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1
Basi Molecolari dell'azione di ormini e 
farmaci (Endocrinologia)

Ricerca e Sviluppo Melcangi R.C. 12/03/2020 ZOOM
segue orario ufficiale
Videolezioni in diretta e meeting

1
Basi molecolari dell'azione di ormoni 
e farmaci - Modulo Farmacologia 
Molecolare Applicata

Ricerca e Sviluppo Rovati G. E. 04/03/2020 ARIEL VideolezioniPowerPoint autoprodotte

1 Biochimica applicata
Svil. Prod. di 
farmaci bio

Eberini I. 02/03/2020 TEAMS
Adozione libro di testo, utilizzo estensivo di Microsoft Teams: condivisone immagini testo, 
generzione di podcast audio/video, attivazione forum discussione. È previsto l'uso di classi 
virtuali sincrone per discussione e chiarimenti.

1 Bioinformatica strutturale Ricerca e Sviluppo Eberini I. 02/03/2020 TEAMS
Adozione libro di testo, utilizzo estensivo di Microsoft Teams: condivisone immagini testo, 
generzione di podcast audio/video, attivazione forum discussione. È previsto l'uso di classi 
virtuali sincrone per discussione e chiarimenti.

1

Bioinformatica strutturale e 
modellistica molecolare – 
Modellistica molecolare metodologie 
di base

Ricerca e Sviluppo Contini A. 06/03/2020
ARIEL
ZOOM

Audio/videolezioni autoprodotte e meeting in piattaforma (sperimentale)

1
Bioinformatics and molecular 
modeling – Molecular mechanics and 
dynamics

PHARMACOGEN Contini A. 10/03/2020
ARIEL
ZOOM

Audio/videolezioni autoprodotte e meeting in piattaforma (sperimentale)

1
Biotecnologie in Farmacologia - UD: 
Farmaci biotecnologici in terapia

Anno Comune 
curricula in 

italiano
Calabresi L. 13/03/2020 ARIEL Audio PPT

1 Farmacologia Clinica
Svil. Prod. di 
farmaci bio

Norata G. D. 02/03/2020 piattaforma Lezioni in diretta

1
modulo: biotecnologie 
farmacologiche

Anno Comune 
curricula in 

italiano
Maggi A. 09/03/2020 ARIEL AudiolezioniPowerPoint autoprodotte

1 Omics: from bench to bedside PHARMACOGEN
Caruso 

Taramelli
11/03/2020

ARIEL
TEAMS

Videolezioni autoprodotte e lezioni "in diretta"

1
Pharmacogenomics, clinical 
pharmacology, and orphan drugs PHARMACOGEN Corsini A. 10/03/2020 ZOOM Lezioni in diretta

1
Preparazione e sviluppo di farmaci 
con metodi biotecnologici

Svil. Prod. di 
farmaci bio

Conti
Gandolfi

11/03/2020 TEAMS Videolezioni in diretta utilizzando la piattaforma Microsoft Teams

1
Purificazione e formulazione di 
farmaci biotecnologici

Ricerca e Sviluppo 
/ Svil. Prod. di 

farmaci bio

Minghetti P.
Altomare

10/03/2020 TEAMS Videolezioni online 

1 Structural bioinformatics PHARMACOGEN Eberini I. 13/03/2020 TEAMS
Adozione libro di testo, utilizzo estensivo di Microsoft Teams: condivisone immagini testo, 
generzione di podcast audio/video, attivazione forum discussione. È previsto l'uso di classi 
virtuali sincrone per lezioni, discussione e chiarimenti.

LM BIOTECNOLOGIA DEL FARMACO - didattica a distanza secondo semestre 2020 (aggiornamento del 16 marzo 2020)
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1
unità didattica Genetica medica - 
Farmacologia Clinica e Biochimica 
Applicata

Svil. Prod. di 
farmaci bio

Petroni K. 12/03/2020 ARIEL
segue orario ufficiale
Audiolezione postata il giorno prima e Forum in orario di lezione


