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1 Chimica Organica Linea 1 (AL) Alessandro 
Contini

02/03/2020 ARIEL
ZOOM

segue orario ufficiale
audiolezioni autoprodotte, ZOOM sperimentale per esercitazioni
Exam Manager di Edises per esercizi 

1 Chimica Organica Linea 2 (MZ) Luigi Lay 18/03/2020 ARIEL
ZOOM

segue orario ufficiale
audiolezioni autoprodotte, ZOOM sperimentale per esercitazioni
Exam Manager di Edises per esercizi 

1 FISICA Linea 1 (AL) Pierre Pizzochero 09/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
assegnazione di capitoli del testo (lezioni), messa a disposizione di esercizi risolti 
(esercitazioni). Forum su Ariel: lunedi, martedi e giovedi dalle 12 alle 14 con esercitatori

1 Fisica Linea 2 (MZ) Tiana Guido 09/03/2020 ZOOM
ARIEL

segue orario ufficiale
lezioni ed esercitazioni in tempo reale  (l'url per collegarsi è 582-148-3466)

1 Genetica in inglese Kater Martin
Gregis Veronica

09/03/2020 ARIEL Segue orario ufficiale. Audiolezioni autoprodotte 
Follows official timetable. Self-produced audio lectures 
Forum su Ariel: per rispondere capillarmente a domande e chiarire dubbi. We are available 
on the forum created in Ariel to answer questions and clarify doubts
Gli studenti possono contattare i docenti anche via e.mail, Students can also contact us by 
email: martin.kater@unimi.it, veronica.gregis@unimi.it

1 Genetica in italiano Gabriella 
Consonni

Giulia Castorina

13/03/2020 TEAMS segue orario ufficiale
(team ID: rgiojdg)
Gli studenti possono contattare i docenti anche via e.mail e l'esercitatrice 
giulia.castorina@unimi.it

1 e 2 Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea AL + VETERINARIO+ 
farmaceutico

Alberto Malovini, 
Matteo Rè

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono (team ID: 3tpbvhz)

1 e 2 Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea MZ + VETERINARIO+ 
Farmaceutico

Paolo Gabrieli, 
Marco Frasca

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono
(team ID: 9l9quof)

2 Biochimica e fisiologie delle piante AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Fabio Francesco 
Nocito

09/03/2020 ARIEL
ZOOM

segue orario ufficiale
lezioni asincrone su piattaforma ARIEL- video lezioni  o scaricabili via WeTransfer (in caso di 
malfunzionamenti di ARIEL)

2 Botanica e sistemi colturali: Botanica AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Zocchi Graziano 27/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
slides delle lezioni

K06 BIOTECNOLOGIA - didattica a distanza secondo semestre 2020 (aggiornamento del 23 marzo 2020)
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2 Botanica e sistemi colturali: 
Agronomia

AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Cavalli Daniele 01/04/2020 ARIEL
Microsoft 

TEAMS

segue orario ufficiale
slides delle lezioni
disponibilità settimanale per domande e commenti

2 Botanica e sistemi colturali: mod. 
Sistemi Colturali

AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Ferrante Antonio 04/03/2020 Microsoft 
TEAMS

segue orario ufficiale

2 Chimica e biochimica delle molecole 
di interesse agroalimentare - Mod. 1

AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Enzio Ragg 18/03/2020  TEAMS
Adobe connect

segue orario ufficiale
Lezioni "in diretta"
A titolo di recupero per le giornate perse si aggiungono:
venerdì 28.3.2020     ore 14.30-16.30 
venerdì 03.4.2020     ore 14.30-16.30 
venerdì 17.4.2020     ore 14.30-16.30 
venerdì 24.4.2020     ore 14.30-16.30

2 Chimica e Biochimica delle molecole 
di interesse agroalimentare -MOD2

AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Fabio Forlani 06/03/2020 Adobe Connect 
(Aula virtuale)

segue orario ufficiale
Solo il Venerdì all'inizio del semestre; poi 2 o 3 volte a settimana (Lun-Mer-Ven), dopo che il 
Prof. Ragg ha finito la sua unità didattica

3 Orientamento al mondo del lavoro BIOLOGICO-INDUSTRIALE 
AGROAMBIENTALE - 

ALIMENTARE

Vanoni Maria 
Antonietta            

Molinari 
Francesco

07/05/2020 ARIEL segue orario ufficiale
- spedito calendario a studenti iscritti (v. file con lista studentifornito da Segreteria):  ciclo di 
incontri dal 7 al 22 maggio 2020

3 Agrobiotecnologie microbiche AGROAMBIENTALE - 
ALIMENTARE

Crotti E 09/03/2020 Microsoft 
TEAMS

segue orario ufficiale
Audiolezione di presentazione del corso solo per la prima lezione; Microsoft Teams per le 
altre

2 Biologia Cellulare e Funzionale delle 
Piante

BIOLOGICO-INDUSTRIALE Fabio Fornara
Piero Morandini

Alex Costa

04/03/2020 ARIEL video/audiolezioni autoprodotte (I files saranno resi disponibili o il giorno prima o il giorno 
stesso in cui si sarebbe dovuta tenere la lezione)
PDF di capitoli di libro inerenti il tema della video lezione
via e.mail gli studenti potranno scrivere al docente
i docenti indicheranno l'indirizzo mail, il contatto Skype ed eventuale un recapito telefonico

2 Biotecnologie cellulari animali BIOLOGICO-INDUSTRIALE Graziella Messina 10/03/2020 ARIEL 
TEAMS

segue orario ufficiale
Video/audiolezioni autoprodotte
Videoconferenze
In Ariel avvisi e istruzioni

2 Biotecnologia delle fermentazioni BIOLOGICO-INDUSTRIALE Concetta Compagno 09/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
lezioni autoprodotte

2 Metodi chimici per le biotecnologie BIOLOGICO-INDUSTRIALE Vasile - Dozzi - 
Conte

16/03/2020 ARIEL
TEAMS

segue orario ufficiale
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3 Orientamento al mondo del lavoro BIOLOGICO-INDUSTRIALE 
AGROAMBIENTALE - 

ALIMENTARE

Vanoni Maria 
Antonietta            

Molinari 
Francesco

07/05/2020 ARIEL segue orario ufficiale
- spedito calendario a studenti iscritti (v. file con lista studentifornito da Segreteria):  ciclo di 
incontri dal 7 al 22 maggio 2020

3 Processi biotecnologici per la 
produzione di sostanze naturali

BIOLOGICO-INDUSTRIALE Verotta Luisella 02/03/2020 ARIEL
TEAMS

segue orario ufficiale
videolezioni autoprodotte 

3 Biologia Computazionale BIOLOGICO-INDUSTRIALE Brilli M 16/03/2020 TEAMS Inserimento del link ai file in anticipo e durante la lezione chat in tempo reale
Lezioni registrate, secondo procedura

2 Farmacologia FARMACEUTICO Popoli M 02/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
 - video/audiolezioni autoprodotte rese disponibili

2 Farmacologia molecolare e cellulare FARMACEUTICO Sacerdote Paola 04/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
video/audiolezioni autoprodotte (3 lezioni a settimana)
Contatti diretti con rappresentante degli studenti via e.mail

2 Fisiologia con elementi di anatomia. 
ModI fisio cellulare e istologia

FARMACEUTICO Perego Carla 06/03/2020 ARIEL
TEAMS o ZOOM 

segue orario ufficiale
Video/Audiolezioni autoprodotte
lezioni online su  se si prolungherà la chiusura della didattica
Forum su Ariel: per rispondere a perplessità richieste di ulteriori spiegazioni
Previste prove in itinere con domande a risposta multipla  al termine di ogni argomento 
trattato

2 UD Fisiologia con elementi di 
anatomia umana

FARMACEUTICO Galbiati Maria 
Rita

23/03/2020 ARIEL
TEAMS

segue orario ufficiale
Audiolezioni autoprodotte (inizieranno non appena terminata la prima Unità didattica)

2 Metodologie Cellulari e Biochimiche FARMACEUTICO Crippa Valeria
De Fabiani Emma

02/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
audiolezioni autoprodotte 
Contatti diretti con una referente degli studenti, e flusso comunicativo privilegiato tramite la 
BACHECA di ARIEL

3 Tecnologia e Legislazione dei 
Medicinali Biotecnologici

FARMACEUTICO Selmin Francesca 12/03/2020 TEAMS segue orario ufficiale
Lezioni "in diretta"

1 e 2 Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea AL + VETERINARIO+ 
farmaceutico

Alberto Malovini, 
Matteo Rè

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono (team ID: 3tpbvhz)

1 e 2 Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea MZ + VETERINARIO+ 
Farmaceutico

Paolo Gabrieli, 
Marco Frasca

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono
(team ID: 9l9quof)
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2 Fisiologia animale VETERINARIO Faustini M. 09/03/2020

Mailing list
presentazioni audo Power point con slide sincronizzate, distribuite direttamente agli 
studenti. non segue orario ufficiale ma presentazioni somministrate in differita, rispettando i 
termini

2 Riproduzione Assistita VETERINARIO Luvoni Gaia 
Cecilia

09/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
Lunedì 14-16 (orario ufficiale) per eventuali collegamenti Skype per chiarimenti
audio lezioni autoprodotte
Ariel: avvisi e istruzioni - Gli studenti possono contattare i docenti anche via e.mail

2 Modulo Microbiologia veterinaria di 
Immunologia e microbiologia 
veterinaria

VETERINARIO Alessio Soggiu 10/03/2020 ARIEL 
TEAMS

segue orario ufficiale
audiolezioni autoprodotte o (wetransfer/unimibox) le comunicazioni e gli avvisi agli studenti  
verranno inviati via mail e/o riportati su Ariel; TEAMS/Skype per le domande degli studenti
Il martedì dalle 8.30-10.30 sono a disposizione per le domande degli studenti su Teams o 
Skype

2 Modulo:  Immunologia del corso di 
Immunologia e Microbiologia 
Veterinaria

VETERINARIO Addis M. Filippa 05/03/2020 ARIEL 
Skype

segue orario ufficiale
. pdf dell'intero corso; Powerpoint commentato; Forum attivo durante l'orario della  lezione;  
Ricevimento via Skype; Kahoot per la verifica dell'apprendimento abbinato ad ogni lezione

2 Patologia comparata e degli animali 
da laboratorio

VETERINARIO Ceciliani F 09/03/2020 ARIEL
TEAMS
ZOOM

segue orario ufficiale

2 Patologia comparata e degli animali 
da laboratorio

VETERINARIO Roccabianca P 09/03/2020 ARIEL Audiolezioni autoprodotte in power point
Diponibilità in orario di lezione per rispodere a domande su Ariel

2 Sviluppo, struttura e funzione di 
organi ed apparati

VETERINARIO Brevini Tiziana
Pennarossa 

Georgia

02/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
Presentazioni autoprodotte
Contatti diretti con rappresentante degli studenti via whatApp e e.mail

3 Genetica molecolare e applicazione 
negli animali domestici

VETERINARIO Longeri Maria 05/03/2020 TEAMS o Skype segue orario ufficiale

3 Allevamento Animale Labor. VETERINARIO Fabio Luzi 09/03/2020 ARIEL segue orario ufficiale
audiolezioni o slides delle lezioni con commento scritto
disponibilità settimanale per domande e commenti

3 Unità didattica: Qualità degli alimenti 
di origine animale -Biotecnologie per 
la nutrizione e gli alimenti di origine 
animale: 

VETERINARIO Lisa Vallone 01/03/2020 Skype segue orario ufficiale
video lezioni

1 e 2 solo mod. informatica mutuato da 
Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea AL + VETERINARIO+ 
farmaceutico

Alberto Malovini, 
Matteo Rè

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono (team ID: 3tpbvhz)
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1 e 2 solo mod. informatica mutuato da 
Informatica e Statistica per le 
biotecnologie

linea MZ + VETERINARIO+ 
Farmaceutico

Paolo Gabrieli, 
Marco Frasca

20/03/2020 ARIEL 
TEAMS

INF: martedi' 10:30-13:30, STAT: venerdi' 10:30-13:30
materiale didattico
video lezioni in sincrono
(team ID: 9l9quof)


