Direzione Formazione e Didattica
Settore Formazione di terzo livello e formazione permanente continua

Bando corsi di perfezionamento con inizio in maggio anno accademico 2018-2019
IL RETTORE


visto il DPR 10 marzo 1982, n. 162, e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e
17, relativi ai corsi di perfezionamento;



visto l’art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;



Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento
sull’autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n.509;



visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale in
data 15 marzo 2012;



visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto
rettorale in data 12 giugno 2008, e in particolare l’articolo recante la disciplina dei corsi
di perfezionamento;



viste le delibere adottate dal Senato Accademico, nelle sedute del 10 luglio 2018, del 16
ottobre 2018, del 13 novembre 2018, del 18 dicembre 2018 e del 12 febbraio 2019, e dal
Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 26 luglio 2018, del 30 ottobre 2018, del 27
novembre 2018, del 20 dicembre 2018 e del 26 febbraio 2019, con le quali i suddetti
organi accademici hanno approvato l’attivazione dei corsi di perfezionamento relativi
all’anno accademico 2018/2019
DECRETA

sono attivati, per l’anno accademico 2018/2019 (con inizio nel mese di maggio), i seguenti corsi
di perfezionamento:
 Data Protection e Data Governance;
 Diritto del lavoro;
 La costruzione dei contratti d’impresa: dal negoziato alla rinegoziazione;
 Giustizia penale minorile: il minore autore di reato;
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 La valutazione delle performance organizzative e individuali;
 Salute e sicurezza sul lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità;
 Cardiochirurgia e cardiologia strutturale;
 Il lavoro socio-educativo nell’autismo: aggiornamento sulle conoscenze, le pratiche e gli
strumenti del lavoro educativo e sociale;
 Pianificazione implantare computer-guidata;
 Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata;
 Apicoltura e prodotti apistici;
 Medicina veterinaria legale e forense. La consulenza tecnica e le certificazioni;
 Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e
regolamentazione;
 Nutrizione e benessere;
 Zootecnia biologica.
Le informazioni relative a finalità, numero di posti, requisiti richiesti per l’accesso e modalità di
selezione, organizzazione didattica, contributo di iscrizione e ogni altra indicazione specifica
riferita ai singoli corsi sono contenute nelle schede allegate al presente bando del quale
costituiscono parte integrante.
Possono presentare domanda di ammissione coloro i quali siano in possesso dei titoli di studio
indicati per ciascun corso di perfezionamento ovvero di titoli equipollenti conseguiti anche
presso Università straniere.
La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi di perfezionamento
è obbligatoria.
Domande di ammissione
Le domande di ammissione potranno essere presentate dall’8 marzo 2019 sino alle ore 14.00
del 5 aprile 2019 con la seguente modalità:
1) effettuare la registrazione come laureato esterno al portale accedendo alla pagina
https://www.unimi.it/registrazione/registra.keb. Questa operazione non è richiesta a
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coloro che siano già registrati al portale o che siano in possesso delle credenziali di
Ateneo, come studenti o laureati dell’Università degli Studi di Milano (i quali potranno
accedere direttamente alla fase successiva);
2) autenticarsi con le proprie credenziali accedendo ai Servizi online SIFA
(http://www.unimi.it/apps/hpsifaprivata.xsl);
3) presentare domanda di ammissione al corso accedendo alla pagina del portale, Servizi
online SIFA, Servizi di ammissione, Corsi di perfezionamento (link)
I candidati sono tenuti, inoltre, a far pervenire alla segreteria organizzativa del singolo corso,
specificata nell’apposita scheda allegata, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del 5
aprile 2019, pena l’esclusione dalle procedure di selezione la seguente documentazione:
a) copia della ricevuta della domanda inserita online;
b) curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della
laurea conseguita) utile per la selezione e l’assegnazione delle eventuali borse di studio;
c) ogni altro documento eventualmente richiesto nella scheda del singolo corso.
I possessori di titolo di studio non universitario rilasciato in Italia, riconosciuto ex lege
equipollente alla laurea, devono, inoltre, far pervenire copia del titolo di studio e copia del
diploma di maturità all’Ufficio Master.
I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero, in aggiunta a quanto sopra indicato, devono
consegnare all’Ufficio Master la documentazione in originale o in copia autenticata utile per la
valutazione del titolo posseduto (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di perfezionamento
al quale si intende partecipare): titolo di studio, traduzione ufficiale dello stesso legalizzata
secondo la normativa vigente nel Paese ove si è conseguito il titolo e dichiarazione di valore in
loco rilasciata dalla Rappresentanza italiana (Ambasciata o Consolato) nel paese in cui il titolo è
stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo in un Paese dell'Unione Europea
possono presentare, in alternativa alla traduzione e alla dichiarazione di valore in loco, il
Diploma Supplement, legalizzato secondo la normativa vigente. In alternativa alla dichiarazione
di valore in loco e al Diploma Supplement, i possessori di titolo di studio rilasciato all’estero
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potranno presentare una attestazione di validità rilasciata da Centri ENIC_NARIC o dalle
Rappresentanze Diplomatiche in Italia.
L’Ufficio Master (via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, tel. 02.50312469 oppure 02.50312318
fax 02.50312300 e-mail: perfezionamento@unimi.it) è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Graduatorie
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo tramite il servizio
online SIFA (http://www.unimi.it/hpsifa/nonProfiledPage_100.html). Per accedere alla
graduatoria occorre scegliere nella sezione Graduatorie Ammissioni Corsi post laurea la voce
Graduatorie Corsi di Perfezionamento. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale ai candidati.
Immatricolazione
Gli ammessi al corso sono tenuti a immatricolarsi, a pena di decadenza, entro 5 giorni lavorativi
dalla pubblicazione della graduatoria attraverso il servizio onLine SIFA (Servizi di
immatricolazioni ed iscrizione, Immatricolazioni, Immatricolazione ai Corsi di perfezionamento)
Contestualmente gli ammessi sono tenuti a versare la quota di iscrizione, nella misura indicata
nella scheda di ciascun corso, mediante pagamento con carta di credito. Coloro i quali abbiano
un recapito in Italia potranno provvedere al pagamento anche utilizzando il bollettino MAV che
verrà generato a conclusione della procedura di immatricolazione on-line.
Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modo automatico e d’ufficio dopo l’adempimento
da parte dei candidati di quanto previsto.
Il tardivo versamento comporterà l’applicazione di un contributo di mora pari a € 30,00.
Nel caso in cui il contributo di iscrizione sia pagato da persona diversa dall'interessato o da una
Istituzione, Ente o Azienda, questi ultimi dovranno provvedere a versare l'importo secondo le
medesime modalità e tempistiche sopra riportate, pena la mancata iscrizione al corso.
Rientrando il corso di perfezionamento nell'attività istituzionale dell'Ateneo il contributo di
iscrizione resta al di fuori del campo di applicazione dell'IVA, pertanto non sarà rilasciata
fattura.
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Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio
Master copia del codice fiscale. I candidati extracomunitari dovranno inoltre esibire il permesso
di soggiorno in originale. L’Ufficio Master in via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano, è aperto al
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Tel. 02.50312469 oppure
02.50312318, fax 02.50312300, e-mail: perfezionamento@unimi.it.
Rinuncia
La rinuncia al corso di perfezionamento deve essere manifestata con atto scritto e dà luogo al
rimborso dell’eventuale somma versata qualora avvenga prima dell’inizio effettivo del corso; un
importo corrispondente al 10% della quota di iscrizione, e comunque non inferiore alla cifra
minima di € 51,65, verrà in ogni caso trattenuto dall’Università quale rimborso per spese
generali e di segreteria.
Il periodo di formazione non può essere sospeso per alcun motivo.
Attestato di frequenza
A conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato
un attestato di frequenza.
Altre informazioni e privacy
Maggiori informazioni sull’organizzazione dei corsi di perfezionamento possono essere reperite
sul sito Internet dell’Università (http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/1190.htm). Ai sensi del
Decreto Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue
successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGDP) l'Università si impegna a rispettare
il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al corso e all'eventuale gestione del rapporto con
l'Università, nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile alla
pagina http://www.unimi.it/studenti/865.htm.
Milano, 7 marzo 2019
IL RETTORE
(prof. Elio Franzini)

Reg. n. 1033/2019 del 08.03.2019

Firmato Elio Franzini
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Corso di perfezionamento in Data Protection e Data Governance
Coordinatore: dott. Pierluigi Perri
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione
dei dati personali, anche alla luce del Regolamento UE 2016/679, che richiede una vera e
propria governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente alla legge ed evitare le
sanzioni connesse a un illecito trattamento di dati personali.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 150; il corso non verrà attivato se il
numero degli iscritti sarà inferiore a 15.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 29 aprile 2019, alle
ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" in via Festa del
Perdono n.7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono n.3/7, 20122
Milano, a partire dal 23 maggio 2019 e sino al 27 giugno 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 48 ore di didattica frontale.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 706,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
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Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Dott.ssa Simona Di Gregorio
Tel.02.50312534 Fax 02.50312593
E-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro
Coordinatore: prof.ssa Maria Teresa Carinci
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla disciplina
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 110; il corso non verrà attivato se il
numero degli iscritti sarà inferiore a 30.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge agli iscritti all’Ordine degli Avvocati oppure al registro dei praticanti abilitati o
non abilitati, nonché a coloro che, già iscritti all’Albo degli Avvocati, hanno poi dovuto
richiederne la cancellazione in osservanza dell’incompatibilità prevista dall’art.3 del R.D.L. 27
novembre 1933 n. 1578.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 10 aprile 2019, alle
ore 9.00, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto in via Festa del Perdono
n.7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, Aula 400, in via Festa del Perdono
n.7, 20122 Milano, a partire dall’10 maggio 2019 e sino al 5 luglio 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 36 ore di didattica frontale.
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Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 500,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Segreteria didattica dei corsi post-laurea di Giurisprudenza
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Tel. 02.50312473 oppure 02.50312087 Fax 02.50312475
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione;

-

modulo di autocertificazione scaricabile dal sito del corso:
http://www.corsodirittolavoro.unimi.it/requisiti.html
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Corso di perfezionamento dal titolo “La costruzione dei contratti d’impresa: dal negoziato
alla rinegoziazione”
Coordinatore: prof.ssa Chiara Tenella Sillani
Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole
e le dinamiche della contrattazione d’impresa nazionale e internazionale, anche con riguardo a
specifici tipi negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono
nella fase di preparazione e formazione del testo contrattuale, nonché gli strumenti per
orientarsi nella fase patologica del rapporto, sia nella fase preventiva sia in quella di gestione
del contenzioso.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 100. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15.
Requisiti di accesso
Il si rivolge ai possessori di laurea o laurea magistrale.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 11 aprile 2019, alle
ore 12.00, presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto in via Festa del Perdono
n.7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano in via Festa del Perdono n. 7, 20122
Milano, a partire dall’8 maggio 2019 e sino al 10 luglio 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale.
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Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 616,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Segreteria didattica dei corsi post-laurea di Giurisprudenza
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Tel. 02.50312473 oppure 02.50312087 Fax 02.50312475
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato
Coordinatore: prof. Lucio Bruno Cristiano Camaldo
Obiettivi formativi del corso
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici in materia di diritto
penale e processuale penale minorile, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza e la
discussione casistica, con particolare riguardo a: giurisdizione specializzata, valutazione della
personalità del minorenne, imputabilità, peculiarità del rito e delle diverse fasi processuali,
indagini e udienza preliminare, esame dell’imputato minorenne, udienza dibattimentale,
specifici epiloghi del procedimento, provvedimenti civili a tutela dei soggetti minorenni,
modalità di intervento dei servizi sociali, ruolo del difensore e assistenza all’imputato
minorenne, profili deontologici dell’attività difensiva, indici di pericolosità sociale, applicazione
delle misure di sicurezza, sistema penitenziario e misure alternative alla detenzione.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 100. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 18.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

-

LMG/01 Giurisprudenza.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
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La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 11 aprile 2019, alle
ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, Università degli studi
di Milano, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, aula M502, via S. Sofia 9/1 dal 2
maggio 2019 e sino al 27 giugno 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 36 ore di didattica frontale.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 396,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Dott.ssa Simona Di Gregorio
Tel.02.50312534 Fax 02.50312593
E-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento dal titolo “La valutazione delle performance organizzative e
individuali”
Coordinatore: prof. Renato Ruffini
Obiettivi formativi del corso
Il corso, mira a sviluppare la capacità di progettazione e di corretta gestione, sia dal punto di
vista giuridico sia da quello manageriale, dei sistemi di valutazione delle performance
organizzative e individuali.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 60. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 30.
Requisiti di accesso
Il si rivolge ai possessori di laurea magistrale in ambito giuridico, economico, gestionale.
Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 15 aprile 2019, alle
ore 17.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" in via Festa del
Perdono n.7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono, n. 7, 20122
Milano, a partire dal 30 maggio 2019 e sino al 21 giugno 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 32 ore di didattica frontale.
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Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 386,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Dott.ssa Simona Di Gregorio
Tel.02.50312534 Fax 02.50312593
E-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Salute e sicurezza sul lavoro: organizzazione, gestione e
responsabilità
Coordinatore: prof. Alessandro Boscati
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, professionisti, manager, dirigenti che svolgano
ruoli direttivi, decisionali, amministrativi, di consulenza o manageriali, una formazione
multidisciplinare in materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore privato e pubblico.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 60. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 20.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea o laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L-14 Scienze dei servizi giuridici;

-

L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione;

-

L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale;

-

L-33 Scienze economiche;

-

L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali;

-

LMG/01 Giurisprudenza;

-

LM-56 Scienze dell’economia ;

-

LM-62 Scienze della politica;

-

LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni;

-

LM-77 Scienze economico-aziendali.
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Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 15 aprile 2019, alle
ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" in via Festa del
Perdono n.7, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 Milano, a
partire dal 9 maggio 2019 e sino all’11 ottobre 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 66 ore di didattica frontale.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 716,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Dott.ssa Simona Di Gregorio
Tel.02.50312534 Fax 02.50312593
E-mail: perfezionamento.beccaria@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
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-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale
Coordinatore: prof. Francesco Donatelli
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica relativamente
alle procedure di cardiologia strutturale, così che al termine del corso siano in grado di discutere
approfonditamente criteri di indicazione, inquadramento diagnostico, scelta dei materiali, step
procedurali, descrizione e trattamento delle possibili complicanze.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 15. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 6.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea in Medicina e chirurgia sia di nuovo sia di vecchio
ordinamento.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 10 aprile 2019, alle
ore 10.00, presso la sala riunioni dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio in via Faravelli n. 16, 20149
Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’aula didattica dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio in via Faravelli
n.16, 20149 Milano, a partire dal 10 maggio 2019 e sino al 13 settembre 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 80 ore di didattica frontale ed esercitazioni.
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Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 2.516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità
Via Faravelli n. 16, 20149 Milano
Tel. 02.33127001 Fax 02.33127717
E mail: segreteria.cardiochirurgia@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento dal titolo “Il lavoro socio-educativo nell’autismo: aggiornamento
sulle conoscenze, le pratiche e gli strumenti del lavoro educativo e sociale”
Coordinatore: prof.ssa Cinzia Bressi
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni aggiornate sui disturbi dello spettro
autistico, sui modelli di valutazione e intervento, nonché sugli strumenti utilizzati in questo
ambito e il loro impiego nei diversi contesti operativi (ambulatoriale, diurno, residenziale,
domiciliare), favorendo conoscenze sulle pratiche di intervento con le famiglie con membri con
disturbi dello spettro autistico, sulla rete dei servizi e sulle modalità di collaborazione.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea o laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L-39 Servizio sociale;

-

LM-87 Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;

-

L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione;

-

LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
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La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 19 aprile 2019, alle
ore 09,00, presso il Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti in via Pace
n.9, 20122 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano in via Santa Sofia 9/1, 20141 Milano,
Aula M203, a partire dal 10 maggio 2019 e sino al 28 giugno 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale. È prevista una prova finale.
Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 466,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Corso di Laurea in Educazione Professionale - Sezione Don Gnocchi
Via Gozzadini, n. 7- Milano
Tel. 02.40308470- 02.40091777
E-mail: giovanni.valle@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente e-mail, alla segreteria organizzativa del
corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Pianificazione implantare computer-guidata
Coordinatore: prof. Eugenio Romeo
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti, sotto il profilo clinico-pratico, nel campo
diagnostico implantoprotesico attraverso l’apprendimento dell’utilizzo dei software di
pianificazione per chirurgia guidata, così che al termine del corso ogni partecipante sia in grado
di eseguire personalmente la pianificazione computerizzata di casi semplici e complessi
mediante l’utilizzo di specifici software.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 15. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 7.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita nella seguente classe ex D.M.
270/2004:
-

LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 24 aprile 2019,
presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche in via Beldiletto
n.1/3, 20143 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche
in via Beldiletto n.1/3, 20143 Milano, a partire dal 9 maggio 2019 e sino al 15 giugno 2019.
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Il percorso formativo è strutturato in 34 ore di didattica frontale e ed esercitazioni. È prevista
una prova finale.
Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 1.516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche
Via Beldiletto n.1/3, 20143 Milano
Sig.ra Patrizia Fassi
Tel. 02.50319002 Fax 02.50319040
E-mail: patrizia.fassi@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata
Coordinatore: dott.ssa Roberta Cazzola
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e
nutrizione umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il
corso si occuperà dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative
implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di
nutrienti, delle metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di
nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in
relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di
soggetti affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate
all’invecchiamento.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 35. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi ex
D.M. 270/2004:
-

LM-6 Biologia;

-

LM-13 Farmacia e farmacia industriale;

-

LM-41 Medicina e chirurgia;

-

LM-61 Scienze della nutrizione umana;

-

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;

-

LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche.
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Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base della valutazione del
curriculum vitae et studiorum.
Le prove di selezione si terranno il giorno 10 aprile 2019, alle ore 14.00, presso il Dipartimento
di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", Polo Didattico Vialba, Settore 2, Aula 1, in via Gian
Battista Grassi n.74, 20157 Milano.
Per i candidati residenti all'estero è possibile un colloquio telematico purché risulti accertata
alla Commissione la loro identità (solo se richiesto dall’interessato nella presentazione del
curriculum vitae indicando recapito telefonico, indirizzo e-mail e contatto skype).
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco", in via Gian
Battista Grassi n.74, 20157 Milano, a partire dal 10 maggio 2019 e sino al 29 novembre 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 122 ore di didattica frontale ed esercitazioni pratiche. È
prevista una prova finale.
Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 1.576,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "L. Sacco"
Via Gian Battista Grassi n.74, 20157 Milano
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Tel. 02.50319676
E-mail: perf.alimentazione@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per e-mail, alla segreteria organizzativa del
corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Apicoltura e prodotti apistici
Coordinatore: dott.ssa Sara Panseri
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali sulla biologia delle
api, sui diversi prodotti apistici e sulle tecniche di allevamento, nonché le capacità necessarie
per assistere e controllare il settore dell’apicoltura da un punto di vista tecnico, igienicosanitario e normativo.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 36. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 18.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 15 aprile 2019, alle
ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e
la Sicurezza Alimentare in via Celoria n.10, 20133 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, sede di Edolo (BS), in via Morino n.8
25048 Edolo (BS), a partire dal 3 maggio 2019 e sino al 29 giugno 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 54 ore di didattica frontale che potranno essere erogate
anche in modalità telematica/e-learning attraverso apposita aula virtuale.
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Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 566,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – sede di
Edolo (Università della Montagna)
Via Morino n.8, 25048 Edolo (BS)
Tel. 02.50330500
E-mail: corso.edolo@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per e-mail, alla segreteria organizzativa del
corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Medicina veterinaria legale e forense. La consulenza tecnica e
le certificazioni
Coordinatore: dott.ssa Paola Fossati
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nel campo della medicina veterinaria
forense, focalizzando le attività, gli obblighi e le responsabilità del veterinario con qualifica di
ufficiale di polizia giudiziaria, indicando le modalità per la corretta stesura della relazione
peritale e chiarendo il ruolo degli organi giudiziari di riferimento.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 30. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita nella seguente classe ex D.M.
270/2004:
-

LM-42 Medicina veterinaria.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 15 aprile 2019, alle
ore 14.00, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e
la Sicurezza Alimentare in via Celoria n. 10, 20133 Milano.
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Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione
Animale e la Sicurezza Alimentare in via Celoria n. 10, 20133 Milano, a partire dal 10 maggio
2019 e sino al 4 luglio 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 72 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista
una prova finale.
Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 596,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza
Alimentare
Segreteria amministrativa corsi post laurea
Via Celoria n.10, 20133 Milano
Dott.ssa Ilaria Giglio
Dott.ssa Paola Fossati
Tel. 02.50317849 Fax 02.50317848
E-mail: postlaurea.vespa@unimi.it oppure paola.fossati@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
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-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione,
sviluppo, controllo e regolamentazione”
Coordinatore: prof.ssa Anna Arnoldi
Obiettivi formativi del corso
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione,
sviluppo, produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei
prodotti dietetici e degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 40. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L- 2 Biotecnologie;

-

L-13 Scienze biologiche;

-

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive;

-

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

-

L-26 Scienze e tecnologie agro – alimentari;

-

L-27 Scienze e tecnologie chimiche;

-

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;

-

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;

-

LM-6 Biologia;

-

LM-7 Biotecnologie agrarie;

-

LM-8 Biotecnologie industriali;
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-

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

-

LM-13 Farmacia e farmacia industriale;

-

LM-41 Medicina e chirurgia;

-

LM-42 Medicina veterinaria;

-

LM-54 Scienze chimiche;

-

LM-60 Scienze della natura;

-

LM-61 Scienze della nutrizione umana;

-

LM-68 Scienze e tecniche dello sport;

-

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;

-

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;

-

LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;

-

LM-86 Scienze e tecnologie animali;

-

L/SNT 3 Professioni sanitarie tecniche;

-

LM/SNT 3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio e sulla base della valutazione del
curriculum vitae et studiorum.
Le selezioni si svolgeranno il giorno 12 aprile 2019, alle ore 10.00, presso la sala riunioni del
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche in via Mangiagalli n.25, 20133 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, settore didattico di via Celoria n.20,
20133 Milano, a partire dal 3 maggio 2019 e sino al 7 giugno 2019.
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Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 816,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche
Via Mangiagalli n.25, 20133 Milano
Dott.ssa Grazia Pezzano
Tel. 02.50319338
E-mail: maria.pezzano@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per e-mail, alla segreteria organizzativa del
corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere
Coordinatore: dott. Paolo Magni
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in
grado di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si
occuperà dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione,
dell’utilizzo intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui
inteso nel senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per
un’alimentazione corretta.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 15.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L-2 Biotecnologie;

-

L-13 Scienze biologiche;

-

L-22 Scienze delle attività motorie e sportive;

-

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

-

L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;

-

L-27 Scienze e tecnologie chimiche;

-

L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;

-

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

-

LM-6 Biologia;
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-

LM-7 Biotecnologie agrarie;

-

LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

-

LM-13 Farmacia e farmacia industriale;

-

LM-41 Medicina e chirurgia;

-

LM-42 Medicina veterinaria;

-

LM-54 Scienze chimiche;

-

LM-61 Scienze della nutrizione umana;

-

LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattive;

-

LM-68 Scienze e tecniche dello sport;

-

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;

-

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;

-

L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o;

-

L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione;

-

L/SNT3 – Professioni sanitarie e tecniche;

-

L/SNT4 - Professioni sanitarie della prevenzione;

-

LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche;

-

LM/SNT2-Scienze riabilitative delle professioni sanitarie;

-

LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche;

-

LM/SNT4-Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno selezionati sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
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La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 15 aprile 2019, alle
ore 14.30, presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari in via Balzaretti
n.9, 20133 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari in via
Balzaretti n. 9, 20133 Milano, a partire dall’11 maggio 2019 e sino al 29 settembre 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 136 ore di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e
incontri con professionisti provenienti dal mondo del lavoro. È prevista una prova finale.
Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina
Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 1.416,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari
Via Balzaretti n. 9, 20133 Milano
Dott. Stefano Bernardinelli
Tel. 02.50318231
E mail: stefano.bernardinelli@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per e-mail, alla segreteria organizzativa del
corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;
copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Zootecnia biologica
Coordinatore: dott.ssa Valentina Ferrante
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze sugli aspetti normativi che
caratterizzano la produzione con metodo biologico e sulle tecniche di allevamento
caratteristiche di questa produzione, nonché relative al management degli animali allevati, con
particolare riferimento al mantenimento di un buon livello di benessere e salute, e al
management, anche economico, delle aziende, facendo apprendere la gestione ottimale delle
produzioni foraggere e dei pascoli finalizzata al mantenimento di un alto livello di apporto dei
nutrienti di origine aziendale con un approfondimento anche sull’impatto ambientale di queste
produzioni e alle strategie di mitigazione.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 20. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 10.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti
classi ex D.M. 270/2004:
-

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;

-

L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;

-

L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;

-

LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;

-

LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

-

LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

-

LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali.
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Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa
valutazione dei competenti organi del corso.
Modalità di selezione dei candidati
I partecipanti saranno sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 6 maggio 2019, alle
ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali in via Celoria n.10, 20133
Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali in via Celoria n.10,
20133 Milano, a partire dal 24 maggio 2019 e sino al 30 settembre 2019.
Il percorso formativo è strutturato in 80 ore di didattica frontale e uscite sul campo.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 666,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali
Via Celoria n.10, 20133 Milano
Dott. Lorenzo Ferrari
Tel. 02.50318044 Fax 02.50318030
E-mail: lorenzo.ferrari@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax o e-mail, alla segreteria
organizzativa del corso, entro le ore 14.00 del giorno 5 aprile 2019, la seguente
documentazione:
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-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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