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Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia 

 

Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Dir. DF/FTLI 

Bando corsi di perfezionamento con inizio in maggio anno accademico 2020-2021 

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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale in 

data 15 marzo 2012 e successive modifiche e integrazioni; 

− visto il Regolamento didattico dell’Università degli Studi di Milano, emanato con DR 

n.1208 del 4 marzo 2020; 

− visto il Regolamento corsi per Master, di perfezionamento e formazione permanente e 

continua, emanato con DR n. 1737 del 23 aprile 2020; 

− viste le delibere adottate dal Senato Accademico, nelle sedute del 16 giugno 2020, 15 

settembre 2020, dell'11 dicembre 2020, del 12 gennaio 2021 e del 9 febbraio 2021, e dal 

Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 30 giugno 2020, del 29 settembre 2020, 

del 22 dicembre 2020, del 26 gennaio 2021 e del 23 febbraio 2021, con le quali i suddetti 

organi accademici hanno approvato l’attivazione dei corsi di perfezionamento relativi 

all’anno accademico 2020/2021 

DECRETA 

sono attivati, per l’anno accademico 2020/2021 (con inizio nel mese di maggio), i seguenti corsi 

di perfezionamento: 

- Ambiente, animali e società: approcci scientifici e aspetti forensi; 

- Diritto amministrativo;  

- Diritto del lavoro; 
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- Emergenze ostetriche; 

- Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della fotografia; 

- Il contenzioso dinanzi alle corti europee; 

- Infermieristica psichiatrica; 

- Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini da latte sostenibile; 

- Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e traslazionali; 

- Proprietà salutistiche dei prodotti naturali; 

- Scienza dell'alimentazione e nutrizione applicata; 

- Tecniche di redazione dei contratti d'impresa. 

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. L’idoneità del titolo accademico straniero rispetto ai contenuti è 

valutata dalla Commissione esaminatrice costituita per l’ammissione ai corsi, nel rispetto della 

normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei 

trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli 

studi. Possono inoltre presentare domanda di ammissione i possessori di titolo di studio non 

universitario, ma riconosciuto equipollente ex lege. 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei corsi di perfezionamento 

è obbligatoria. 

Domande di ammissione 

Le domande di ammissione devono essere presentate improrogabilmente entro le ore 14.00 del 

12 aprile 2021, con la seguente modalità: 

1. Registrarsi al portale di Ateneo accedendo al servizio hiips://registrazione.unimi.it/ . 

Questa operazione non è richiesta a coloro che siano già registrati o che siano in possesso 
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delle credenziali di Ateneo, come studenti o laureati dell’Università degli Studi di Milano (i 

quali potranno accedere direttamente alla fase successiva); 

2. Autenticarsi con le proprie credenziali e presentare domanda di ammissione al corso 

utilizzando il servizio online 

hiip://studente.unimi.it/ammissioni/a/corsiPerfezionamento/checkLogin.asp ). 

3. Effettuare l’upload dei seguenti documenti in formato .pdf, .jpg oppure .rtf: 

Per tutti: 

• curriculum vitae et studiorum (in cui deve essere specificata la denominazione della 

laurea conseguita) utile per la selezione e l’assegnazione delle eventuali borse di 

studio; 

• ogni altro documento eventualmente richiesto nella scheda del singolo corso. 

Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in un’università estera: 

A. Titolo di studio universitario; 

B. Traduzione in italiano del titolo di studio, effettuata da traduttore ufficiale e 

legalizzata ai sensi della normativa vigente; 

C. "Dichiarazione di valore in loco" da richiedere alla rappresentanza diplomatica 

italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo; 

D. Certificato di laurea in italiano o in inglese con gli esami sostenuti e le relative 

votazioni; 

E. Passaporto (solo la pagina con i dati personali). 

I documenti indicati ai punti b) c) e d) possono essere sostituiti dal Diploma Supplement, 

rilasciato dall’Università secondo gli standard stabiliti dalla Commissione Europea, dal Consiglio 

d’Europa e dall’UNESCO/CEPES o da altra attestazione di validità rilasciata da centri ENIC_NARIC 

o dalle rappresentanze diplomatiche in Italia. 

I possessori di titolo di studio non universitario rilasciato in Italia, riconosciuto equipollente alla 

laurea ex lege, devono, inoltre, allegare al curriculum copia del titolo di studio e del diploma di 

maturità. 

La verifica della validità dei titoli conseguiti all’estero viene effettuata al momento della 

consegna dei documenti ufficiali. Fino a tale momento i candidati sono ammessi al corso con 
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riserva e potranno essere esclusi dalle graduatorie nel caso in cui non risultassero in possesso dei 

requisiti richiesti. 

La comunicazione di dati non veritieri e la mancanza dei requisiti comporteranno l’esclusione 

dal corso. 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti tramite il Servizio InformaStudenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/s ervizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti 

Graduatorie 

La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata online al link 

hiip://studente.unimi.it/ammissioni/g/gra duatoriaperfezionamento/checkLogin.asp. 

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non verrà pertanto inviata alcuna 

comunicazione personale ai candidati. 

Immatricolazione 

Gli ammessi al corso sono tenuti a immatricolarsi, a pena di decadenza, entro 5 giorni lavorativi 

dalla pubblicazione della graduatoria attraverso il servizio online: 

hiip://studente.unimi.it/immatricolazioni/corsodiperfezionam ento/checkLogin.asp 

Contestualmente gli ammessi sono tenuti a versare la quota di iscrizione, nella misura indicata 

nella scheda di ciascun corso, con carta di credito o con l'Avviso di pagamento generato dal 

sistema, entro la data di scadenza indicata sullo stesso. 

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 

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. 

Il tardivo versamento comporterà l’applicazione di un contributo di mora pari a € 30,00 

(Regolamento tasse, contributi, esoneri e borse di studio). 



 

5 

Università degli Studi di Milano 

Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, Italia 

 

Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Ulteriori dettagli sulla procedura di iscrizione sono disponibili sul sito www unimi it  alla pagina: 

hiips://www.unimi.it/it/studiare/frequentare -un-corso-post-laurea/corsi-di-perfezionamento. 

Il perfezionamento dell’iscrizione avviene in modo automatico e d’ufficio dopo l’adempimento 

da parte dei candidati di quanto previsto. 

Al momento dell’immatricolazione i candidati stranieri sono tenuti a consegnare/inviare allo 

Sportello Dottorati e Master delle Segreterie Studenti (  

hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti) copia del 

codice fiscale e del permesso di soggiorno (se non comunitari). 

Rinuncia 

La rinuncia al corso di perfezionamento deve essere manifestata con atto scritto e inviata allo 

Sportello Dottorati e Master delle Segreterie Studenti tramite il Servizio InformaStudenti 

(hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti). La rinuncia 

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 € 100,00, 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. 

Attestato di frequenza 

A conclusione del corso agli iscritti che avranno adempiuto agli obblighi previsti verrà rilasciato 

un attestato di frequenza. 

Altre informazioni e privacy 

Maggiori informazioni sull’organizzazione dei corsi di perfezionamento possono essere reperite 

sul sito Internet dell’Università (hiips://www.unimi.it/it/node/1040 ). Ai sensi del Decreto 

Legislativo n.196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive 

modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati o, più brevemente, RGDP) 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. L’informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile 

alla pagina hiips://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy . 
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Milano, 1 marzo 2021 

IL RETTORE 
(prof. Elio Franzini) 

Firmato Elio Franzini 
 

Reg. n. 995/2021 dell’1 marzo 2021 
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Corso di perfezionamento in Ambiente, animali e società: approcci scientifici e 

aspetti forensi 

Coordinatore: dott.ssa Paola Fossati 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso si rivolge a ricercatori e professionisti interessati alla tutela degli animali e 

dell’ambiente nonché alle sfide pratiche più attuali, conseguenti alla antropizzazione dei 

territori, alla modifica della relazione uomo-animale, orientata a un crescente sfruttamento 

degli animali e delle risorse, e ai reati contro la natura. Sarà proposto un approccio 

multidisciplinare: scientifico, socioeconomico e anche inerente agli aspetti del diritto e delle 

attività di polizia giudiziaria, a cui sempre più spesso sono chiamati a contribuire figure 

professionali di formazione tecnica e scientifica, nel ruolo di consulenti o perché impiegati in 

enti operativamente coinvolti. 

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 20. 

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-13 Scienze biologiche; 

- L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; 

- L-26 Scienze e tecnologie alimentari; 

- L-32 Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura; 

- L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; 

- LM-6 Biologia; 

- LM-41 Medicina e chirurgia; 

- LM-42 Medicina veterinaria; 

- LM-60 Scienze della natura; 
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- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 

- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 

- LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; 

- LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; 

- LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; 

- LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali  

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 19 aprile 2021 alle 

ore 15:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 23 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning a partire dal 7 maggio 2021 e sino al 25 giugno 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 56 ore di didattica, esercitazioni ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 8 CFU. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali 

dott.ssa Paola Fossati – sig.ra Stefania Sala 

Via G. Celoria, 2 - 20133 Milano 
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Tel: 02.50316474/17849 

E-mail: paola.fossati@unimi.it; stefania.sala@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studia re/servizi-gli-studenti/segreterie-informastudenti.
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Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo 

Coordinatore: prof. Marco Sica 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze 

delle parti nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi di recare un contributo allo 

sviluppo di una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze 

delle persone e della società. 

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 20. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati oppure agli iscritti al registro dei praticanti 

abilitati o non abilitati. Sono ammessi anche coloro che già iscritti all’Albo degli Avvocati hanno 

poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità prevista dall’art. 3 

del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578. Potranno essere ammessi laureati in Giurisprudenza, 

anche se non iscritti all’Albo degli Avvocati, 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 16 aprile 2021 alle 

ore 10:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 20 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 5 maggio 2021 e sino al 24 novembre 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 100 ore di didattica ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 16 CFU. 
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Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.000,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale 

Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

dott. Matteo Aglietta 

Tel. 02.50312571 

E-mail: matteo.aglietta@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum. 

- la domanda di ammissione dovrà essere corredata da una autocertificazione attestante 

l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati ovvero al registro dei praticanti abilitati o non 

abilitati, salve le deroghe sopra indicate. Il modulo di autocertificazione scaricabile dal 

sito del corso: hiip://www.corsodirittoamministrativo.unimi.it/requisiti.html . 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro  

Coordinatore: prof.ssa Maria Teresa Carinci 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso si propone l’obiettivo di impartire una formazione specialistica sulla disciplina 

lavoristica. Il corso mira a garantire un’adeguata conoscenza delle tematiche trattate, 

coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita indagine dei principali orientamenti 

giurisprudenziali, e si presenta in questo senso come valido strumento di apprendimento e 

aggiornamento professionale. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 110. L’Università si riserva di non 

attivare il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 40. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge agli iscritti all’Albo degli Avvocati oppure agli iscritti al registro dei praticanti 

abilitati o non abilitati. Sono ammessi anche coloro che già iscritti all’Albo degli Avvocati hanno 

poi dovuto richiederne la cancellazione in osservanza della incompatibilità prevista dall’art. 3 

del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, nonché agli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 16 aprile 2021 alle 

ore 13:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 21 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 7 maggio 2021 e sino al 2 luglio 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 38 ore di didattica ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 6 CFU. 
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Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 500,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

Via Festa del Perdono n. 7, - 20122 Milano 

Tel. 02.50312571 

E-mail: perfezionamento.dpsd@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

- curriculum vitae et studiorum. 

- modulo di autocertificazione scaricabile dal sito del corso: 

hiip://www.dpsd.unimi.it/ecm/home/didattica/corsi -di-perfezionamento/diritto-del-lavoro  

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Corso di perfezionamento in Emergenze ostetriche 

Coordinatore: prof. Fabio Parazzini 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica per riconoscere le 

priorità cliniche e organizzative delle emergenze ostetriche, al fine di essere in grado di gestirle 

in maniera efficace, proattiva e multidisciplinare. Al termine del corso i partecipanti saranno in 

grado di riconoscere le emergenze in sala parto e conosceranno i protocolli per la loro gestione. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 15. 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 ai possessori di laurea o laurea magistrale conseguita in una delle seguenti 

classi ex D.M. 270/2004: 

- L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 

- LM/SNT1-Scienze infermieristiche ed ostetriche. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 19 aprile 2021 alle 

ore 11:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 26 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 17 maggio 2021 e sino al 25 maggio 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 30 ore di didattica frontale, esercitazioni ed una prova 

finale. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 2 CFU. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Corso di Laurea in Ostetricia 

Via Fanti, 6 - 20122 Milano 

tel. 02.55038605 

E-mail: fabio.parazzini@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento in Grandangolo. Panorama sulla tutela giuridica della 

fotografia 

Coordinatore: prof.ssa Laura Castelli 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso si propone di promuovere la fotografia al di fuori dei circuiti tradizionali, attraverso la 

fusione di sapere artistico e giuridico, con l’intento altresì di soddisfare le necessità formative 

professionali in un settore che nel nostro Paese sta acquistando sempre maggiore rilievo. Da 

quando la fotografia si è affermata come forma d’arte autonoma, sono sorte molteplici 

problematiche legate a diversi aspetti (diritto di autore, di seguito, tirature, archiviazione, 

fotografie vintage), oggi amplificate dall’avvento del digitale e dei social network. La rilevanza 

delle questioni, anche giuridiche, connesse al tema della fotografia si evince peraltro dal fatto 

che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, abbia avvertito nel 2017 

l’esigenza di indire gli Stati generali della fotografia, al fine di tutelare, valorizzare e diffondere 

la fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo. 

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 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-1 Beni culturali; 

- L-5 Filosofia; 

- L-10 Lettere; 

- L-14 Scienze dei servizi giuridici; 

- L-15 Scienze del turismo; 

- L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 

- L-20 Scienze della comunicazione; 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

- L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali; 

- LMG/01 Giurisprudenza; 

- LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; 

- LM-56 Scienze dell’economia; 

- LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; 

- LM-77 Scienze economico-aziendali; 

- LM-89 Storia dell’arte. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 propri lavori il giorno 16 aprile 2021 alle 

ore 15:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 21 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 5 maggio 2021 e sino al 7 luglio 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 6 CFU. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 436,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

dott.ssa Ilaria Argentino – dott.ssa Rosangela Salvo 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

via Festa del Perdono, 7– 20122 Milano 

Tel. 02.50312171/12670 

E-mail: perfezionamento.dpsd@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle corti europee” 

Coordinatore: prof.ssa Barbara Randazzo 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il 

contenzioso dinanzi alle Corti europee (Corte di Giustizia dell’UE e Corte europea dei diritti 

dell’uomo), mira a fornire le necessarie conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e 

giurisprudenziale in tema di ricorsi, pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in 

ordine ai requisiti formali e sostanziali di legittimazione per l’accesso alle Corti europee, 

offrendo una preparazione teorica e pratica per la trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi 

alle giurisdizioni europee. Inoltre mira a fornire criteri guida per l'interpretazione conforme al 

diritto europeo e alla CEDU delle norme interne e più ampiamente per valutare gli effetti delle 

pronunce delle Corti europee nell'ordinamento italiano. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50. 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-14 Scienze dei servizi giuridici; 

- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

- LMG/01 Giurisprudenza. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 propri lavori il giorno 16 aprile 2021 alle 

ore 12:30. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 21 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning a partire dal 6 maggio 2021 e sino al 24 giugno 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica, esercitazioni ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 5 CFU. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale  

Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano 

Dott. Matteo Aglietta 

Tel. 02.50312571 

E-mail: matteo.aglietta@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento in Infermieristica psichiatrica 

Coordinatore: prof. Paolo Brambilla 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso prevede un programma di preparazione, teorica e pratica, sulla gestione ed assistenza 

del paziente psichiatrico nei diversi percorsi e ambiti di cura: gestione dell'acuzie, 

mantenimento della stabilità psicopatologica e prevenzione delle fasi di scompenso, 

riabilitazione psichiatrica. Obiettivi fondamentali sono l’implementazione di conoscenze 

teoriche e l’acquisizione di modelli operativi idonei a lavorare in ambito psichiatrico, con 

attenzione particolare allo sviluppo di competenze relazionali e comunicative. Il corso prevede 

altresì la trattazione di focus specifici dimensionali trans-diagnostici: comunicazione operatore-

paziente, basi di psicofarmacologia, psicopatologia dell'aggressività e gestione, paziente 

paranoico e gestione, paziente borderline e basi di DBT da sfruttare in urgenza in caso di rischio 

autolesivo, mania acuta e gestione. 

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 e laurea magistrale conseguita in una delle seguenti 

classi ex D.M. 270/2004: 

- L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 

- LM/SNT1-Scienze infermieristiche e ostetriche. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 20 aprile 2021 alle 

ore 11:00. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 29 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning a partire dal 13 maggio 2021 e sino al 22 maggio 

2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 46 ore di didattica frontale ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 7 CFU. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 516,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti 

E-mail: psichiatria.dept@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento in Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovini 

da latte sostenibile  

Coordinatore: prof. Alfonso Zecconi 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le più aggiornate informazioni relative alla gestione 

igienico-sanitaria degli allevamenti di bovine da latte in un’ottica One Health, fornendo gli 

strumenti teorico-pratici più aggiornati per migliorare la salute ed il benessere delle bovine da 

latte alla luce delle linee guida europee, tese ad una riduzione e razionalizzazione dell’uso dei 

farmaci. 

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-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali; 

- LM-42 Medicina Veterinaria; 

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 

- LM-86 Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 19 aprile 2021 alle 

ore 14:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 23 aprile 2021. 
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Direzione Didattica e Formazione 
Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 7 maggio 2021 e sino al 4 giugno 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale, esercitazioni ed una prova 

finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 6 CFU. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 316,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche 

Prof. Alfonso Zecconi 

via Pascal, 36 – 20133 Milano 

Tel. 02503 18073 

E-mail: alfonso.zecconi@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento in Nutraceutica e salute umana: aspetti clinici e 

traslazionali 

Coordinatore: prof. Paolo Magni 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti nel campo della nutraceutica, mirata alla 

efficace promozione della salute umana, identificando le evidenze scientifiche consolidate e le 

criticità ancora da chiarire e sviluppando una conoscenza critica che favorisca l’evoluzione 

scientifica e applicativa di questa disciplina. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50. 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-22 Scienze delle attività motorie e sportive; 

- 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-7 Biotecnologie agrarie; 

- LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; 

- LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 
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Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

- LM-41 Medicina e chirurgia; 

- LM-42 Medicina veterinaria; 

- LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria; 

- LM-54 Scienze chimiche; 

- LM-61 Scienze della nutrizione umana; 

- LM-67 Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate; 

- LM-68 Scienze e tecniche dello sport; 

- LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; 

- LM-70 Scienze e tecnologie alimentari; 

- L/SNT1 – Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica/o; 

- L/SNT2 – Professioni sanitarie della riabilitazione; 

- L/SNT3 – Professioni sanitarie tecniche; 

- L/SNT4 - 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. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 20 aprile 2021. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 26 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning a partire dal 7 maggio 2021 e sino al 25 giugno 2021. 
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Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Il percorso formativo è strutturato in 80 ore di didattica frontale, esercitazioni ed una prova 

finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 10 CFU. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.016,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

Prof. Paolo Magni 

via Balzaretti 9 - 20133 Milano 

Tel. 02503 18229 

E-mail: paolo.magni@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Settore Formazione di terzo livello e relazioni internazionali 

Corso di perfezionamento in Proprietà salutistiche dei prodotti naturali 

Coordinatore: prof. Mario Dell'Agli 

Obiettivi formativi del corso 

Obiettivo formativo del corso è quello di fornire ai partecipanti una preparazione nel settore 

dell’utilizzo e della produzione delle piante officinali, medicinali e dei prodotti di origine 

naturale a scopo salutistico e terapeutico. Avvicinare il mondo accademico a quello della 

produzione industriale rientra nell’obiettivo del corso e, per questo motivo, è previsto il 

coinvolgimento di aziende, per approfondire le metodologie di trasformazione delle materie 

prime vegetali in prodotti salutistici. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50. 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 Biotecnologia; 

- L-13 Scienze Biologiche; 

- L-22 Scienze delle Attività Motorie e Sportive; 

- L-26 Scienze e Tecnologie Agro-alimentari; 

- L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche; 

- L-29 Scienze e Tecnologie Farmaceutiche; 

- LM-6 Biologia; 

- LM-7 Biotecnologie Agrarie; 

- LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche; 

- LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale; 

- LM-41 Medicina e Chirurgia; 
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- LM-42 Medicina Veterinaria; 

- LM-54 Scienze Chimiche; 

- LM-61 Scienze della Nutrizione Umana; 

- LM-67 Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate; 

- LM-68 Scienze e Tecnica dello Sport; 

- LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie; 

- LM-70 Scienze e Tecnologie Alimentari; 

- L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o; 

- L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione; 

- L/SNT3 Professioni sanitarie tecniche; 

- L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione; 

- LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche; 

- LM/SNT2 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

- LM/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche; 

- LM/SNT4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 22 aprile 2021 alle 

ore 10:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 28 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 14 maggio 2021 e sino al 30 luglio 2021. 
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Il percorso formativo è strutturato in 100 ore di didattica frontale, esercitazioni ed una prova 

finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 12 CFU. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.316,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Borse di studio 

Sono previste due borse di studio sotto forma di esenzione totale dal pagamento della quota di 

iscrizione, da attribuire ai primi due classificati nella graduatoria di merito di accesso al corso. 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

Prof. Mario Dell’Agli 

Via Balzaretti, 9 – 20122 Milano 

Tel. 02.50318408 

E-mail: CDP.farmacognosia@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata 

Coordinatore: prof.ssa Roberta Cazzola 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e 

nutrizione umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il 

corso si occuperà dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative 

implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di 

nutrienti; delle metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di 

nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in 

relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di 

soggetti affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate 

all’invecchiamento. 

Posti disponibili 

Il numero massimo di posti disponibili è determinato in 50. L’Università si riserva di non attivare 

il corso qualora il numero degli iscritti sia inferiore a 8. 

Requisiti di accesso 

Il corso si rivolge ai possessori di laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi ex 

D.M. 270/2004:  

- LM-6 Biologia; 

- LM-13 Farmacia e farmacia industriale; 

- LM-41 Medicina e chirurgia; 

- LM-61 Scienze della nutrizione umana; 

- LM/SNT1-Scienze Infermieristiche e Ostetriche; 

- LM/SNT3-Scienze delle professioni sanitarie tecniche. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre discipline previa 

valutazione dei competenti organi del corso. 
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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, le cui modalità verranno rese note successivamente, si terranno il 19 

aprile 2021 alle ore 14:30. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 26 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà in modalità e-learning a partire dal 7 maggio 2021 e sino al 29 novembre 

2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 116 ore di didattica frontale, esercitazioni ed una prova 

finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 13 CFU. 

Accreditamento per l’Educazione Continua in Medicina 

Il corso è accreditato ECM attraverso l’apposito servizio di Ateneo. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 1.576,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” 

via G. B. Grassi, 74, 20157 - Milano 

Tel. 02.50319676 

E-mail: perf.alimentazione@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 
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− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 
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Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa 

Coordinatore: prof.ssa Elisabetta Panzarini 

Obiettivi formativi del corso 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole 

e le dinamiche della contrattazione d’impresa nazionale e internazionale, anche con riguardo a 

specifici tipi negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono 

nella fase di preparazione e formazione del testo contrattuale. 

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 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-14 Scienze dei servizi giuridici; 

- L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione; 

- L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale; 

- L-33 Scienze economiche; 

- L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; 

- L-41 Statistica; 

- LMG/01 Giurisprudenza; 

- LM-16 Finanza; 

- LM-31 Ingegneria gestionale; 

- LM-52 Relazioni internazionali; 

- LM-56 Scienze dell’economia; 

- LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d’impresa e pubblicità; 
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- LM-62 Scienze della politica; 

- LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; 

- LM-77 Scienze economico-aziendali; 

- LM-82 Scienze statistiche; 

- LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; 

- LM-91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione; 

- LM-92 Teorie della comunicazione. 

Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali 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 delle selezioni effettuerà i suoi lavori il giorno 16 aprile 2021 alle 

ore 10:00. 

La graduatoria degli ammessi verrà pubblicata il giorno 21 aprile 2021. 

Organizzazione didattica del corso 

Il corso si svolgerà a partire dal 5 maggio 2021 e sino al 14 luglio 2021. 

Il percorso formativo è strutturato in 40 ore di didattica frontale ed una prova finale. 

All’insieme delle attività del corso verrà riconosciuto un totale di 6 CFU. 

Contributo d’iscrizione 

Gli ammessi al corso sono tenuti al versamento, entro la data di immatricolazione, di un 

contributo d’iscrizione pari a € 616,00 (comprensivo della quota assicurativa nonché 

dell’imposta di bollo, pari a € 16,00, prevista dalla legge). 

Segreteria organizzativa del corso 

Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto 

via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano 
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Tel. 02.50312171 

dott.ssa Ilaria Argentino 

E-mail: perfezionamento.dpsd@unimi.it 

Documentazione da caricare tramite upload 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di 

ammissione, entro le ore 14.00 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione: 

− curriculum vitae et studiorum. 

Per le informazioni di carattere amministrativo 

Per qualsiasi informazione sull’iscrizione contattare lo Sportello Dottorati e Master delle 

Segreterie Studenti. Tutte le indicazioni sono disponibili alla 

pagina: hiips://www.unimi.it/it/studiare/servizi -gli-studenti/segreterie-informastudenti. 

 

 


