
AA 2016/17 - ATTIVITA’ DIDATTICHE PER I DOTTORANDI DEL 29 E 30 CICLO. I DOTTORANDI DEL 31 E 32 CICLO CHE VOLESSERO PARTECIPARE SONO 
PREGATI DI PARLARE CON IL COORDINATORE.
Data  Docente Titolo Info Luogo/ 

Orario / Aula

NOVEMBRE 
2016

Novembre 2016-
gennaio 2017

Prof Daniela Lucini

Iscrizione obbligatoria 
daniela.lucini@unimi.it 

MEDICINA DELL'ESERCIZIO
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

apprendere le basi 
fisiopatologiche e 
cliniche dell'utilizzo 
dell'esercizio fisico come
strumento di 
prevenzione e terapia 
per le principali 
patologie croniche (Es 
cardiometaboliche ed 
oncologiche). 
Apprendere i principi di 
prescrizione 
dell'esercizio fisico e le 
basi della medicina 
comportamentale.

Città Studi – 
Aula da 
definire
18 novembre 
13.30-18.30  
25 novembre 
13.30-18.30 
23 dicembre 
13.30-18.30

Policlinico v F 
Sforza - 
Aula da 
definire
20 gennaio 
13.30-18.30  

GENNAIO
FEBBRAIO 2017

23/01, 31/01, 
6/02 e 7/02
**

Prof Chiarella Sforza
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
Chiarella.Sforza@unimi.it 

Anatomia sistematica, topografica e funzionale del distretto craniofacciale; sviluppo 
della faccia e del collo  (18 ore, 3 CFU); Modalità accertamento conoscenze: prova  scritta
(quiz)

Il corso illustra 
l’organizzazione 
tridimensionale della 
testa, descrivendo come 
le componenti 
osteoartromuscolari 
vengono a delimitare gli 
spazi occupati da visceri, 
vasi e organi 
dell’apparato nervoso. 
Vengono analizzate le 
principali tappe 
dell’organogenesi della 
testa e del collo.

aula C I piano
Dipartimento 
di Scienze 
Biomediche 
per la Salute, 
Via 
Mangiagalli, 31
Ore 14-17

Marzo Aprile 
Settembre 2017

Prof Daniela Lucini

Iscrizione obbligatoria 
daniela.lucini@unimi.it 

MEDICINA DELL'ESERCIZIO
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

apprendere le basi 
fisiopatologiche e 
cliniche dell'utilizzo 
dell'esercizio fisico come
strumento di 

Mercoledì 1 
marzo  ore  
13.30-17.30 
aula Fleming

mailto:daniela.lucini@unimi.it
mailto:Chiarella.Sforza@unimi.it
mailto:daniela.lucini@unimi.it


prevenzione e terapia 
per le principali 
patologie croniche (Es 
cardiometaboliche ed 
oncologiche). 
Apprendere i principi di 
prescrizione 
dell'esercizio fisico e le 
basi della medicina 
comportamentale.

ospedale 
san paolo 3 
piano blocco
Martedi’ 4 
aprile ore 9-
16   polo 
didattico 
Humanitas 
(aula da 
definire)  
Venerdì 22 
settembre 
ore 8.30-
12.30  (aula 
da definire 
ospedale 
san paolo). 
Questa data 
potrebbe 
essere 
modificata 
comunque 
sempre 
dentro la 
settimana 
dal 18 al 22 
settembre

marzo - 
settembre 2017 

Prof Daniela Lucini

Iscrizione obbligatoria
- daniela.lucini@unimi.it 

SISTEMA NERVOSO AUTONOMO NELLO SPORT D'ELITE E NELL'ESERCIZIO
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

conoscere i principi 
fisiopatologici e clinici 
per cui lo studio del 
sistema nervoso 
autonomo (sna) può 
giocare un ruolo 
determinante 
nell'impostazione di 
programmi di 
allenamento in atleti di 
elite e nella medicina 
dell'esercizio. 
Apprendere le principali 

Giovedì 2 
marzo ore 
10.30-12.30 
aula Fleming
ospedale 
san paolo 3 
piano blocco
C
Martedì 7 
marzo ore 9-
16  polo 

mailto:daniela.lucini@unimi.it


tecniche per lo studio 
del sna in clinica.

didattico 
Humanitas 
(aula da 
definire)  
Giovedì 21 
settembre 
ore 8.30-
12.30 (aula 
da definire 
ospedale 
san paolo). 
Questa data 
potrebbe 
essere 
modificata 
comunque 
sempre 
dentro la 
settimana 
dal 18 al 22 
settembre

MARZO 2017

Dal 21 Marzo al 
16 maggio 2017  
**

Prof. Alberto Porta
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
Alberto.Porta@unimi.it

Statistica Applicata (24 ore, 2 CFU)
Modalità accertamento conoscenze: esame con voto in trentesimi

Il corso illustra i test 
statistici base, 
abbinando  alla teoria 
esercitazioni pratiche su 
esempi tratti dalla 
biomedicina e effettuate 
in aula calcolatori 
utilizzando uno dei fogli 
elettronici più diffuso, il 
programma Excel di 
Microsoft.

Martedi' 21/3 
ore 12:30-
16:30 Aula 307
(via celoria)
Martedi' 4/4 
ore 12:30-
16:30 Aula 307
(via celoria)
Martedi' 11/4 
ore 12:30-
16:30 Aula 307
(via celoria)
Martedi' 2/5 
ore 12:30-
16:30 Aula 307
(via celoria)
Martedi' 9/5 
ore 13:30-

mailto:Alberto.Porta@unimi.it


17:30 Aula 307
(via celoria)
Martedi' 16/5 
ore 12:30-
16:30 Aula 307
(via celoria)

Marzo-maggio 
2017 **

Prof Chiarella Sforza
Iscrizione e dettagli: scrivere 
a Chiarella.Sforza@unimi.it

Human Body (Regional human anatomy, nervous system). Language: English
(58 h lectures; 28 h practicals) Final examination: written exam with /30 mark)

The course offers 
lectures and practical 
activities. Single modules
can be followed (general 
organization of the 
locomotor system, back, 
thorax, abdomen, upper 
and lower limb, nervous 
system). 

LITA Segrate 
(via Fratelli 
Cervi, Segrate) 
& Dip Sci 
Biomediche 
Salute -via 
Mangiagalli 31 
Milano 

Marzo-maggio 
2017

Dott. Daniele M. Gibelli
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
daniele.gibelli@unimi.it

Storia dell’anatomia umana
Language: italiano
(10 lezioni; esame finale: quiz con voto in trentesimi)

Il corso ha lo scopo di 
illustrare la storia 
dell’anatomia umana 
partendo dall’antichità 
e passando per le 
complesse relazioni 
culturali, storiche ed 
artistiche nelle diverse 
epoche e civiltà. 

Aule Via 
Mangiagalli 
Milano
10.03.17 h 
14:00-16:00
17.03.17 h 
14:00-16:00
24.03.17 h 
14:00-16:00
31.03.17 h 
14:00-16:00
07.04.17 h 
14:00-16:00
21.04.17 h 
14:00-16:00
28.04.17 h 
14:00-16:00
05.05.17 h 
14:00-16:00
12.05.17 h 
14:00-16:00
19.05.17 h 
14:00-16:00

APRILE 2017

MAGGIO 2017

31 maggio e 1 
giugno 2017
**

Prof Chiarella Sforza
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 

Anatomia 3D e funzionale: il distretto maxillo-facciale (6 ore, 1 CFU)
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

Verranno illustrati 
metodi e strumenti per 
l'analisi morfofunzionale 

31/05/2017 
ore 09- 12
01/06/2017 

mailto:daniele.gibelli@unimi.it
mailto:Chiarella.Sforza@unimi.it


Chiarella.Sforza@unimi.it dell'apparato 
stomatognatico (faccia, 
arcate dentarie, art. 
temporomandibolare, 
muscoli masticatori), e 
presentati alcuni risultati
di ricerca con le relative 
applicazioni pratiche

ore 09 - 12
Sede Dip Sci 
Biomediche 
Salute -via 
Mangiagalli 31 
Milano 

31 maggio e 1 
giugno 2017; 13 
e 14 giugno 2017
**

Prof Chiarella Sforza
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
Chiarella.Sforza@unimi.it 

Metodi e strumenti per l'analisi 3D del movimento nell'uomo (6 ore, 1 CFU)
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

Verranno illustrati 
metodi e strumenti per 
l'analisi 3d non invasiva 
del movimento umano 
nello sport ed in 
medicina, e presentati 
alcuni risultati 
sperimentali con le 
relative applicazioni 
pratiche

Prima 
edizione:
31/05/2017 
ore 14- 17
01/06/2017 
ore 14- 17
Seconda 
edizione:
13/06/2017 
ore 14- 17
14/06/2017 
ore 14- 17
Sede Dip Sci 
Biomediche 
Salute -via 
Mangiagalli 31 
Milano

GIUGNO 2017

16 e 17 giugno Prof Chiarella Sforza
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
Chiarella.Sforza@unimi.it 

Anatomia in tre dimensioni
(6 ore, 1 CFU)
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

Studio guidato ed 
autonomo interattivo 
con modelli 3D del corpo
umano

15/06/2017 
ore 09-12
16/06/2017 
ore 09 -12
Sede Dip Sci 
Biomediche 
Salute -via 
Mangiagalli 31 
Milano

LUGLIO 2017

Luglio Prof Cristina Cattaneo, dr 
Daniele M. Gibelli, LABANOF
Iscrizione obbligatoria: 
scrivere a 
Pasquale.Poppa@unimi.it 

International Summer School - campo estivo di osteologia e antropologia – 6a Edizione 
(6 giorni, 8 CFU)
Modalità di accertamento delle conoscenze: colloquio

Attività didattica pratica 
di osteologia e 
antropologia fisica su 
resti scheletrici in ambito
archeologico e forense. 
Lezioni ed esercitazioni 
su: preparazione e 
restauro dei resti 
scheletrici, diagnosi di 

Corso 
residenziale, 6 
giorni, 
Pontestura 
(Alessandria)

mailto:Pasquale.Poppa@unimi.it
mailto:Chiarella.Sforza@unimi.it
mailto:Chiarella.Sforza@unimi.it
mailto:Chiarella.Sforza@unimi.it


specie e di epoca della 
morte, ricostruzione del 
profilo biologico, 
diagnosi di malattie e 
paleopatologia, studio 
delle lesioni e della 
causa di morte.

** Riservato ai Dottorandi che non lo hanno ancora frequentato

ATTIVITA’ DIDATTICHE PER I DOTTORANDI DEL 29 E 30 CICLO. I DOTTORANDI DEL 31 E 32 CICLO CHE VOLESSERO PARTECIPARE SONO PREGATI DI PARLARE
CON IL COORDINATORE.


