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FUFP/3 – VB 
 
 

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 il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano emanato con decreto 

rettorale in data 12 giugno 2008; 
 
- visto in particolare l’articolo 30 del Regolamento didattico recante la disciplina dei corsi di 

perfezionamento; 
 
- viste le delibere adottate dal Senato Accademico, nelle sedute del 14 giugno 2011 e del 

12 luglio 2011, e dal Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 28 giugno 2011 e del 
19 luglio 2011, con le quali i suddetti organi accademici hanno approvato l’attivazione dei 
corsi di perfezionamento relativi all’anno accademico 2011/2012 

 
 

DECRETA 
 
 
sono attivati, per l’anno accademico 2011/2012 (con inizio nel mese di gennaio), i seguenti corsi 
di perfezionamento: 

 
 GIS per la gestione del territorio – corso online; 
 La comunicazione biomedica; 
 Scienze cosmetiche; 
 Computer forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-giuridiche di 

gestione degli incidenti informatici; 
 Diritto societario; 
 Diritto sportivo e giustizia sportiva; 
 Pari opportunità e discriminazioni di genere; 
 Chirurgia esofagea; 
 Chirurgia orale; 
 Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e applicazioni più comuni; 
 Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali; 
 Linfologia oncologica; 
 Psicopatologia forense; 
 Ruolo del fisioterapista nei disturbi respiratori del sonno; 
 Diritto e legislazione veterinaria – corso base; 
 Diritto e legislazione veterinaria – corso avanzato; 
 Diagnosi e terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e intestinali del cane e del gatto; 
 Ecografia addominale nel cane e nel gatto; 
 Gestione riproduttiva della cagna; 
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 Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane; 
 La legislazione veterinaria nell’ordinamento sanitario. 

 
 
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. 
 
La domanda di ammissione deve essere presentata a decorrere dal 11 novembre 2011 al 
12 dicembre 2011, con le seguenti modalità: 
 

a) I candidati in possesso di codice fiscale dovranno presentare la domanda 
esclusivamente per via telematica, tramite l'accesso ai servizi online SIFA, direttamente 
dal sito Internet dell'Ateneo www.unimi.it, ovvero dai terminali self service dislocati presso 
le sedi dell'Università. 
Per accedere al sistema di iscrizione telematica occorre scegliere nella sezione Servizi di 
Ammissione la voce Ammissione ai corsi post laurea e selezionare la descrizione 
Ammissione Corsi di perfezionamento. 
La domanda potrà essere modificata sino alla scadenza dei termini per l'iscrizione e dovrà 
essere stampata a conferma dell'avvenuto inserimento nel sistema. 
 
I possessori di titolo di studio rilasciato all’estero dovranno consegnare, all’Ufficio 
Formazione permanente e continua (via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano - sportello 
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel. 02.50312093, 
fax 02.50312300,   e-mail: perfezionamento@unimi.it ), la seguente 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 tradotto da traduttori ufficiali e legalizzato dalla Rappresentanza italiana 
(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo e "dichiarazione di 
valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza. 
 

 
b) I candidati sprovvisti di codice fiscale e i cittadini extracomunitari residenti 

all’estero dovranno presentare la domanda utilizzando il modulo Ammissione ai corsi 
disponibile sul sito Internet dell’Ateneo all'indirizzo 
http://www.unimi.it/studenti/corsiperf/44753.htm  . 
Il modulo, compilato e firmato, dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con ricevuta 
di ritorno all'Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, e 
pervenire entro il termine perentorio del 12 dicembre 2011. La domanda può essere 
presentata direttamente all’Ufficio Formazione permanente e continua (via Festa del 
Perdono n. 7, 20122 Milano - sportello aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 – tel. 02.50312093, fax 02.50312300,   e-mail: 
perfezionamento@unimi.it ). 
 
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione in originale 
o in copia autenticata utile per la valutazione del titolo straniero (unicamente ai fini 
dell'ammissione al corso di perfezionamento al quale si intende partecipare): titolo di 
studio tradotto da traduttori ufficiali e legalizzato dalla Rappresentanza italiana 
(Ambasciata o Consolato) nel Paese ove si è conseguito il titolo e "dichiarazione di 
valore in loco” rilasciata dalla stessa Rappresentanza. I candidati extracomunitari 
residenti all’estero non ancora in possesso dei prescritti atti consolari possono presentare 
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la domanda allegando un certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami 
sostenuti e le relative votazioni o copia del titolo di studio e perfezionare la 
documentazione in fase di immatricolazione. 
 

 
Copia della domanda di ammissione e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla 
selezione dovrà essere consegnata alla Segreteria organizzativa del singolo corso entro i termini 
di cui sopra (si raccomanda a tal fine di prendere attenta visione di quanto prescritto per ogni 
corso di perfezionamento relativamente ai requisiti di ammissione, alle modalità di selezione e 
all’eventuale erogazione di borse di studio). 
I possessori di titolo di studio non universitario, ma riconosciuto equipollente ex lege, dovranno 
far pervenire entro il termine perentorio del 12 dicembre 2011 all’Ufficio Formazione permanente 
e continua (via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano - sportello aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel. 02.50312093, fax 02.50312300,   e-mail: 
perfezionamento@unimi.it ):  
 
- copia del diploma di maturità; 
- copia del titolo professionale. 
 
I candidati comunitari si avvarranno dell’autocertificazione ai fini della dichiarazione dei requisiti 
di ammissione e della rispondenza alle condizioni per l’ottenimento delle eventuali borse. 
 
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata sul sito Internet dell’Ateneo tramite il servizio online 
SIFA. Per accedere alla graduatoria occorre scegliere nella sezione Graduatorie Ammissioni 
Corsi post laura la voce Graduatorie Corsi di Perfezionamento. La pubblicazione ha valore di 
notifica a tutti gli effetti; ai candidati ammessi non sarà inviata alcuna comunicazione personale. 
 
Gli ammessi al corso sono tenuti ad immatricolarsi entro 5 giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione della graduatoria, a pena di decadenza; in tal caso subentrerà, secondo l’ordine di 
merito, un altro candidato che verrà chiamato ad immatricolarsi tramite comunicazione personale, 
anche via e-mail. 
 
L’immatricolazione avviene con la consegna all’Ufficio Formazione permanente e continua 
dell’apposito modulo di immatricolazione firmato (scaricabile accanto al proprio nominativo nella 
graduatoria pubblicata sul sito Internet d’Ateneo), unitamente alla fotocopia di un documento di 
identità e alla ricevuta quietanzata di pagamento del contributo di iscrizione. Tale 
documentazione potrà essere inviata anche per posta o via fax all’Ufficio stesso (Ufficio 
Formazione permanente e continua - via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano - sportello aperto 
al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – tel. 02.50312093, fax 
02.50312300, e-mail: perfezionamento@unimi.it). L’Università non si assume alcuna 
responsabilità sull’eventuale dispersione dei documenti inviati con questi mezzi.  
 
Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare all’Ufficio 
Formazione permanente e continua anche copia del codice fiscale. I candidati extracomunitari 
sono tenuti inoltre ad esibire il permesso di soggiorno in originale. 
 
Il pagamento del contributo d’iscrizione, da parte degli ammessi ai corsi, deve essere effettuato, 
nella misura indicata nella scheda di ciascun corso, mediante versamento su conto corrente 
bancario BANCA INTESA SAN PAOLO (c/c n. 4639/71, ABI 03069, CAB 09400, codice CIN G, 
IBAN IT 97 G 03069 09400 000000463971 SWIFT code BCITIT33100) intestato all’Università 
degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano. 
Nella causale del versamento deve essere indicato il titolo del corso di perfezionamento al quale 
si prende iscrizione, nonché nome e cognome della persona che intende partecipare al corso. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
A conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 
 
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, 9 novembre 2011       IL RETTORE 

 (Enrico Decleva) 
Firmato Enrico Decleva 

Reg. n. 0276106 dell’11.11.2011 
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FACOLTÀ DI AGRARIA 
 
Corso di perfezionamento GIS per la gestione del territorio – corso online 
Coordinatore: dott. Giulio Senes 
 

Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso si propone di contribuire alla formazione di esperti territoriali, in 
grado di avvalersi delle potenzialità offerte dalla tecnologia informatica; 
tale figura professionale è richiesta dal mercato del lavoro, in 
particolare dalla pubblica amministrazione e dalle società private di 
servizi ambientali e territoriali. 
 

Numero di 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 a titolo 
oneroso sia inferiore a 20. 
 

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-6 Geografia; 
L-7 Ingegneria civile e ambientale; 
L-8 Ingegneria dell’informazione; 
L-17 Scienze dell’architettura; 
L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica
       e ambientale; 
L-23 Scienze e tecniche dell’edilizia; 
L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 
L-26 Scienze e tecnologie agro - alimentari; 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura; 
L-34 Scienze geologiche; 
LM-3 Architettura del paesaggio; 
LM-4 Architettura e ingegneria edile - architettura; 
LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; 
LM-18 Informatica; 
LM-23 Ingegneria civile; 
LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza; 
LM-32 Ingegneria informatica; 
LM-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; 
LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 
LM-60 Scienze della natura; 
LM-66 Sicurezza informatica; 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; 
LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; 
LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio; 
LM-80 Scienze geografiche. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Architettura, Informatica, Ingegneria, Scienze agrarie, Scienze 
ambientali, Scienze forestali, Scienze geologiche e Scienze naturali. 
 
Potranno essere ammessi anche laureati e diplomati universitari in 
altre discipline previa valutazione dei competenti organi del corso. 
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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 22 dicembre 2011, alle ore 9.30, presso il Dipartimento di 
Ingegneria Agraria – via Celoria n.2, 20133 Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà interamente online a partire dal 30 gennaio 2012 e 
sino al 23 marzo 2012. 
 
Il percorso formativo prevede attività di didattica online per un totale di 
42 ore. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 604,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Ingegneria Agraria 
Via Celoria n.2, 20133 Milano 
Dott. Roberto Rovelli – Dott. Paolo Ferrario 
Tel. 02/50316861  oppure 02/50316860  Fax 02/50316845 
 
E-mail: roberto.rovelli@unimi.it  oppure  paolo.ferrario@unimi.it  
 
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del 
corso, entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 
 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione; 
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FACOLTÀ DI FARMACIA 
 
Corso di perfezionamento dal titolo “La comunicazione biomedica”  
Coordinatore: dott.ssa Flavia Bruno 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Scopo del corso è di favorire informazioni di base sulla selezione e 
verifica delle notizie. In particolare, il percorso formativo si propone di 
contribuire a preparare figure professionali, quali i mediatori della 
comunicazione sulla salute, che siano in grado di valutare in modo 
adeguato le fonti e sappiano divulgare notizie e comunicazioni 
autorevoli, attendibili, attuali, anche attraverso le tecnologie e le 
modalità più recenti. 
 

Numero di 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 7. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea.  
 

Modalità di selezione dei candidati: 
 

I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio, una prova 
scritta e sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
 
Le prove di selezione si terranno il giorno 12 gennaio 2012, alle ore 
14.30, presso l’Aula C dell’Università degli Studi di Milano – via 
Balzaretti n.9, 20133 Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà l’Università degli Studi di Milano – Settore Didattico 
di via Celoria n. 20, 20133 Milano - a partire dal 27 gennaio 2012 e 
sino all’8 marzo 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 70 ore di attività didattica frontale e 
esercitazioni. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 1.214,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Centro Studi Comunicazione sul Farmaco 
Via Balzaretti n. 9, 20133 Milano 
Tel. 02/50318244  oppure  02/50318251  Fax 02/50318284 
 
E-mail: centrostudifarmaco@unimi.it  
 
I candidati dovranno far pervenire alla segreteria organizzativa del 
corso, entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 
 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI FARMACIA 
 
Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche 
Coordinatore: prof.ssa Marina Carini 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso si propone di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel 
tempo, le basi teoriche e applicative che facilitino l’inserimento dei 
laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel settore cosmetico. 
In particolare il corso fornirà una competenza integrata tra le 
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, con lo 
scopo di approfondire le conoscenze tecnico scientifiche nel settore 
della dermocosmesi in farmacia.  
 

Numero di 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-2 Biotecnologie; 
L-13 Scienze biologiche; 
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; 
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
LM-41 Medicina e chirurgia; 
LM-54 Scienze chimiche; 
LM-60 Scienze della natura; 
LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Chimica, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Chimica industriale, 
Farmacia, Medicina e chirurgia, Scienze ambientali, Scienze 
biologiche, Scienze naturali, nonché i possessori del diploma 
universitario in Tecniche erboristiche e del diploma universitario in 
Tecnologie farmaceutiche: Tossicologia dell’ambiente.  
 

Modalità di selezione dei candidati: 
 

I partecipanti saranno selezionati attraverso un colloquio individuale e 
sulla base della valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
 
Le prove di selezione si terranno il giorno 11 gennaio 2012, alle ore 
14.00, presso la Sala Riunioni (I piano) del Dipartimento di Scienze 
Farmaceutiche “Pietro Pratesi” – via Luigi Mangiagalli n.25, 20133 
Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche 
“Pietro Pratesi” – via Luigi Mangiagalli n.25, 20133 Milano- a partire 
dal 20 gennaio 2012 e sino al 20 luglio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede lezioni frontali in aula ed esercitazioni 



  Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  
 Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  

Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente 

 pratiche in laboratorio di formulazione e controllo per un totale di 112 
ore. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 1.514,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Farmaceutiche “Pietro Pratesi”  
Via Luigi Mangiagalli n. 25, 20133 Milano 
Sig.ra Iolanda Gentile 
Tel. 02/50319340  Fax 02/50319359 
 
E-mail: scienze.cosmetiche@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 
 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
Corso di perfezionamento in Computer forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie 
informatico-giuridiche di gestione degli incidenti informatici 
Coordinatore: prof. Giovanni Ziccardi 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso è volto a contribuire alla formazione di esperti nella 
valutazione, acquisizione e gestione del rischio e della prova digitale e 
dell’informazione elettronica in generale, sia a fini processuali (penali, 
civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di 
investigazioni interne e/o aziendali. 
 

Numero di 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 e laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 
 
L-2 Biotecnologie; 
L-5 Filosofia; 
L-8 Ingegneria dell’informazione; 
L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
L-16 Scienze dell'amministrazione e dell’organizzazione; 
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; 
L-20 Scienze della comunicazione; 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 
L-31 Scienze e tecnologie informatiche; 
L-33 Scienze economiche; 
L-35 Scienze matematiche; 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
L-41 Statistica; 
LMG-01 Giurisprudenza; 
LM-17 Fisica; 
LM-18 Informatica; 
LM-19 Informazione e sistemi editoriali; 
LM-25 Ingegneria dell’automazione; 
LM-26 Ingegneria della sicurezza; 
LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; 
LM-29 Ingegneria elettronica; 
LM-31 Ingegneria gestionale; 
LM-32 Ingegneria informatica; 
LM-40 Matematica; 
LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; 
LM-51 Psicologia; 
LM-56 Scienze dell’economia; 
LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; 
LM-62 Scienze della politica; 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LM-66 Sicurezza informatica; 
LM-77 Scienze economico aziendali; 
LM-91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione; 
LM-92 Teoria della comunicazione; 
LM-93 Teoria e metodologie dell’e-learning e della media education. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Economia e commercio, Filosofia, Fisica, Giurisprudenza, 
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Informatica, Ingegneria, Matematica, Scienze della comunicazione, 
Scienze dell’informazione, Scienze politiche e Sociologia. 
 

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 20 dicembre 2011, alle ore 10.30, presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche Ecclesiastiche, Filosofico – Sociologiche e 
Penalistiche “Cesare Beccaria” – via Festa del Perdono n.7, 20122 
Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso l’Aula 400 dell’Università degli Studi di 
Milano – via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano - a partire dal 19 
gennaio 2012 e sino al 16 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 40 ore di didattica frontale in aula con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 814,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Facoltà di Giurisprudenza 
Segreteria didattica  
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 
Tel. 02/50312473 – 02/50312694 – 02/50312087   Fax 02/50312475 
 
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it  
 
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax, alla 
segreteria organizzativa del corso, entro il 12 dicembre 2011, la 
seguente documentazione: 
 
 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
Corso di perfezionamento in Diritto societario 
Coordinatore: prof. Andrea Vicari 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle 
tematiche inerenti al diritto societario, affrontando i principali nodi 
interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore attualità dopo la 
riforma del diritto delle società di capitali ed il recepimento delle più 
recenti direttive comunitarie. 
 

Numero di 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 14. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea in Giurisprudenza sia di 
vecchio che 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 20 dicembre 2011, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto – via Festa del Perdono n.7, 20122 
Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano – via Festa 
del Perdono n.7, 20122 Milano - a partire dal 12 gennaio 2012 e sino 
al 29 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 24 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 € 354,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Facoltà di Giurisprudenza 
Segreteria didattica  
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 
Tel. 02/50312473 – 02/50312694 – 02/50312087   Fax 02/50312475 
 
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it  
 
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax, alla 
segreteria organizzativa del corso, entro il 12 dicembre 2011, la 
seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva 
Coordinatore: prof. Francesco Delfini 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

La finalità del corso è di far acquisire ad operatori nell’ambito sportivo 
un’adeguata formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, 
sia teorica che pratica. 
 

Numero di 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 e laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 
 
L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
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-52 Relazioni internazionali; 
LM-56 Scienze dell’economia; 
LM-62 Scienze della politica. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Economia e commercio, Giurisprudenza e Scienze politiche.  
 
Potranno essere ammessi anche laureati e diplomati universitari 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 20 dicembre 2011, alle ore 12.30, presso il Dipartimento di 
Diritto Privato e Storia del Diritto – via Festa del Perdono n.7, 20122 
Milano-  
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso l’Aula 2 dell’Università degli Studi di Milano 
– via S. Antonio n.5, 20122 Milano - a partire dal 25 gennaio 2012 e 
sino al 7 giugno 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 80 ore di didattica frontale e tavole 
rotonde. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 814,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Facoltà di Giurisprudenza 
Segreteria didattica  
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 
Tel. 02/50312473 – 02/50312694 – 02/50312087   Fax 02/50312475 
 
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it  
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I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax, alla 
segreteria organizzativa del corso, entro il 12 dicembre 2011, la 
seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA 
 
Corso di perfezionamento in Pari opportunità e discriminazioni di genere 
Coordinatore: prof.ssa Maria Elisa D’Amico 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione post 
universitaria in materia di pari opportunità, con particolare riguardo alle 
discriminazioni di genere. Le lezioni delineeranno il quadro normativo e 
giurisprudenziale sul principio di uguaglianza, sulle discriminazioni di 
genere e sugli strumenti volti a porvi rimedio. 
 

Numero di 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 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-5 Filosofia; 
L-14 Scienze dei servizi giuridici; 
L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione; 
L-20 Scienze della comunicazione; 
L-33 Scienze economiche; 
L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 
L-39 Servizio sociale; 
L-40 Sociologia; 
L-42 Storia; 
LMG/01 Giurisprudenza; 
LM-14 Filologia moderna; 
LM-15 Filologia, lettere e storia dell’antichità; 
LM-56 Scienze dell’economia; 
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
          continua; 
LM-62 Scienze della politica; 
LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 
LM-78 Scienze filosofiche; 
LM-84 Scienze storiche; 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 
LM-88 Sociologia e ricerca sociale. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita in base 
all’ordinamento vigente prima dell’applicazione del D.M. 509/99, in 
Economia e commercio, Giurisprudenza, Filosofia, Lettere, Scienze 
dell’amministrazione, Scienze dell’educazione, Scienze politiche, 
Sociologia e Storia.  
 
Potranno essere ammessi anche laureati e diplomati universitari 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 20 dicembre 2011, alle ore 15.00, presso il Dipartimento di 
Diritto Pubblico, Processuale, Civile, Internazionale ed Europeo – via 
Festa del Perdono n.7, 20122 Milano-  
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Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso l’Aula 309 dell’Università degli Studi di 
Milano – via Festa del Perdono n.7, 20122 Milano - a partire dal 24 
gennaio 2012 e sino al 22 maggio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 60 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 € 414,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Facoltà di Giurisprudenza 
Segreteria didattica  
Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano 
Tel. 02/50312473 – 02/50312694 – 02/50312087   Fax 02/50312475 
 
E-mail: infomaster.giurisprudenza@unimi.it  
 
I candidati dovranno far pervenire, esclusivamente per fax, alla 
segreteria organizzativa del corso, entro il 12 dicembre 2011, la 
seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea 
Coordinatore: prof. Luigi Bonavina 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento 
teorico-pratico sulle attuali metodiche diagnostiche e terapeutiche nelle 
malattie esofagee funzionali e neoplastiche. 
 

Numero di 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 3. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge ai laureati in Medicina e chirurgia sia di nuovo che 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 9 gennaio 2012, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di 
Chirurgia del Policlinico San Donato IRCCS – piazza Malan n.2, 20097 
San Donato Milanese (MI) -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso il Policlinico San Donato IRCCS – piazza 
Malan n.2, 20097 San Donato Milanese (MI) - a partire dal 30 gennaio 
2012 e sino al 3 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 40 ore di didattica frontale e di 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 € 1.014,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Policlinico San Donato IRCCS  
Piazza Malan n.2, 20097 San Donato Milanese (MI) 
Segreteria del Dipartimento di Chirurgia 
Tel. e Fax 02/52774840 
 
E-mail: segreteria-dipchirurgia.psd@grupposandonato.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Chirurgia orale 
Coordinatore: prof. Matteo Chiapasco 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso si propone di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, una 
competenza approfondita nel campo della chirurgia orale, tale che ogni 
partecipante sia in grado di eseguire personalmente i più comuni 
interventi di chirurgia orale in adulti e bambini. 
 

Numero di posti disponibili: 
 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 6. 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 a laureati in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e 
protesi dentaria, sia di vecchio che 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 una prova scritta e sulla base della 
valutazione del curriculum vitae et studiorum. 
 
Le prove di selezione si terranno il giorno 10 gennaio 2012, alle ore 
10.00, presso il Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria - via 
Beldiletto n. 1/3, 20142 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Chirurgia e 
Odontoiatria - via Beldiletto n. 1/3, 20142 Milano - a partire dal 24 
gennaio 2012 e sino al 19 luglio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 42 ore di didattica frontale, 4 ore di 
attività pratica su simulatore e 120 ore di attività clinico-pratica in 
ambulatorio e/o sala operatoria. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 7.014,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria  
Via Beldiletto n. 1/3, 20142 Milano 
Tel. 02/50319039  Fax 02/50319040 
Sig.ra Patrizia Fassi 
 
E-mail: patrizia.fassi@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e applicazioni più comuni 
Coordinatore: prof.ssa Silvia Fargion 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso ha lo scopo di offrire nozioni teoriche e pratiche in citometria a 
flusso che garantiscano lo svolgimento di attività, anche diagnostica, 
con tecniche e criteri consolidati, con riferimento a linee guida e sistemi 
di qualità. La materia verrà illustrata nei suoi aspetti teorici e nelle sue 
applicazioni principali. 
 

Numero di 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 o laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004:  
 
L-2 Biotecnologie; 
L-13 Scienze biologiche; 
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-30 Scienze e tecnologie fisiche; 
LM-6 Biologia; 
LM-7 Biotecnologie agrarie; 
LM-8 Biotecnologie industriali; 
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
LM-17 Fisica; 
LM-21 Ingegneria biomedica; 
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-69 Scienze e tecnologie agrarie; 
LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 
LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Biotecnologie, Chimica e tecnologia farmaceutiche, Farmacia, 
Fisica, Ingegneria, Matematica, Medicina e chirurgia, Medicina 
veterinaria, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie Scienze 
naturali, nonché i possessori del diploma universitario di Tecnico 
sanitario di laboratorio biomedico.  
 

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 20 dicembre 2011. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 

Il corso si svolgerà presso il Padiglione Granelli (Auletta piano terra) 
della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – 
via F. Sforza n. 35, 20122 Milano- a partire dal 23 gennaio 2012 e 
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 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

sino al 27 gennaio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 35 ore di didattica frontale e 
esercitazioni. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 614,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Padiglione Granelli – Segreteria di Medicina Interna 
Via F. Sforza n. 35, 20122 Milano 
Dott.ssa Paola Bonara 
Tel. 02/55033349 oppure 02/55033383  Fax 02/55033181 
 
E-mail: bonara.citometria@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali 
Coordinatore: prof. Bruno Andreoni 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso intende favorire nei partecipanti: 
 

- la conoscenza e la capacità di applicazione dei principi delle cure 
palliative; 

- la capacità di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale;
- la conoscenza e la capacità di interazione con i Servizi socio-

sanitari pubblici e del privato non profit esistenti nel territorio; 
- la conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante la 

fase terminale in cui si applicano le cure palliative; 
- la capacità di comunicazione adeguata alla persona con esigenza 

di “end of life care” e al suo nucleo familiare; 
- le conoscenze, la capacità ed esperienze di accompagnamento 

alla morte e di supporto al lutto. 
 

Numero di 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 o laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 
 
L-  2 Biotecnologie 
L-19 Scienze dell’educazione e della formazione; 
L-24 Scienze e tecniche psicologiche; 
L-39 Servizio sociale; 
LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 
LM-41 Medicina e chirurgia; 
LM-51 Psicologia; 
LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione 
          continua; 
LM-61 Scienze della nutrizione umana; 
LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 
L/SNT1 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie infermieristiche e 
               Professione sanitaria ostetrica/o (limitatamente ai corsi di 
               laurea in Infermieristica e in Infermieristica pediatrica); 
L/SNT2 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie della 
               riabilitazione; 
L/SNT3 – Classe delle lauree in Professioni sanitarie e tecniche 
               (limitatamente al corso di laurea in Dietistica) 
L/SNT4 - Classe delle lauree in 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. 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Medicina e chirurgia, Psicologia, Scienze dell’educazione, Scienze 
sociologiche; nonché i possessori del diploma universitario per 
Infermiere, Fisioterapista e Assistente sociale.  
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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 22 dicembre 2011, alle ore 12.00, presso la Fondazione 
Floriani – via privata Nino Bonnet n.2, 20154 Milano -.  
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Fondazione Floriani – via privata Nino 
Bonnet n.2, 20154 Milano - a partire dal 13 gennaio 2012 e sino al 13 
luglio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 42 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 € 294,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Università degli Studi di Milano 
Centro Universitario Cure Palliative 
Via Ramusio n.1, 20141 Milano 
Dott. Rocco Ditaranto 
Tel. 02/57489943  Fax 02/94379200 
 
E-mail: rocco.ditaranto@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica 
Coordinatore: prof. Cesare Verdoia 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare medici e fisioterapisti in linfologia 
oncologica per fornire le basi teorico-pratiche per la diagnosi, il 
trattamento e la prevenzione del linfedema secondario a patologie 
oncologiche. 
 

Numero di 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 laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 
 
LM-41 Medicina e chirurgia; 
L/SNT1-Classe delle lauree in Professioni sanitarie infermieristiche e  
             Professione sanitaria ostetrica/o  
             (limitatamente alla laurea in Infermieristica); 
L/SNT2-Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione  
             (limitatamente alla laurea in Fisioterapia).  
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita secondo 
l’ordinamento vigente anteriormente all’applicazione del D.M. 509/99, 
in Medicina e chirurgia. 
 

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 21 dicembre 2011, alle ore 
10.00, presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per lo Studio e 
la Cura dei Tumori (Aula Magna) – via Venezian n. 1, 20133 Milano-. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale per 
lo Studio e la Cura dei Tumori – via Venezian n. 1, 20133 Milano - a 
partire dal 28 gennaio 2012 e sino al 24 giugno 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 32 ore di didattica frontale e 64 ore di 
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 € 764,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Istituto Ortopedico Gaetano Pini 
Segreteria Universitaria I Divisione (V piano) 
Piazza Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano 
Tel. 02/58318101  Fax 02/58305091 
Sig.ra Marinella Morandi 
 
E-mail: marinella.morandi@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
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 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Psicopatologia forense 
Coordinatore: prof.ssa Isabella Merzagora 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche 
dottrinali della psicopatologia forense, con particolare riferimento alle 
perizie in ambito di capacità di intendere e di volere, pericolosità 
sociale, idoneità a testimoniare, circonvenzione di incapace, 
interdizione e amministrazione di sostegno, perizia per adozione e 
affido, valutazione del danno psichico. 
 

Numero di 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 o laurea magistrale 
conseguita in una delle seguenti classi ex D.M. 270/2004: 
 
LM-41 Medicina e chirurgia; 
LM-51 Psicologia; 
L/SNT2–Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione  
             (limitatamente alla laurea in Tecnica della riabilitazione 
              psichiatrica). 
 
Possono inoltre partecipare i possessori di laurea, conseguita in base 
all’ordinamento vigente prima dell’applicazione del D.M. 509/99, in 
Medicina e chirurgia e Psicologia, nonché i possessori di diploma 
universitario in Scienze e tecniche psicologiche.  
 

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 20 dicembre 2011, alle ore 9.00, presso il Dipartimento di 
Morfologia Umana e Scienze Biomediche – Città Studi – via L. 
Mangiagalli n. 37, 20133 Milano-.  
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Morfologia Umana e 
Scienze Biomediche – Città Studi – via L. Mangiagalli n. 37, 20133 
Milano - a partire dal 13 gennaio 2012 e sino al 17 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 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 € 864,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Morfologia Umana e Scienze Biomediche – Città Studi 
Via L. Mangiagalli n. 37, 20133 Milano 
Tel. 02/50315680  Fax 02/50315724 
Dott.ssa Palmina Caruso   Dott. Angelo De’ Micheli 
 
E-mail: criminologia.clinica@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
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 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
 
Corso di perfezionamento in Ruolo del fisioterapista nei disturbi respiratori del sonno 
Coordinatore: prof. Luigi Santambrogio 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso si propone di approfondire le conoscenze dei fisioterapisti in 
merito alla individuazione, alla gestione e al trattamento dei soggetti 
affetti da disturbi del respiro in sonno. 
 

Numero di 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 conseguita nella classe ex 
D.M. 270/2004:  
 
L/SNT2-Classe delle lauree in Professioni sanitarie della riabilitazione  
             (limitatamente al corso di laurea in Fisioterapia).  
 
Possono inoltre partecipare i possessori di diploma universitario di 
Fisioterapista conseguito in base all’ordinamento vigente prima 
dell’applicazione del D.M. 509/99. 
 

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 21 dicembre 2011, alle ore 
9.30, presso l’Aula Grande del Padiglione Granelli della Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico – via F. Sforza n.35, 
20122 Milano-.  
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico – via F. Sforza n.35, 20122 Milano – e presso 
l’Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda – piazza 
Ospedale Maggiore n.3, 20162 Milano - a partire dal 12 gennaio 2012 
e sino al 29 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 60 ore di didattica frontale e di 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 € 614,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  
Dipartimento Toraco Polmonare e Cardiocircolatorio 
Padiglione Zonda (III piano) 
Via F. Sforza n.35, 20122 Milano 
Prof. Luigi Santambrogio  Dott.ssa Chiara Pizzamiglio 
Tel. 02/55035513  Fax 02/55035587 
 
E-mail: luigi.santambrogio@unimi.it  chiara.pizzamiglio@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
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 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria – corso base 
Coordinatore: dott.ssa Paola Fossati 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

La finalità del corso è di introdurre il medico veterinario alla 
conoscenza e all’interpretazione delle norme che disciplinano la 
materia veterinaria, con riguardo agli aspetti strettamente connessi alla 
professione, nonché ai più recenti orientamenti delle filosofie sugli 
animali e della bioetica animale. 
 

Numero di 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 a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 21 dicembre 2011, alle ore 15.00, presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano – via Celoria n. 10, 20133 Milano - 
a partire dal 20 gennaio 2012 e sino al 6 luglio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 120 ore di didattica frontale, con attività 
formative di base e attività formative caratterizzanti. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 548,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50317845  oppure 02/50317849  Fax 02/50317848 
Dott.ssa Paola Fossati 
 
E-mail: paola.fossati@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria – corso avanzato 
Coordinatore: prof. Giancarlo Ruffo 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

La finalità del corso è di fare conoscere, interpretare e applicare le più 
recenti norme comunitarie e nazionali in materia di legislazione 
veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico veterinario compiti 
e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale 
e amministrativo. 
 

Numero di 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 a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 20 dicembre 2011, alle ore 8.00, presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano – via Celoria n. 10, 20133 Milano - 
a partire dal 13 gennaio 2012 e sino al 6 luglio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 120 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 € 548,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50317845  oppure 02/50317847  Fax 02/50317848 
Prof. Giancarlo Ruffo 
 
E-mail: giancarlo.ruffo@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento in Diagnosi e terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e intestinali del 
cane e del gatto 
Coordinatore: prof. Massimo Gualtieri  
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso intende far acquisire al medico veterinario le più recenti 
conoscenze riguardo a un corretto approccio diagnostico 
(clinico/strumentale) e terapeutico (medico/endoscopico) alle principali 
malattie intestinali, epatiche e pancreatiche del cane e del gatto. 
 

Numero di 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 12. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 9 gennaio 2012, alle ore 10.00, presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -.  
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso l’Aula 14 del Dipartimento di Scienze 
Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano - a partire dal 16 
gennaio 2012 e sino al 27 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 36 ore di didattica frontale e 
esercitazioni. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 814,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50331112  oppure 02/50317851  Fax 02/50331115 
Sig.ra Luisa Abbiati 
 
E-mail: luisa.abbiati@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 
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FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento in Ecografia addominale nel cane e nel gatto 
Coordinatore: prof. Stefano Faverzani 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso è diretto a favorire l’approfondimento delle conoscenze 
ecografiche attraverso l’acquisizione di nozioni teorico-pratiche relative 
all’esecuzione, all’interpretazione e alla corretta documentazione e 
refertazione di esami ecografici negli animali d’affezione. 
 

Numero di 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 4. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 21 dicembre 2011, alle ore 14.00, presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano - a partire dal 16 gennaio 
2012 e sino al 24 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 20 ore di didattica frontale e 
esercitazioni. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 1.214,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50318168  Fax 02/50318171 
Prof. Stefano Faverzani 
 
E-mail: stefano.faverzani@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 

 



  Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  
 Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  

Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente 

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento in Gestione riproduttiva della cagna 
Coordinatore: dott.ssa Debora Groppetti 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso è diretto ad approfondire le conoscenze clinico-ostetriche 
attraverso l’acquisizione di nozioni teorico-pratiche, al fine di una 
migliore gestione della fertilità della cagna. Saranno affrontati i 
principali aspetti riproduttivi dal concepimento al parto. 
L’apprendimento sarà supportato dall’insegnamento teorico di 
metodiche tradizionali e d’avanguardia nella riproduzione canina e da 
esercitazioni pratiche in sala operatoria e con simulazione su organi 
espiantati. 
 

Numero di 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 4. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 20 dicembre 2011, alle ore 10.00, presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano – via Celoria 
n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano – via Celoria n. 10, 20133 Milano - 
a partire dall’11 gennaio 2012 e sino all’8 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 36 ore di didattica frontale e 
esercitazioni. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 1.514,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Facoltà di Medicina Veterinaria  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50318151  Fax 02/50318148 
Dott.ssa Debora Groppetti 
 
E-mail: debora.groppetti@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 

 



  Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  
 Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  

Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente 

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 
Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane” 
Coordinatore: prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni 
 
Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Il corso si propone di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la 
valutazione e conservazione del seme del cane, sia per il suo impiego 
nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i 
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di 
riproduzione assistita nel cane. 
 

Numero di 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 6. 
 

Requisiti di accesso: 
 

Il corso si rivolge a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che 
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 20 dicembre 2011, presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 
Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano - a partire dal 24 gennaio 
2012 e sino al 22 febbraio 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 36 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 € 1.514,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50318147  Fax 02/50318148 
Prof.ssa Gaia Cecilia Luvoni 
 
E-mail: cecilia.luvoni@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 

 



  Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  
 Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione  

Divisione Formazione Universitaria e Formazione Permanente 

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 
 

Corso di perfezionamento in La legislazione veterinaria nell’ordinamento sanitario 
Coordinatore: prof. Giancarlo Ruffo 
 

Obiettivi formativi del corso: 
 
 

Scopo del corso è fornire ai partecipanti strumenti conoscitivi volti a: 
 
- delineare i compiti e le responsabilità del medico veterinario alla luce 
dell’art. 117 della Costituzione e delle leggi regionali vigenti, nonché 
della normativa in ambito amministrativo, penale e civile (responsabilità 
professionale), con particolare riguardo alle procedure; 
- favorire l’aggiornamento sulla legislazione veterinaria, alimentare 
(sicurezza alimentare) e sanitaria, per una corretta ed uniforme 
applicazione della normativa comunitaria e nazionale all’interno delle 
singole regioni; 
- promuovere ricerche sull’efficacia e/o sulla corretta applicazione delle 
singole disposizioni normative in materia. 
 

Numero di 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 è indirizzato in via esclusiva ai dirigenti veterinari di Enti 
pubblici in possesso di laurea in Medicina veterinaria, sia di nuovo che 
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 21 dicembre 2011, alle ore 8.00, presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Veterinarie – via Celoria n. 10, 20133 Milano -. 
 

Organizzazione didattica del corso: 
 
 Periodo di svolgimento; 
 Sede di svolgimento del corso; 
 Ore (teoria, pratica, stage); 

 

Il corso si svolgerà presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Milano – via Celoria n. 10, 20133 Milano - 
a partire dal 12 gennaio 2012 e sino all’8 novembre 2012. 
 
Il percorso formativo prevede 160 ore di didattica frontale, con attività 
formative di base e attività formative caratterizzanti. 
 

Contributo d’iscrizione: 
 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di 
immatricolazione, di un contributo d’iscrizione pari a € 548,62 
(comprensivo della quota assicurativa nonché dell’imposta di bollo, pari 
a € 14,62, prevista dalla legge). 
 

Segreteria organizzativa del corso: Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie  
Via Celoria n. 10, 20133 Milano 
Tel. 02/50317845  oppure 02/50317847  Fax 02/50317848 
Prof. Giancarlo Ruffo 
 
E-mail: giancarlo.ruffo@unimi.it  
 
I candidati dovranno presentare alla segreteria organizzativa del corso, 
entro il 12 dicembre 2011, la seguente documentazione: 
 

 curriculum vitae et studiorum; 
 copia dell’avvenuta iscrizione. 

 


