
Seminari approvati dal Consiglio di Corso di Laurea aa 2019/2020 

 

 BioMedDay 3.0 – Coordinatore prof.ssa Elisabetta Teodori (1 CFU). 7 novembre 2019 (8.30 

- 18.30), Auditorium del CTO.  

 Congresso nazionale della Società Italiana di Farmacologia - Coordinatore prof.ssa Carla 

Ghelardini (2 CFU). 21 e 22 novembre 2019, Palazzo dei Congressi di Firenze. Gli studenti 

potranno partecipare alle varie sessioni congressuali, non è possibile partecipare ad una sola 

giornata. Aperto agli studenti che abbiano superato l’esame di Farmacologia generale e 

Farmacologia e Farmacoterapia I. 

 La cannabis questa sconosciuta - Coordinatore prof.ssa Elisabetta Teodori (1 CFU). 9 

dicembre 2019 presso l’Auditorium di Santa Apollonia, via San Gallo 25. Aperto a studenti 

IV, V anno e fuori corso. 

 Cacao e cioccolato: dolcezze per la salute. Coordinatore dott.ssa Gabriella Guerrini (1 

CFU). 14 dicembre 2019: auditorium CTO Careggi. Il corso è organizzato dal prof. Fabio 

Firenzuoli.  

 Molecular Modeling in chimica farmaceutica - Coordinatore prof. Melani Fabrizio (3 

CFU). Periodo: gennaio-febbraio/maggio-giugno 2020. 

 Progettazione e sintesi dei farmaci- Coordinatore prof.ssa Dei Silvia (3 CFU). 12 ore di 

lezione (1.5 CFU) e 1 settimana di stage in laboratorio (1.5 CFU). Aperto a studenti che hanno 

frequentato il corso di Analisi dei Medicinali III. Periodo: maggio-giugno 2020. 

 Analisi strutturale mediante diffrazione di raggi X – Coordinatore prof. Sorace (3 CFU). 

12 ore di lezione e 18 ore di laboratorio/esercitazioni. Aperto a studenti IV, V anno e fuori 

corso. Periodo: maggio-giugno 2020. 

 Costruzione di una tesi di laurea - Coordinatore prof.ssa Nadia Mulinacci in collaborazione 

con le prof.sse Lisa Giovannelli, Vittoria Colotta, Maria Camilla Bergonzi (1 CFU). Il corso 

sarà diviso in una parte teorica e una pratica da svolgersi in aule di informatica. Periodo: 

gennaio-febbraio 2020. 

 I vaccini e il Farmacista – Coordinatore prof.ssa Sara Boccalini (2 CFU) 

 Stress ossidativo, dalla ricerca alla pratica clinica - Coordinatore dott.ssa Rosanna Matucci 

(3 CFU). Ciclo di lezioni tenuto dalla prof.ssa Claudia Fiorillo. 

 Sicurezza nei laboratori con impiego di Sorgenti Radioattive di tipo Non Sigillato - 

Coordinatore dott.ssa Rosanna Matucci (1 CFU). 18 novembre 2019 orario 09:00-13:00 

(parte teorica) e 14:00-18:00 (parte pratica). Aperto a studenti IV, V anno e fuori corso. 

 Agli studenti che frequentano e superano l’esame di Farmacologia e Farmacoterapia I, 

svolto in inglese, viene accreditato 1 CFU come attività a scelta oltre ai 6 CFU 

dell’insegnamento. Coordinatore prof.ssa Beatrice Passani. 

 Fitoterapia Clinica e Fitovigilanza - Coordinatore prof. Alfredo Vannacci (1 CFU). Aperto 

a studenti IV, V anno e fuori corso. Periodo: maggio-giugno 2020. 

 Il dolore neuropatico: aspetti morfologici, farmacologici e clinici - Coordinatore prof.ssa 

Carla Ghelardini (1 CFU). Lezioni tenute dalla prof.ssa Alessandra Pacini e dal dott. Lorenzo 

Di Cesare Mannelli. Periodo: maggio-giugno 2020. 


