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DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE E MEDICINA TRASLAZIONALE 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Gerbi Martina medicina e chirurgia (polo centrale) martina.gerbi1@studenti.unimi.it 

Raggi Stefano medicina e chirurgia (polo centrale) stefano.raggi@studenti.unimi.it 

Martinoli Maria Cristina medicina e chirurgia (polo centrale) mariacristina.martinoli@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

De Nadai Guendalina medicina e chirurgia - international medical school guendalina.denadai@studenti.unimi.it 

Rodi Paolo medicina e chirurgia - international medical school paolo.rodi@studenti.unimi.it 

De Lorenzo Alberto medicina e chirurgia - international medical school alberto.delorenzo@studenti.unimi.it 

Pacoova Dal Maschio Vera medicina e chirurgia - international medical school vera.pacoovadalmaschio@studenti.unimi.it 

Buratto Beatrice medicina e chirurgia - international medical school beatrice.buratto@studenti.unimi.it 

De Fortunato Giulia medicina e chirurgia - international medical school giulia.defortunato@studenti.unimi.it 

Marzano Paolo biotecnologie mediche  paolo.marzano@studenti.unimi.it 

Doerksen David Brett medicina e chirurgia - international medical school david.doerksen@studenti.unimi.it 

Lista n. 10 - UNILAB Unimi 

Schleifer Gilly medicina e chirurgia - international medical school gilly.schleifer@studenti.unimi.it 
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DIPARTIMENTO DI FISIOPATOLOGIA MEDICO-CHIRURGICA E DEI TRAPIANTI 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Lucchinelli Paolo medicina e chirurgia (polo centrale) paolo.lucchinelli@studenti.unimi.it 

Legnani Giorgia medicina e chirurgia (polo centrale) giorgia.legnani@studenti.unimi.it 

Volante Veronika medicina e chirurgia (polo centrale) veronika.volante@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Boggio Federico medicina e chirurgia (polo centrale) federico.boggio@studenti.unimi.it 

Cangiano Lorenzo medicina e chirurgia (polo centrale) lorenzo.cangiano@studenti.unimi.it 

Baca' Niccolo' medicina e chirurgia (polo centrale) niccolo.baca@studenti.unimi.it 

Mari Giulia medicina e chirurgia (polo centrale) giulia.mari1@studenti.unimi.it 

Sharma Sudwaric medicina e chirurgia (polo centrale) sudwaric.sharma@studenti.unimi.it 

Nuredini Andi medicina e chirurgia (polo centrale) andi.nuredini@studenti.unimi.it 

Elkoush Aya Gamal Ahmed N. medicina e chirurgia (polo centrale) ayagamalahmednoaman.elkoush@studenti.unimi.it 

Lo Faso Valeria medicina e chirurgia (polo centrale) valeria.lofaso@studenti.unimi.it 

Capelli Cecilia medicina e chirurgia (polo centrale) cecilia.capelli@studenti.unimi.it 

 

DIPARTIMENTO DI ONCOLOGIA ED EMATO-ONCOLOGIA 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Magni Caterina Maria infermieristica   caterinamaria.magni@studenti.unimi.it 

Pistillo Federica Anna infermieristica   federica.pistillo@studenti.unimi.it 

Villa Alessandro Matteo infermieristica   alessandromatteo.villa@studenti.unimi.it 

Matarrelli Gaia Chiara infermieristica   gaiachiara.matarrelli@studenti.unimi.it 

Cirnigliaro Emanuela infermieristica   emanuela.cirnigliaro@studenti.unimi.it 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE, CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Bonadei Francesca infermieristica   francesca.bonadei@studenti.unimi.it 

Mantia Laura infermieristica   laura.mantia@studenti.unimi.it 

Carraro Irene infermieristica pediatrica  irene.carraro@studenti.unimi.it 

Fortunato Sofia infermieristica pediatrica  sofia.fortunato@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Sangalli Roberto odontoiatria e protesi dentaria  roberto.sangalli@studenti.unimi.it 

Lista n. 7 - Azione Universitaria 

Oliveira Andrea odontoiatria e protesi dentaria  andrea.oliveira@studenti.unimi.it 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE E CLINICHE “LUIGI SACCO” 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Toselli Andrea medicina e chirurgia (polo vialba) andrea.toselli@studenti.unimi.it 

Reggiori Benedetta medicina e chirurgia (polo vialba) benedetta.reggiori@studenti.unimi.it 

Ainio Chiara medicina e chirurgia (polo vialba) chiara.ainio@studenti.unimi.it 

Redaelli Matteo medicina e chirurgia (polo vialba) matteo.redaelli3@studenti.unimi.it 

Perego Anna Augusta Maria medicina e chirurgia (polo vialba) annaaugustamaria.perego@studenti.unimi.it 

Gerosa Monica logopedia monica.gerosa@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Cassin Simone medicina e chirurgia (polo vialba) simone.cassin@studenti.unimi.it 

Capovilla Teresa Maria medicina e chirurgia (polo vialba) teresamaria.capovilla@studenti.unimi.it 

Annoni Ginevra medicina e chirurgia (polo vialba) ginevra.annoni@studenti.unimi.it 
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Vismara Davide medicina e chirurgia (polo vialba) davide.vismara@studenti.unimi.it 

 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE PER LA SALUTE 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Lasi Caterina scienza dell’attività fisica per il benessere caterina.lasi@studenti.unimi.it 

Capetti Pietro medicina e chirurgia (polo centrale) pietro.capetti@studenti.unimi.it 

Masseroli Matteo Maria medicina e chirurgia (polo centrale) matteomaria.masseroli@studenti.unimi.it 

Miotti Emanuele scienza, tecnica e didattica dello sport  emanuele.miotti@studenti.unimi.it 

Neri Marianna scienze motorie, sport e salute  marianna.neri@studenti.unimi.it 

Bugo Emanuela medicina e chirurgia (polo centrale) emanuela.bugo@studenti.unimi.it 

Maffioletti Davide Luigi scienza dell’attività fisica per il benessere davideluigi.maffioletti@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Elli Silvia medicina e chirurgia (polo centrale) silvia.elli1@studenti.unimi.it 

Gurgoglione Laura medicina e chirurgia (polo centrale) laura.gurgoglione@studenti.unimi.it 

Dossi Bianca medicina e chirurgia (polo centrale) bianca.dossi@studenti.unimi.it 

Favale Emanuele Mario medicina e chirurgia (polo centrale) emanuelemario.favale@studenti.unimi.it 

Batini Alberto medicina e chirurgia (polo centrale) alberto.batini@studenti.unimi.it 

Ubbiali Sara medicina e chirurgia (polo centrale) sara.ubbiali1@studenti.unimi.it 

Anzani Agnese medicina e chirurgia (polo centrale) agnese.anzani@studenti.unimi.it 

Ricchiuto Francesca Romana medicina e chirurgia (polo centrale) francescaromana.ricchiuto@studenti.unimi.it 

Moioli Leonardo medicina e chirurgia (polo centrale) leonardo.moioli@studenti.unimi.it 

Ferioli Eleonora medicina e chirurgia (polo centrale) eleonora.ferioli1@studenti.unimi.it 

Patane' Gaia medicina e chirurgia (polo centrale) gaia.patane@studenti.unimi.it 
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE CLINICHE E DI COMUNITÀ 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Umile Marta medicina e chirurgia (polo centrale) marta.umile@studenti.unimi.it 

Ghidini Simone medicina e chirurgia (polo centrale) simone.ghidini@studenti.unimi.it 

Giuliani Anna medicina e chirurgia (polo centrale) anna.giuliani1@studenti.unimi.it 

Garrone Sara Maria infermieristica   saramaria.garrone@studenti.unimi.it 

Ghetti Emanuele Mark medicina e chirurgia (polo centrale) emanuelemark.ghetti@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Vivenzio Stefano medicina e chirurgia (polo centrale) stefano.vivenzio@studenti.unimi.it 

Bigoni Davide medicina e chirurgia (polo centrale) davide.bigoni@studenti.unimi.it 

Sozzi Andrea medicina e chirurgia (polo centrale) andrea.sozzi@studenti.unimi.it 

Cormio Chiara Fausta medicina e chirurgia (polo centrale) chiarafausta.cormio@studenti.unimi.it 

Abinti Matteo medicina e chirurgia (polo centrale) matteo.abinti@studenti.unimi.it 

Milioto Angelo medicina e chirurgia (polo centrale) angelo.milioto@studenti.unimi.it 

Lazzeroni Matteo medicina e chirurgia (polo centrale) matteo.lazzeroni@studenti.unimi.it 

Sangiorgio Camilla medicina e chirurgia (polo centrale) camilla.sangiorgio@studenti.unimi.it 

Polovina Jodie Cristina medicina e chirurgia (polo centrale) jodiecristina.polovina@studenti.unimi.it 

Carli Leonardo medicina e chirurgia (polo centrale) leonardo.carli@studenti.unimi.it 

Scarioni Simona medicina e chirurgia (polo centrale) simona.scarioni@studenti.unimi.it 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Sala Maddalena medicina e chirurgia (polo san paolo) maddalena.sala1@studenti.unimi.it 

Bertazzoni Luca fisioterapia luca.bertazzoni@studenti.unimi.it 

Parolini Giorgia fisioterapia  giorgia.parolini@studenti.unimi.it 



 
 

 

Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 

Divisione Organi accademici e attività istituzionali - Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e attività istituzionali 

Via Festa del Perdono, n°7 – 20122 Milano, Italy - Tel 0250312248 - Fax 0250312627 – luigina.bettio@unimi.it 

Croci Francesca medicina e chirurgia (polo san paolo) francesca.croci1@studenti.unimi.it 

Costantini Emanuele fisioterapia  emanuele.costantini@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Campagna Victor Attilio medicina e chirurgia (polo san paolo) victorattilio.campagna@studenti.unimi.it 

Vetrini Alessandra medicina e chirurgia (polo san paolo) alessandra.vetrini@studenti.unimi.it 

Chiudinelli Elia medicina e chirurgia (polo san paolo) elia.chiudinelli@studenti.unimi.it 

Vigo Beatrice medicina e chirurgia (polo san paolo) beatrice.vigo1@studenti.unimi.it 

Furlotti Noemi medicina e chirurgia (polo san paolo) noemi.furlotti@studenti.unimi.it 

Chisari Domenico medicina e chirurgia (polo san paolo) domenico.chisari@studenti.unimi.it 

Montemagno Kora medicina e chirurgia (polo san paolo) kora.montemagno@studenti.unimi.it 

 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

Lista n. 2 - Lista Aperta - Obiettivo Studenti 

Garrone Sara Maria infermieristica saramaria.garrone@studenti.unimi.it 

Giuliani Anna medicina e chirurgia (polo centrale) anna.giuliani1@studenti.unimi.it 

Redaelli Matteo medicina e chirurgia (polo vialba) matteo.redaelli3@studenti.unimi.it 

Lista n. 3 - L’Apprendista 

Campagna Victor Attilio medicina e chirurgia (polo san paolo) victorattilio.campagna@studenti.unimi.it 

Raccanelli Flavia medicina e chirurgia (polo san paolo) flavia.raccanelli@studenti.unimi.it 

Milioto Angelo medicina e chirurgia (polo centrale) angelo.milioto@studenti.unimi.it 

De Lorenzo Alberto medicina e chirurgia - international medical school alberto.delorenzo@studenti.unimi.it 

Ricchiuto Francesca Romana medicina e chirurgia (polo centrale) francescaromana.ricchiuto@studenti.unimi.it 

Carli Leonardo medicina e chirurgia (polo centrale) leonardo.carli@studenti.unimi.it 

Buratto Beatrice medicina e chirurgia - international medical school beatrice.buratto@studenti.unimi.it 

Patane' Gaia medicina e chirurgia (polo centrale) gaia.patane@studenti.unimi.it 
 


