
Scheda da compilare per la pubblicazione del bando relativo ai corsi di
perfezionamento che verranno attivati nel mese di marzo 2016

Anno Accademico 2015/2016

Le domande di ammissione ai corsi di perfezionamento che verranno attivati nel mese di marzo
dell’anno accademico 2015/2016 dovranno essere presentate indicativamente dalla metà del mese
di gennaio 2016 al 9 febbraio 2016.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente online compilando
l’apposito modulo disponibile sul sito Internet dell’Ateneo ( www.unimi.it ).

Non sarà ammessa proroga al termine di scadenza di presentazione delle domande.

Per la pubblicazione dei bandi sono necessarie alcune informazioni che vi chiediamo di indicarci:

Luogo di svolgimento del corso e data di inizio
e di chiusura delle attività

L’inizio potrà avvenire dall’1 marzo 2016.

Città Studi ( aula in prenotazione)
Inizio 18 Marzo 2016-01-05 Termine 22 Ottobre 
2016

Data, ora e luogo di svolgimento delle
selezioni

Si prega di attenersi alle seguenti tempistiche:

 le selezioni si potranno svolgere dal 16 febbraio
2016;

 il verbale della selezione dovrà essere inviato
all’Ufficio Formazione permanente e continua entro
due giorni dall’espletamento delle prove di
selezione;

 il corso potrà essere attivato dall’1 marzo 2016 e
solo   a partire dal 10° giorno lavorativo dall’invio
del verbale.

18 Febbraio 2016  dalle ore 11.00 alle 13.00
presso DIPARTIMENTO DI SCIENZE
B I O M E D I C H E P E R L A S A L U T E ,
CATTEDRA DI PATOLOGIA CLINICA, 1
Piano.

Segreteria organizzativa
(indicare i riferimenti della segreteria organizzativa - città,
via, telefono, fax, posta elettronica – dove i candidati
possono presentare il curriculum vitae et studiorum e gli
eventuali titoli con allegata la copia dell’avvenuta
iscrizione via Web).

Sig.ra GABRIELLA MARTINOTTI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
PER LA SALUTE, Via Luigi Mangiagalli n.31,
cap 20133 MILANO
Te l 0 2 5 0 3 1 5 3 4 9 , f a x 0 2 5 0 3 1 5 3 3 8 ,
gabriella.nartinotti@unimi.it

Sito Internet
(indicare l’eventuale link del sito Internet dove sono
reperibili le informazioni sul corso).

http://www.scibis.unimi.it/ecm/home/didattica

NB Si ricorda che saranno considerati regolarmente iscritti al corso coloro i quali presenteranno la domanda di
partecipazione entro i termini previsti dal bando seguendo le procedure indicate dal bando stesso. L’elenco delle
persone che presenteranno regolarmente la domanda di partecipazione al corso di perfezionamento sarà trasmesso a
ciascun coordinatore dall’Ufficio Formazione permanente e continua.

http://www.unimi.it/
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