Laurea magistrale in
Biotecnologie per la Medicina Traslazionale
Incontro di apertura aa 2021/2022

Chi siamo
- Prof. Veronica Tisato
Referente per il CdS
- Dott. Sara Marangon
Manager didattica

Docenti 1° semestre
- Dott. Annalisa Astolfi
- Prof. Veronica Tisato
- Dott. Fabio Casciano
- Dott. Matteo Bovolenta
- Prof. Mirko Pinotti

- Prof. Roberta Rizzo
- Prof. Elisabetta Caselli
- Prof. Peggy Carla Raffaella
Marconi
- Prof. Antonella Caputo

Insegnamento
Meccanismi di
Rigenerazione di Tessuti e
Organi
Meccanismi
Molecolari e Terapie
Innovative
Microbiologia
Applicata

Di cosa trattiamo
“…una branca interdisciplinare del campo biomedico
supportata da tre pilastri principali: benchside,
bedside, and community… "

Società Europea di Medicina
Traslazionale (EUSTM)

• Obiettivo della Medicina Traslazionale è combinare discipline,
risorse, competenze e tecnologie all'interno di questi pilastri
promuovendo avanzamenti nella prevenzione, diagnosi e terapia
• La Medicina Traslazionale è un ambito fortemente interdisciplinare
https://corsi.unife.it/lm-biotec-medicina-traslazionale

Modalità didattiche a.a. 2021/22
 lezioni di laboratorio in presenza, secondo suddivisione in turni – PROGRAMMA D’ESAME
 lezioni frontali in presenza presso l’Aula 9 (Dip. Matematica e Informatica, via Machiavelli 30
Ferrara) dal lunedì al giovedì mattina, con streaming parallelo per consentire la frequenza anche a
distanza
 lezioni in streaming il venerdì
 registrazioni nelle giornate di attività in laboratorio

PIATTAFORME DIDATTICA A DISTANZA
 Google Meet per accesso streaming
 Google Classroom per lezioni registrate
ACCESSO CON ACCOUNT MAIL ISTITUZIONALE @edu.unife.it

PER L’ACCESSO IN AULA
+
PROTOCOLLI SICUREZZA

Calendario didattico a.a. 2021/22
CALENDARIO DIDATTICO
I sem: 1 ottobre 2021 - 14 gennaio 2022
II sem: 28 febbraio 2022 - 31 maggio 2022
SESSIONE ESAME
• 1° sessione: dal 07/01 al 28/02
• 2° sessione: dal 01/06 al 31/07
• Sessione di recupero: dal 01/09 al 30/09
• Sessione straordinaria: dal 07/01 al 28/02
Aggiornamenti e riferimenti DAD alla pagina https://corsi.unife.it/lm-biotecmedicina-traslazionale/studiare/didattica/orari

Formazione sicurezza
RISCHIO BASSO INIZIALE
PRIMA FASE: in e-learning, il prima possibile
collegati alla Piattaforma UnifeSicura con le tue credenziali di Ateneo;
partecipa ai 12 Moduli di formazione:
7 moduli per la Formazione Generale + test finale  attestato
5 moduli per la Formazione Specifica + test finale  attestato

POSSIBILE RICONOSCIMENTO:
- Formazione LT
- Certificati formazione ≥ 16 ore
Mail: unifesicura@unife.it

SECONDA FASE: in PRESENZA
Seminari di integrazione della formazione in materia di sicurezza necessari per ottenere certificati RISCHIO
MEDIO o RISCHIO ALTO, a seconda delle necessità
Riceverai informazioni dettagliate in riferimento a:
-calendario ed orario delle lezioni
-docenti incaricati
-test finale
-erogazione dei certificati

Valutazione della didattica
N.B. sono
distinti i
questionari per
frequentanti e
non (<50%)

I QUESTIONARI
SONO ANONIMI!
Sono possibili
commenti liberi

Riferimenti
• Coordinatore del Corso di Studio: Prof.ssa Veronica Tisato - veronica.tisato@unife.it
• Manager didattica: Dott.ssa Sara Marangon - sara.marangon@unife.it, manager.biotec-med@unife.it
• Sito web del Corso: https://corsi.unife.it/lm-biotec-medicina-traslazionale

• Per info su procedure amministrative SOS.UNIFE.IT
• Area riservata studenti studiare.unife.it (accesso con SPID)
• Accesso posta elettronica Mydesk e app collegate http://www.unife.it/it/online

Benvenuta/o e buon lavoro!

