
corso di studio anno di corso insegnamento linea/curriculum docente/i data inizio modalità remoto Orario Se non segue orario 

ufficiale indicare altri 

orari che NON si 

sovrappongano con 

orario ufficiale

Altro Commenti 

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Biotecnologie; modelli sperimentali nella ricerca-

Metodi Alternativi In Tossicologia

Caloni Francesca 03/03/2020 Videoregistrazione lezioni con proprio PC (mp4obs) e 

Videoconferenza con gruppi di studenti (forum di 

discussione) Microsoft Teams Platform

segue orario 

ufficiale

Gli studenti inviano una mail al docente indicando il loro interesse a partecipare alla 

videoconferenza

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Biotecnologie: modelli sperimentali nella ricerca - 

Cell culture

Federica Cheli 

Antonella Baldi

04/03/2020 Audiolezioni autoprodotte rese disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Tutto il materiale di studio è gia disponibile su Ariel. Gli studenti sono invitati a contattare il 

docente per chiarimenti via e-mail anche al di fuori dell'orario ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Biotecnologie; modelli sperimentali nella ricerca-

Benessere dell'animale da laboratorio ed animal 

care

Fabio Luzi 03/03/2020 Audiolezioni autoprodotte rese disponibili su Ariel e 

slides disponibili su ariel

segue orario 

ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo ETHIOPATHOGENESIS OF HEREDITARY AND 

PARASITIC DISEASES Unit:  Genomic analysis of 

hereditary diseases

Maria Longeri 02/03/2020 Slides disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Intendo attivare un Forum attivo nelle ore di lezione previste dall'orario ufficiale, da tenersi in 

inglese

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo ETHIOPATHOGENESIS OF HEREDITARY AND 

PARASITIC DISEASES Unit:  Molecular Pathology 

of Parasitic Diseases

Michele 

Mortarino

12/03/2020 lezioni in webconference su piattaforma Microsoft 

Teams con relative videoregistrazioni  caricate su 

Microsoft Stream e - dimensioni permettendo - anche su 

Ariel unitamente alle presentazioni in pdf

segue orario 

ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Epidemiologia molecolare Alfonso Zecconi 02/03/2020 Slides disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Tutto il materiale di studio è gia disponibile su Ariel. Gli studenti sono invitati a contattare il 

docente per chiarimenti via e-mail anche al di fuori dell'orario ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Epidemiologia molecolare Alfonso Zecconi 09/03/2020 Audiolezioni autoprodotte rese disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Audiolezioni disponibili secondo orario

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Morphology and Function of the CNS - Unit Brevini Tiziana 02/03/2020 Presentazioni autoprodotte su Ariel segue orario 

ufficiale

Contatti diretti 

con 

rappresentante 

degli studenti via 

whatsapp e mail

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

primo Morphological and molecular basis of the central 

nervous system and its pathologies/ Molecular 

pathology of CNS

metodologie avanzate 

per  il controllo delle 

malattie e biosicurezza

Ceciliani 09/03/2020 audiolezioni su power point segue orario 

ufficiale



corso di studio anno di corso insegnamento linea/curriculum docente/i data inizio modalità remoto Orario Se non segue orario 

ufficiale indicare altri 

orari che NON si 

sovrappongano con 

orario ufficiale

Altro Commenti 

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo BIOTECHNOLOGICAL DIAGNOSTIC TOOLS INTO 

THE CLINICAL MEDICINE - Module: Morphological 

and molecular markers of disease

Paola Pocar 09/03/2020 Slides e materiale di supporto disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Materiale di studio disponibile su Ariel e aggiornato settimanalmente. Gli studenti sono invitati 

a contattare il docente per chiarimenti via e-mail anche al di fuori dell'orario ufficiale. Il docente 

è disponibile, previo appuntamenteo, per colloqui via skype all'interno dell'orario ufficiale di 

lezione.

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo BIOTECHNOLOGICAL DIAGNOSTIC TOOLS INTO 

THE CLINICAL MEDICINE - Module: 

Biotechnological diagnostic tools into

the clinical medicine of dog and cat

Paola G 

Brambilla

29/04/2020 Slides disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Materiale di studio disponibile su Ariel prima dell'inizio delle lezioni . Gli studenti sono invitati a 

contattare il docente per chiarimenti via e-mail anche al di fuori dell'orario ufficiale.

secondo BIOTECHNOLOGICAL DIAGNOSTIC TOOLS INTO 

THE CLINICAL MEDICINE - Module: Biochemical 

markers in disease diagnosis 

Vitaliano 

Borromeo

18/03/2020 Slides e materiale di supporto disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Materiale di studio disponibile su Ariel prima dell'inizio delle lezioni . Gli studenti sono invitati a 

contattare il docente per chiarimenti via e-mail anche al di fuori dell'orario ufficiale.

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo IMAGING TECHNIQUES IN BIO-MEDICAL Module: 

MALDI imaging

Elisa Maffioli 27/03/2020 Audiolezioni autoprodotte rese disponibili su Ariel 8.30-11.30

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo Module: Image analysis of cells and tissue Brevini Tiziana 02/03/2020 Presentazioni autoprodotte su Ariel segue orario 

ufficiale

Contatti diretti 

con 

rappresentante 

degli studenti via 

whatsapp e mail

In attesa di attivazione del sito Ariel

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo Molecular Pathology and parasitology/Molecular 

Pathophysiology

Ceciliani 10/03/2020 audiolezioni su power point segue orario 

ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo Molecular Pathology and parasitology/Molecular 

Pathophysiology

Lecchi 02/03/2020 Slides e materiale di supporto disponibili su Ariel segue orario 

ufficiale

Contatti via mail 

con studenti 

iscritti al corso; 

disponibilità a 

chiarimenti 

individuali o di 

gruppo via skype 

call

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo Molecular Pathology and parasitology/Animal 

Models and Parasitic Diseases

Michele 

Mortarino

12/03/2020 lezioni in webconference su piattaforma Microsoft 

Teams con relative videoregistrazioni  caricate su 

Microsoft Stream e - dimensioni permettendo - anche su 

Ariel unitamente alle presentazioni in pdf

prima lezione il 

12 marzo poi 

segue orario 

ufficiale

Scienze Biotecnologiche 

Veterinarie

secondo Vaccinology Dall'Ara                      

Rossi                            

Turin 

16/03/2020 Slide e materiale di supporto disponibile su ariel. 

Audiolezioni su power point. Lezioni in webconference 

su piattaforma Microsoft Teams autoprodotte o presso 

aulamultimediale di Ateneo.

segue orario 

ufficiale

Materiale didattico disponibile su Ariel. Eventuali variazioni saranno tempestivamente 

comunicate agli studenti.


