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1 Anatomia Umana Borsello T. 09/03/2020
lun 13.30-

15.30/ 
ARIEL audiolezioni autoprodotte; in corso l'attivazione del forum per gli studenti

1 Anatomia Umana AL Rumio C. 10/03/2020

Lunedì 
10.30/12.30 

Martedì 
10.30/12.30

Lezioni 
registrate e 
distribuite 

tramite DROP 
BOX

Presenza durante le ore di lezioni (segue orario ufficiale) del Forum su ARIEL mail.
Appena disponibile una piattaforma idonea a gestire la visione a 243 studenti, il docente 
renderà disponibili lezioni in streaming.

1 Biologia Vegetale AL Giuliani C. 09/03/2020
LUNEDI' 9/03 

8,30-10,30
ARIEL

Per l'impossibilità di caricamento da ppt delle audiolezioni autoprodotte, è stata inserita, in 
via temporanea, la versione pdf.
Docente disponibile via Skype (Claudia Giuliani) e tramite e-mail claudia.giuliani@unimi.it.

1
Biologia vegetale e botanica 

farmaceutica
MZ Pinna C. 09/03/2020

8:30-10:30 
lunedì, giovedì, 

venerdì
ARIEL video/audiolezioni autoprodotte

1 Chimica Analitica AL Araneo S. 11/03/2020
segue orario 

ufficiale (merc. 
gio. ven.)

ARIEL
audiolezioni autoprodotte 
Forum su Ariel, e-mail, telefono per comunicare con gli studenti

1 Chimica Analitica MZ  Panigati M. 04/03/2020
segue orario 

ufficiale

Aula virtuale 
attivata su 

MyZanichelli
ARIEL

video/audiolezioni autoprodotte; Aula virtuale attivata su MyZanichelli; contatto Skype; 
Forum attivato su Ariel

1 Fisica AL Camera F. 12/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL
ZOOM

lucidi con un commento audio, in sperimentazione la piattaforma ZOOM per le lezioni a 
distanza

1 Fisica E24 MZ Di Vece M. 02/03/2020
tre lezioni alla 

settimane
ARIEL mp4 delle lezioni, tutorial venerdi pomeriggio

2
Analisi delle sostanze inorganiche di 
impiego farmaceutico + Laboratorio 

di analisi qualitativa
Gelain A. 11/03/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL
video/audiolezioni autoprodotte, contatto tramite e-mail, continuo in concomitanza delle ore 
previste per lo svolgimento delle  lezioni

FARMACIA - didattica a distanza secondo semestre 2020 (aggiornamento del 13 marzo 2020)
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2 Bhiochimica Generale AL Rizzo A.M. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL video/audiolezioni autoprodotte

2 Biochimica generale MZ Colombo I. 10/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL

video/audiolezioni autoprodotte
Aperto Forum su Ariel per interagire con gli studenti

2 Chimica organica AL Abbiati G. 06/03/2020
segue orario 
ufficiale (Lu 

10.30 - Ve 8.30)

 Piattaforma 
Adobe Connect

Lezione sincrona in remoto

2 Chimica organica MZ Gaggero N. 06/03/2020 ARIEL audiolezioni autoprodotte e powerpoint

2 Farmacognosia MZ Ceruti S. M. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL audiolezioni autoprodotte

2 Farmacognosia AL  Sala A. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL audiolezioni autoprodotte e powerpoint

2 FISIOLOGIA MZ Maggi R. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL

Audiolezioni PPT autoprodotte. attivata chat Skype e forum per rispondere a perplessità 
richieste di ulteriori spiegazioni e ricevimento studenti. Previste esercitazioni online con 
domande a risposta multipla  per autoverifica  argomenti trattati

2 Fisiologia AL Perego C. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale

ARIEL
TEAMS
ZOOM

Video/Audiolezioni autoprodotte; prevista chat/forum per rispondere a perplessità richieste 
di ulteriori spiegazioni; lezioni online su Teams o Zoom; Previste prove in itinere con 
domande a risposta multipla  al termine di ogni argomento trattato

2 Microbiologia Applicata e Igiene AL De Francesco R. 17/03/2020
Martedì 15:30-

17:30
ARIEL audiolezioni (prima dell’orario ufficiale di ogni lezione).

2 Unità didattica Igiene (32 CFU) AL De Francesco R. 17/03/2020
Mercoledì 8:30-

10:30
ARIEL audiolezioni; Il docente sarà disponibile negli orari di lezione via  e-mail, Whatsapp, Skype.

2
Microbiologia ed Igiene: unità 

didattica Igiene
MZ Polissi A. 03/03/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL audio .ppt caricate settimanalmente e corredate da indicazioni bibliografiche per lo studio

3
Chimica Farmaceutica e Tossicologica 

I
AL Pallavicini M. 09/03/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL audiolezioni autoprodotte

3
Chimica Farmaceutica e Tossicologica 

I
MZ Vistoli G. 16/03/2020

segue orario 
ufficiale

TEAMS Lezione sincrona

3 Farmacologia e farmacoterapia AL
Calabresi 

L.
12/03/2020

lun8-30-10-30; 
mar13.30-

15.30; gio8.30-
ARIEL audiolezioni in power point

3 Farmacologia e farmacoterapia MZ Riva M. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale  
ARIEL
ZOOM

Power point. 
Possibili lezioni extra concordate con studenti i orari non occupati da altre lezioni. 
Lezione in diretta su piattaforma ZOOM

3 Patologia generale e Fisiopatologia AL  Magni P. 09/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL audiolezioni autoprodotte
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3 Patologia generale e Fisiopatologia AL Colciago A. 12/03/2020

segue orario 
ufficiale - 

giovedì 10:30-
12:30 e venerdì 

8:30-10:30

ARIEL
audiolezioni autoprodotte. Attraverso un blog gli studenti potranno colloquiare con il 
docente online negli orari in cui era prevista la lezione. In valutazione, la possibilità delle  
videolezioni in diretta

3
Principi di ananlisi farmaceutica 

quantitativa e laboratorio di analisi 
quantitativa

AL Valoti E. 16/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL videolezioni in power point

3
Principi di Analisi Farmaceutica 

Quantitativa
MZ  Pedretti A. 10/03/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL videolezioni autoprodotte

3 Prodotti Dietetici (modulo)  Restani P. 16/03/2020
segue orario 

ufficiale
ZOOM Lezioni in aula virtuale

4 Chim. Farm. Toss. II AL Conti P. 16/03/2020

segue orario 
ufficiale solo  

lunedì e 
martedì

TEAMS
ARIEL

mercoledì le ore di lezione saranno dedicate a rispondere ai quesiti degli studenti sfruttando 
il Forum attivato su Ariel

4
Chimica Farmaceutica e Tossicologica 

2
MZ Romeo S. 01/04/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL audiolezioni autoprodotte

4
Presentazione e normativa dei 

prodotti salutari
Casiraghi A. 19/03/2020

segue orario 
ufficiale

piattaforma 
aula virtuale

aula virtuale del CTU - spazio avuto per precedente lezione del CdP in Scienze Cosmetiche 

4
Saggi e Metodologie analitiche delle 

Farmacopee
AL Carini M. 23/03/2020

segue orario 
ufficiale

ARIEL
Ai file già presenti in Ariel sono stati aggiunti dei documenti a commento. Se le attività 
riprenderanno il 3 aprile, le ultime lezioni saranno condotte in presenza

4
Saggi e metodologie delle 

farmacopee
MZ Orioli M. 09/03/2020

lun/mar 10.30-
12.30

ARIEL
Audiolezioni e appunti in aggiunta alle slide utilzzate a lezione. Attivazione del forum nelle 
ore di lezione per il confronto e lo scambio con gli studenti

4
Tecnologia e Legislazione 

Farmaceutiche I (mdulo lezioni 
frontali)

unica Zema L. 11/03/2020

segue orario 
ufficiale 

(mercoledì e 
venerdì, 10:30-

12:30)

TEAMS Didattica sincrona a distanza (videolezioni online) 
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4 Tossicologia MZ  Corsini E. 05/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL

Audiolezioni in powerpoint e contemporanea disponibilità del docente per qualsiasi 
domanda/precisazione via e-mail, telefono o nel forum

4 Tossiologia AL  Catapano A. 05/03/2020
segue orario 

ufficiale
ARIEL

Audiolezioni in powerpoint e contemporanea disponibilità del docente per qualsiasi 
domanda/precisazione via e-mail, telefono o nel forum

4
Laboratorio di Tecnologia 

Farmaceutica 1
Turno 2

Melocchi A.
Palugan L.

12.03.2020* 
SOSPESO

h 13.00-18.00 
(12-25.03.2020) 

n.d.
trattandosi di esercitazioni pratiche, non siamo per il momento in grado di sopperire con 
modalità didattiche a distanza. 

4
Laboratorio di Tecnologia 

Farmaceutica 1
Turno 3 Zema L.

11.05.2020* 
SOSPESO

h 13.00-18.00 
(11-22.05.2020) 

n.d.
trattandosi di esercitazioni pratiche, non siamo per il momento in grado di sopperire con 
modalità didattiche a distanza. 

5
Laboratorio di Tecnologia 

Farmaceutica 2
Turno 3 Franzè S.

02.03.2020* 
SOSPESO

h 09.00-18.00 
(02-10.03.2020) 

n.d.
trattandosi di esercitazioni pratiche, non siamo per il momento in grado di sopperire con 
modalità didattiche a distanza. 

5
Laboratorio di Tecnologia 

Farmaceutica 2
Turno 4  Maroni A.

27.05.2020* 
SOSPESO

h 09.00-18.30 
(27.05-

05.06.2020) 
n.d.

trattandosi di esercitazioni pratiche, non siamo per il momento in grado di sopperire con 
modalità didattiche a distanza. 


