
 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione mista italiano inglese
se non presente nella lista  indicare qui la lingua: ……………………..

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input

Periodo di svolgimento (mese, inizio e fine) input ore 14.00-18.00 nei giorni:  12/3, 19/3, 2/4, 16/4, 7/5, 14/5, 21/5, 11/6, 24/9/19

Link corso di dottorato input http://www.dept.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente

8 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) d'Arminio Monforte 14781
8 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) Berti Emilio 9334
8 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) Galli Massimo 12692
8 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) Balotta Claudia 13609

input compito didattico (indicare il cognome e la matricola)
input affidamento/incarico esterno
input compito didattico (indicare il cognome e la matricola)

Totale ORE 32 prodotto in automatico
CFU 6 input

MED17, MED/35

Rendere edotti i dottorandi sui seguenti argomenti i) Osteomieliti; ii) HIV; iii) health related infections; iv) lebbra e infezione West 
Nile; v) legionella pneumophila; vi) tubercolosi; vii) HCV; viii) HBV; ix) esperienze cliniche in ambito infettivologico
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Medicina Clinica e Sperimentale

14781……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
d'Arminio Monforte Antonella

Pandora Evolution in Infectious Diseases Management



 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione mista italiano inglese
se non presente nella lista  indicare qui la lingua: ……………………..

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input MED/13

Indicare il MESE di inizio del corso input novembre 2018-gennaio 2019

Link corso di dottorato input http://www.dept.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente Matricola

2 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) MANTOVANI GIOVANNA 17564
2 input affidamento/incarico esterno ELLER -VAINICHER CRISTINA 
4 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) AROSIO MAURA 13578
2 input affidamento/incarico esterno GIAVOLI CLAUDIA
2 input affidamento/incarico esterno CERIOTTI FERRUCCIO
2 input affidamento/incarico esterno FERRANTE EMANUELE
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 

Totale ORE 14 prodotto in automatico
CFU 2 input

Clinical endocrinology update: new therapies on  Hyphosphatasia (HPP), craniopharyngioma, hypoparathyroidism . A Critical approach. The 
interpretation of laboratory hormonal levels: how reference values are constructed. Comparison between different methods of cortisol 
measurement. Update on the use of copeptin measurement in neuroendocrinology 

Medicina Clinica e Sperimentale

13578
AROSIO MAURA

CLINICAL ENDOCRINOLOGY UPDATE: THERAPY
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 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione italiano
se non presente nella lista  indicare qui la lingua: ……………………..

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input MED/35

Periodo di svolgimento (mese, inizio e fine) input  11 incontri novembre 2018 - ottobre 2019

Link corso di dottorato input http://www.dept.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente Matricola

66 input scegliere dalla tendina Emilio Berti 9334
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 

Totale ORE 66 prodotto in automatico
CFU 11 input

Serie di relazioni e presentazione diretta di casi clinici al microscopio in laboratorio 
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Medicina Clinica e Sperimentale

9334
Emilio Berti

Corso Linfomi Cutanei (ogni mese viene trattato un tema diverso) 



 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione italiano
se non presente nella lista  indicare qui la lingua: ……………………..

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input ………MED13……………………………………………………….

Indicare il MESE di inizio del corso input  marzo 2019

Link corso di dottorato input …………………………………………………………………………………………………….…

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente Matricola

2 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola)Fugazzola Laura 17612
2 input affidamento/incarico esterno Cirello Valentina post doc
2 input affidamento/incarico esterno Colombo Carla specialista, MD PhD
2 input affidamento/incarico esterno Muzza Marina post doc
2 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola)Bonomi Marco 17904
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 

Totale ORE 10 prodotto in automatico
CFU 2 input

Il corso è volto ad illustrare le più avanzate tecniche di genetica e di biologia molecolare utilizzate nella diagnosi delle patologie endocrine. In 
particolare verranno illustrate le analisi genetiche utilizzate per la diagnosi dei tumori maligni della tiroide, per la diagnosi differenziale 
dell'ipotiroidismo congenito e delle neoplasie endocrine multiple. Verranno inoltre illustrate le modalità di diagnosi genetica dell'ipogonadismo 
maschile e della menopausa precoce
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……Dottorato di Medicina Clinica e Sperimentale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

………………017612…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………Fugazzola Laura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

………La diagnosi genetica e molecolare nelle patologie endocrine……………



 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione italiano

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input MED 10

Indicare il MESE di inizio del corso input  febbraio 2019

Link corso di dottorato input …………………………………………………………………………………………………….…

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente Matricola

8 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) DI MARCO FABIANO 17267
4 input affidamento/incarico esterno RINALDO ROCCO
4 input affidamento/incarico esterno SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE FRANCESCO
4 input affidamento/incarico esterno MONDONI MICHELE
4 input affidamento/incarico esterno CARLUCCI PAOLO
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 

Totale ORE 24 prodotto in automatico
CFU 0 input

ANALIZZARE I DATI DI LETTERATURA PIU' RECENTI, L'APPROCCIO ALLA RICERCA CON LA DEFINZIONE DI NUOVE LINEE DI RICERCA IN 
AMBITO RESPIRATORIO
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Medicina Clinica e Sperimentale

17267
DI MARCO FABIANO

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN AMBITO RESPIRATORIO



 Corso di dottorato input

Matricola docente  responsabile dell'insegnamento input
Cognome e nome docente responsabile dell'insegnamento input

Titolo dell'insegnamento input

Lingua di erogazione italiano

Obiettivi formativi input

Settore scientifico disciplinare input MED 10

Indicare il MESE di inizio del corso input  aprile 2019

Link corso di dottorato input …………………………………………………………………………………………………….…

Modalità accertamento conoscenze giudizio di approvazione (superato/non superato)

Ore Modalità di assegnazione Docente Matricola

4 input compito didattico (indicare il cognome e la matricola) DI MARCO FABIANO 17267
0,5 input affidamento/incarico esterno RINALDO ROCCO
0,5 input affidamento/incarico esterno SFERRAZZA PAPA GIUSEPPE FRANCESCO
0,5 input affidamento/incarico esterno MONDONI MICHELE
0,5 input affidamento/incarico esterno CARLUCCI PAOLO
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 
0 input scegliere dalla tendina Cognome e nome del docente 

Totale ORE 6 prodotto in automatico
CFU 0 input

ANALIZZARE I DATI DI LETTERATURA PIU' RECENTI, L'APPROCCIO ALLA RICERCA CON LA DEFINZIONE DI NUOVE LINEE DI RICERCA IN 
AMBITO RESPIRATORIO
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17267
DI MARCO FABIANO

METODOLOGIA DELLA RICERCA IN AMBITO RESPIRATORIO


