv.unimore.
it) nasce all’interno dell’ateneo 
di Modena e Reggio Emilia 
nel 2012, dalla fusione di tre 
facoltà di consolidata repu-
tazione: Agraria, Bioscienze 
e Biotecnologie, e Farmacia, 
quale risultato di un’espe-
rienza unica nel panorama 
universitario nazionale tesa 
a riunire, in un’unica struttu-

Negli ultimi 100 anni si è
assistito, in tutti i Paesi 

Occidentali, a un aumento 
progressivo della popolazio-
ne anziana. In Italia ci sono 
più di 13 milioni di anziani 
(21% della popolazione). Di 
questi, oltre 2 milioni non 
sono autosufficienti, mentre 
più di 200.000 sono residenti 
in strutture. Logica conse-
guenza: la medicina geria-
trica ha assunto un ruolo 
centrale nella cura e nella ge-
stione di tali pazienti. Il pa-
ziente anziano ha, infatti, ca-
ratteristiche peculiari che lo 
distinguono dall’adulto. Per 
questo motivo l’Università 
di San Marino, in collabora-
zione con l’Università di Fer-
rara, ha istituito a partire dal 
2012 un Master di 2° livello in 
Medicina Geriatrica (desd@
unirsm.sm). L’idea è quella 
di fornire le nozioni essen-
ziali a medici che, pur ope-
rando con pazienti anziani, 
non sono in possesso di una 
specializzazione in Geriatria. 
L’obiettivo è quello di fornire 
una formazione specialisti-
ca di base nel campo della 
medicina geriatrica, della 
metodologia, delle patologie 

Dalla fusione di tre facoltà al network internazionale Il master di II livello nato nel 2012 prevede 200 ore di lezione

Didattica e ricerca di qualità Formare alla medicina geriatrica

ra organizzativa scientifico-
didattica, percorsi formativi e 
linee di ricerca finalizzati alla 
salvaguardia della biodiversità 
e degli ecosistemi, alla rigene-
razione di organi e tessuti, alla 
realizzazione e veicolazione di 
nuovi farmaci, all’individua-
zione di marcatori molecolari 
per il trattamento di patologie 
o per il miglioramento di mi-
croorganismi, piante e anima-
li e per la trasformazione, il
controllo e la conservazione
degli alimenti.
Con 9 corsi di studio attivi
frequentati da circa 2.000 stu-
denti, il Dipartimento coniuga 
e integra un’attività didattica di 
qualità con una ricerca multi-
disciplinare all’avanguardia,
giudicata di eccellenza dall’a-
genzia nazionale Anvur. Il
Dipartimento è anche sede di

correlate all’invecchiamento, 
in linea con quella fornita 
in ambito universitario eu-
ropeo. Il master intercetta il 
forte bisogno di formazione 
geriatrica nel nostro Paese. 
In tal senso permette una 
adeguata formazione pro-
fessionalizzante post-laurea 
in medicina geriatrica e può 
contribuire a un adeguamen-
to della formazione profes-
sionale dei numerosi medici 
che operano a stretto con-
tatto con pazienti anziani. Il 
master è diretto dal professor 
Giovanni Zuliani (Ferrara) 
in collaborazione con il vice-
direttore e coordinatore della 
didattica, dottor Giancarlo 
Ghironzi (San Marino) e al 
tutore della didattica (dottor 
Carlo Renzini). I docenti del 
master provengono da diver-

tre centri interdipartimentali 
di cui due tecnopoli inseriti 
nella rete per l’Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna, a testi-
moniare l’attenzione con cui 
si preparano i giovani perché 
competano con successo nel 
mondo del lavoro. Il buon 
rapporto numerico docenti/
studenti, l’elevato voto medio 
di laurea, il bassissimo nu-
mero di studenti fuori corso 
e l’alta percentuale di laure-
andi che ripeterebbero la loro 
esperienza sono solo alcuni 
degli indicatori della qualità 
del lavoro svolto dai corsi di 
studio del Dipartimento. Gli 
studenti trovano un ambiente 
dinamico e multidisciplinare, 
che permette di immergersi 
nelle scienze della vita fre-
quentando ed entrando a far 
parte di laboratori inseriti in 
network internazionali che 
garantiscono una preparazio-
ne di eccellenza fino al terzo 
livello dell’istruzione univer-
sitaria, con scuole di dottora-
to in Medicina Molecolare e 
Rigenerativa e in Scienze, Tec-
nologie e Biotecnologie Agro-
Alimentari e con una scuola di 
specializzazione in Farmacia 
Ospedaliera. 

se Università italiane (Fer-
rara, Modena, Firenze) oltre 
che da qualificate strutture 
ospedaliere italiane o sanma-
rinesi. Il master si compone 
di 10 moduli didattici per un 
totale di 200 ore di lezione 
frontale. È prevista la ste-
sura e la discussione di una 
tesi su un argomento a scelta 
del discente. Giunti alla terza 
edizione, il master è stato ac-
colto con grande entusiasmo 
dai numerosi medici parte-
cipanti, provenienti da tut-
ta Italia e anche dall’estero. 
Ad oggi esso rimane l’unica 
iniziativa di questo tipo nel 
nostro Paese e in Europa. Il 
patrocinio ufficiale della So-
cietà Italiana di Geriatria e 
Gerontologia (Sigg) nel 2015 
suggella l’ottimo lavoro fatto 
in questi ultimi anni.

UNIMORE / Il dipartimento di Scienze della Vita a Modena e Reggio Emilia UNIFE / Partnership Università di San Marino e Università di Ferrara

Diplomati 
del primo 
ciclo del 
master con 
i membri 
del comitato 
scientifico


