Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente

FUFP/3 – FV

Bando corsi di perfezionamento con inizio in novembre anno accademico 2017-18
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 13 giugno 2017 e
dell’11 luglio 2017, e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27 giugno 2017 e
del 18 luglio 2017, con le quali i suddetti organi accademici hanno approvato
l’attivazione dei corsi di perfezionamento relativi all’anno accademico 2017/2018
DECRETA

sono attivati, per l’anno accademico 2017/2018 (con inizio nel mese di novembre), i seguenti
corsi di perfezionamento:


Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale "Giorgio Marinucci";



Criminalità in ambito d'impresa e nell'esercizio delle professioni;



Chirurgia esofagea;



Ecografia chirurgica oncologica;



Odontologia e odontoiatria forense;
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Pianificazione implantare computer-guidata;



Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica;



Project Management per la montagna;



Gestione della proprietà industriale;



Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA;



Scenari internazionali della criminalità organizzata.

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’11 settembre 2017 e sino
all’11 ottobre 2017 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
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)
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I candidati sono tenuti, inoltre, a far pervenire alla segreteria organizzativa del singolo corso,
specificata nell’apposita scheda allegata, entro il termine perentorio dell’11 ottobre 2017,
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 Formazione permanente e continua.
I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero, in aggiunta a quanto sopra indicato, devono
consegnare all’Ufficio Formazione permanente e continua 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 potranno presentare una attestazione di validità
rilasciata da Centri ENIC_NARIC o dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia.
L’Ufficio Formazione permanente e continua (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
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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.
Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio
Formazione permanente e continua copia del codice fiscale. I candidati extracomunitari
dovranno inoltre esibire il permesso di soggiorno in originale. L’Ufficio Formazione permanente e
continua 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.
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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 e sulle procedure di iscrizione ai corsi di
perfezionamento possono essere reperite sul sito Internet dell’Università (www.unimi.it).
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003, 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.
Milano, 6 settembre 2017
IL RETTORE
(prof. Gianluca Vago)
Reg. n. 3266/2017 del 11.09.2017

Firmato Giuseppe De Luca
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Corso di perfezionamento e specializzazione in diritto penale "Giorgio Marinucci"
Coordinatore: prof. Fabio Basile
Obiettivi formativi del corso
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi
aspetti della disciplina penalistica, è articolato in tre moduli che costituiscono i seguenti corsi di
perfezionamento: Criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni; Misure di
prevenzione, reati associativi, reati di terrorismo; Novità normative e questioni controverse di
diritto e procedura penale.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 110. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 30.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati oppure agli iscritti al registro dei praticanti
abilitati o non abilitati. Sono ammessi anche coloro che già iscritti all’Albo degli Avvocati hanno
poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità prevista dall’art. 3
del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Potranno essere ammessi laureati in Giurisprudenza
anche se non iscritti all’Albo degli Avvocati 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 18 ottobre 2017, alle
ore 9.30, 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.7, 20122
Milano, a partire dal 3 novembre 2017 e sino all’1 giugno 2018.
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Il percorso formativo è strutturato in 100 ore di didattica frontale. È previsto un esame finale,
che consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 1.000,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Segreteria didattica
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Tel. 02.50312473 oppure 02.50312694 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 l’11 ottobre 2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

modulo di autocertificazione scaricabile dal sito del corso:
http://www.corsodipenale.unimi.it/requisiti.html

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Criminalità in ambito d'impresa e nell'esercizio delle
professioni
Coordinatore: prof. Fabio Basile
Obiettivi formativi del corso
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sulla
criminalità in ambito d’impresa e nell’esercizio delle professioni, mirando a garantire
un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi del dato normativo con
un’approfondita indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali.
Posti disponibili
Il corso costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto
penale “Giorgio Marinucci”. Il numero di partecipanti sarà, pertanto, determinato in funzione
del numero di iscritti al corso base.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati oppure agli iscritti al registro
dei praticanti abilitati o non abilitati. Sono ammessi anche coloro che già iscritti all’Albo degli
Avvocati hanno poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità
prevista dall’art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Potranno essere ammessi laureati in
Giurisprudenza anche se non iscritti all’Albo degli Avvocati 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 18 ottobre 2017, alle
ore 11.30, presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria" in via Festa del
Perdono n.7, 20122 Milano.
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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 dal 3 novembre 2017 e sino al 15 dicembre 2017.
Il percorso formativo è strutturato in 33 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 € 450,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Segreteria didattica
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano
Tel. 02.50312473 oppure 02.50312694 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 l’11 ottobre 2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

modulo di autocertificazione scaricabile dal sito del corso:
http://www.corsodipenale.unimi.it/requisiti.html

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea
Coordinatore: prof. Luigi Bonavina
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle
attuali metodologie diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e
neoplastiche di pertinenza chirurgica.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 8. L’Università si riserva di non attivare il
corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5.
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 3 novembre 2017,
alle ore 11.00, presso l’IRCCS Policlinico San Donato in via Morandi n. 30, 20097 San Donato
Milanese (MI).
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’IRCCS Policlinico San Donato in via Morandi n. 30, 20097 San Donato
Milanese (MI), a partire dal 20 novembre2017 e sino al 23 novembre 2017.
Il percorso formativo è strutturato in 38 ore di didattica frontale e attività pratica.
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).
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Segreteria organizzativa del corso
Segreteria Divisione Universitaria di Chirurgia
IRCCS Policlinico San Donato
Via Morandi n. 30, 20097 San Donato Milanese (MI)
Sig.ra Annamaria Pafundi – Dott. Emanuele Asti
Tel. 02.52774840 Fax 02.52774395
E-mail: segreteria-dipchirurgia.psd@grupposandonato.it oppure
emanuele.asti@grupposandonato.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Ecografia chirurgica oncologica
Coordinatore: prof. Luigi Bonavina
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico-pratiche di base, illustrare
le potenzialità della semeiotica ecografica nella valutazione di un paziente affetto da patologia
neoplastica, illustrare l’anatomia ecografica dei vari organi e apparati e introdurre alla
diagnostica differenziale.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 10. L’Università si riserva di non attivare
il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5.
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 23 ottobre 2017, alle
ore 10.00, presso l’IRCCS Policlinico San Donato in piazza Malan n.2, 20097 San Donato Milanese
(MI).
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’IRCCS Policlinico San Donato in piazza Malan n.2, 20097 San Donato
Milanese (MI), a partire dal 20 novembre2017 e sino al 22 novembre 2017.
Il percorso formativo è strutturato in 30 ore di didattica frontale e attività pratica.
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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 € 416,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Segreteria Divisione Universitaria di Chirurgia
IRCCS Policlinico San Donato
Piazza Malan n.2, 20097 San Donato Milanese (MI)
Sig.ra Annamaria Pafundi – Dott. Simone Celotti
Tel. 02.52774840 Fax 02.52774395
E-mail: chirurgiagenerale2psd@grupposandonato.it oppure simone.celotti@grupposandonato.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense
Coordinatore: prof.ssa Cristina Cattaneo
Obiettivi formativi del corso
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster;
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente
ai fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio
della lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del
danno in ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in
ambito penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate.
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 10.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi ex
D.M. 270/2004:
-

LMG/01 Giurisprudenza;

-

LM-41 Medicina e chirurgia;

-

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.
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La Commissione incaricata della selezione effettuerà i suoi lavori il giorno 27 ottobre 2017, alle
ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Mangiagalli n.37,
20133 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute in via Mangiagalli
n.37, 20133 Milano, a partire dal 10 novembre 2017 e sino al 2 dicembre 2017.
Il percorso formativo è strutturato in 45 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista una
prova finale, sotto forma di questionario a risposta multipla.
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 € 1.016,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute
Via Mangiagalli n.37, 20133 Milano
Dott. Pasquale Poppa
Tel. 02.50315678 Fax 02.50315724
E mail: pasquale.poppa@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, 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 10. L’Università si riserva di non attivare
il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria,
sia di vecchio sia di nuovo ordinamento, in possesso dei legali titoli di studio e di abilitazione per
l’esercizio della professione odontoiatrica.
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 13 novembre 2017,
alle ore 9.30, presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche in
via Beldiletto n. 1, 20142 Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche
in via Beldiletto n. 1, 20142 Milano, a partire dal 30 novembre 2017 e sino al 3 febbraio 2018.
Il percorso formativo è strutturato in 32 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 € 1.216,00 (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, 20142 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 alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica
Coordinatore: prof. Fabio Acocella
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento dell’anatomia chirurgica
della cavità toracica e degli organi ivi contenuti e si prefigge di dispensare le nozioni anatomiche
necessarie allo svolgimento corretto degli interventi di chirurgia toracica del cane e del gatto,
facendo acquisire conoscenze di topografia, anatomia strutturale e vascolare della cavità
toracica e degli organi nonché le manovre chiave di ogni intervento chirurgico, ed eseguendo i
principali interventi chirurgici di chirurgia toracica su organi isolati e su cadavere.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 10. L’Università si riserva di non attivare
il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 5.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea in Medicina veterinaria sia di vecchio sia di nuovo
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 novembre 2017,
alle ore 9.30, 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 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 20 novembre
2017 e sino al 24 novembre 2017.
Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale ed esercitazioni. È prevista una
prova finale, sotto forma di questionario a risposta multipla.
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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 € 916,00 (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
Via Celoria n.10, 20133 Milano
Sig.ra Camilla Mocchi
Tel. 02.50317809
E-mail: camilla.mocchi@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.

19
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia
tel. +39.0250312469 oppure +39.0250312318 Fax 02.50312300 E-mail: perfezionamento@unimi.it

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente

Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna
Coordinatore: prof.ssa Annamaria Giorgi
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti un approccio strutturato alle metodologie di
project management, fornendo gli strumenti operativi richiesti per gestire le fasi e le
articolazioni di interventi progettuali in accordo con le principali linee programmatiche
nazionali, europee e internazionali. Il corso, inoltre, mira a sviluppare nei partecipanti le
capacità fondamentali non solo per partecipare a bandi di finanziamento, call e programmi
finanziari idonei a sovvenzionare progetti in area montana, ma anche per predisporre e gestire
tutte le fasi dei progetti per conto dei soggetti operanti nei territori marginali e di montagna.
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.
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 27 ottobre 2017, alle
ore 10.00, presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione, Territorio,
Agroenergia, sede di Edolo in via Morino n.8, 25048 Edolo (BS).
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia, sede di Edolo in via Morino n.8, 25048 Edolo (BS), a partire dal 10
novembre 2017 e sino al 3 febbraio 2018.
Il percorso formativo è strutturato in 56 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 € 696,00 (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. e fax 0364.71324
E-mail: corso.edolo@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Gestione della proprietà industriale
Coordinatore: prof. Giorgio Abbiati
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili
della materia.
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 10.
Requisiti di accesso
Il corso si rivolge ai possessori di laurea e/o laurea magistrale in una delle classi scientifico
tecnologiche, giuridiche ed economiche. 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, su argomenti di carattere generale,
finalizzato ad accertare la preparazione e la motivazione del candidato; una verifica delle
conoscenze linguistiche, in cui il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza della
lingua inglese ed eventualmente di altre lingue straniere. La selezione sarà altresì operata sulla
base della valutazione del curriculum vitae et studiorum.
Le prove di selezione si terranno il giorno 27 ottobre 2017, alle ore 14.30, presso l’aula ex
Biblioteca (IV piano) della Sezione Chimica Organica “A. Marchesini” del Dipartimento di Scienze
Farmaceutiche in via Venezian n.21, 20133 Milano.

22
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia
tel. +39.0250312469 oppure +39.0250312318 Fax 02.50312300 E-mail: perfezionamento@unimi.it

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente

Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, Settore didattico di via Celoria,
Milano, a partire dal 10 novembre 2017 e sino al 22 giugno 2018.
Il percorso formativo è strutturato in 112 ore di didattica frontale ed esercitazioni.
Contributo d’iscrizione
Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un
contributo d’iscrizione pari a € 1.816,00 (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 Venezian n. 21, 20133 Milano
Sig.ra Samantha Andreis
Tel. 02.50314496 Fax 02.50314476
E-mail: brevettistica@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e
metodologie di apprendimento orientate ai DSA”
Coordinatore: dott.ssa Raffaella Folgieri
Obiettivi formativi del corso
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito del trattamento dei
disturbi dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e
recupero delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più
efficaci per consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psicopedagogiche, neuro-cognitive e computer-based.
Posti disponibili
Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 200. L’Università si riserva di non
attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 13.
Requisiti di accesso
Il corso 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 19 ottobre 2017, alle
ore 10.00, presso il Dipartimento di Filosofia 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 dal 7 novembre 2017 e sino al 31 gennaio 2018.
Il percorso formativo è strutturato in 32 ore di didattica frontale e 60 ore di formazione on line.
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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 € 436,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché
dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge).
Segreteria organizzativa del corso
Dipartimento di Filosofia
Via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano
Dott.ssa Luisa Casorati
Tel. 02.50312920 Fax 02.50312528
E-mail: luisa.casorati@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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Corso di perfezionamento in Scenari internazionali della criminalità organizzata
Coordinatore: prof. Fernando dalla Chiesa
Obiettivi formativi del corso
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici circa la presenza e lo
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo.
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 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 18 ottobre 2017, alle
ore 12.00, presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche in via Conservatorio n.7, 20122
Milano.
Organizzazione didattica del corso
Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche – via Conservatorio n.7,
20122 Milano, a partire dal 3 novembre 2017 e sino al 2 marzo 2018.
Il percorso formativo è strutturato in 50 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 € 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 Sociali e Politiche
Via Conservatorio n.7, 20122 Milano
Dott.ssa Daniela Tagliaferro
Tel. 02.50321201 Fax 02.50321240
E-mail: perfezionamento.sps@unimi.it
Documentazione da presentare alla segreteria organizzativa del corso
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del corso, entro l’11 ottobre
2017, la seguente documentazione:
-

curriculum vitae et studiorum;

-

copia dell’avvenuta iscrizione.
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