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Docenti e requisiti specifici rispetto alle discipline insegnate

INSEGNAMENTI DEL I ANNO

Biologia
Linguistica Generale
Fondamenti di Psicologia I
Fondamenti di Psicologia II
Statistica
Statistica applicata
Fondamenti di Neuroscienze I
Altre Attività Formative – Lingua Inglese
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Biologia
Marco Rigamonti
Biologo e Dottore di ricerca in Metodologia della Ricerca in Psicologia. Ha studiato il comportamento
sociale dei primati non umani nella foresta pluviale del Madagascar, nelle foreste di Cedri del Medio
Atlante e nelle foreste pedemontane del Costa Rica. Presso il Centro di Primatologia dell’Istituto San
Raffaele conduce ricerche sulle vocalizzazioni, sull’espressione facciale delle emozioni, la preferenza
manuale e l’apprendimento sociale con una colonia di macachi nemestrini. Collabora con l’Istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina dell’Università di Milano, con il Deutsches Primatenzentrum di
Göttingen, con il Dipartimento di Antropologia della Miami University, con il Dipartimento di
Psicologia del Goldsmiths College, University of London e con il Dipartimento di Psicologia della
University of California, San Diego.
Linguistica Generale
Andrea Moro
(Pavia, 1962) Professore ordinario di linguistica generale presso Scuola Superiore Universitaria ad
Ordinamento Speciale IUSS di Pavia dove dirige il NeTS, centro di ricerca per la Neurosintassi e la
linguistica teorica (www.nets.iusspavia.it). Studia la teoria della sintassi delle lingue umane e i
fondamenti neurobiologici del linguaggio. Dottore di ricerca in linguistica, borsista Fulbright, si è
diplomato in sintassi comparata all’Università di Ginevra ed è stato varie volte “visiting scientist” al
MIT e alla Harvard University. Al San Raffaele è stato tra i fondatori del Dipartimento di Scienze
Cognitive nel 1993 e membro del comitato ordinatore della Facoltà di Psicologia e di Filosofia. È
coordinatore del dottorato in Neuroscienze Cognitive e Filosofia della mente a titolo congiunto tra
UniSR e IUSS. Ha pubblicato articoli su riviste internazionali tra le quali Linguistic Inquiry, the
Proceeding of the National Academy of Science e Nature Neuroscience. Tra le sue pubblicazioni di
carattere divulgativo: I confini di Babele, Longanesi, 2006 (trad. ingl.: “The Boundaries of Babel",
MIT Press, 2008), Breve storia del verbo essere, Adelphi, 2010, Parlo dunque sono, Adelphi 2012.

Fondamenti di Psicologia I
Valentina Di Mattei
Ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele nell’area di
Psicologia Dinamica (M-PSI07).
Laureata in Psicologia ad indirizzo Clinico nel 2001 presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano, si è successivamente specializzata nel 2006 presso la stessa Università, acquisendo il titolo di
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapeuta. Ha proseguito la propria formazione terapeutica in
ambito psicodinamico presso il “Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of
Cornell University” di New York, diretto da Otto Kernberg, dove è tuttora in training.
Lavora presso il Servizio di Psicologia Clinica della Salute dell’Ospedale San Raffaele dove svolge
attività clinico-assistenziale e di ricerca, con particolare riferimento al supporto psicologico in ambito
di patologie organiche.
I temi di ricerca maggiormente approfonditi appartengono all’area della psicologia della salute, della
deontologia in ambito psicologico e della psicoterapia dinamica, nello specifico: sindrome del burnout
negli operatori socio-sanitari, supporto psicologico ai familiari di pazienti con patologie
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neurodegenerative, supporto psicologico a pazienti neoplastici, l’analisi qualitativa delle scuole che
formano alla psicoterapia in Italia, e la valutazione di efficacia delle psicoterapie ad indirizzo
psicodinamico.

Enrico Giora
Laureato in ‘Filosofia’ presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e in ‘Psicologia dell’educazione’
presso la Pontificia Università Salesiana, ha conseguito nel 2007 il dottorato in ‘Percezione e
psicofisica’ presso l’Università di Padova, con una tesi sui meccanismi di base della segmentazione
visiva. Durante il biennio 2005-2006 è stato ‘visiting research fellow’ presso la City University of
London, compiendo ricerche sulla percezione temporale. Dal 2010 al 2013 è stato assegnista di ricerca
presso l’Università di Milano-Bicocca, continuando ad occuparsi di percezione visiva e compiendo
indagini psicofisiche sulla cinestesia. È stato insignito del Premio ‘F. Purghé’, rilasciato
dall’Associazione Italiana di Psicologia, nel 2010 e nel 2012. Ricercatore presso l’Università VitaSalute San Raffaele dal 2013, si interessa principalmente di psicofisica del sistema visivo (studio dei
processi di segmentazione e di analisi delle proprietà statistiche delle immagini, fenomeni visivi illusori
e multistabilità percettiva, ‘visual processing’ in patologie evolutive come dislessia e autismo), di
studio della sensibilità cinestetica e di problematiche storico-filosofiche inerenti alla psicologia
sperimentale.

Fondamenti di Psicologia II
Luigi Ferini-Strambi
Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il 27/3/1980
(tesi sperimentale in neurofarmacologia clinica)
Conseguimento di “post-doctoral fellowship” presso lo “Sleep Disorders and Research Center” del
Baylor College of Medicine (Houston, Texas, USA) nel 1984
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli Studi di
Milano l’8/11/1984 (tesi sperimentale in neurofisiologia clinica) Borsista (borsa di ricerca) presso la
Clinica Neurologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele (Direttore: Prof. N. Canal) dal 1985 al
1988.
Dirigente Medico di Neurologia, a tempo pieno, presso l’Istituto Scientifico H San Raffaele, dal
1/2/1988 a tutt’oggi (dal 1998 Primario del Centro di Medicina del Sonno)
Professore Associato di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Autore di oltre 200 pubblicazioni, per lo più su riviste internazionali. Docente/relatore invitato a oltre
150 corsi in Italia e all’estero.
Socio di diverse Società Scientifiche, tra cui la Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, la Società
Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Vegetativo, l’European Sleep Research Society e l’
American Academy of Sleep Disorders .
Past-President dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno.
Membership Chair and Member of the Executive Board della World Association of Sleep Medicine
(Responsabile per l’Europa)
Direttore responsabile della rivista SonnoMed (organo dell’Associazione Italiana di Medicina del
Sonno).
Field Editor della rivista Sleep Medicine (organo della World Association of Sleep Medicine)
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Membro del Board Editoriale delle riviste “Sleep Medicine Review” , “Sleep and hypnosis” e “The
Open Sleep Journal”
Enrico Giora
Laureato in ‘Filosofia’ presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e in ‘Psicologia dell’educazione’
presso la Pontificia Università Salesiana, ha conseguito nel 2007 il dottorato in ‘Percezione e
psicofisica’ presso l’Università di Padova, con una tesi sui meccanismi di base della segmentazione
visiva. Durante il biennio 2005-2006 è stato ‘visiting research fellow’ presso la City University of
London, compiendo ricerche sulla percezione temporale. Dal 2010 al 2013 è stato assegnista di ricerca
presso l’Università di Milano-Bicocca, continuando ad occuparsi di percezione visiva e compiendo
indagini psicofisiche sulla cinestesia. È stato insignito del Premio ‘F. Purghé’, rilasciato
dall’Associazione Italiana di Psicologia, nel 2010 e nel 2012. Ricercatore presso l’Università VitaSalute San Raffaele dal 2013, si interessa principalmente di psicofisica del sistema visivo (studio dei
processi di segmentazione e di analisi delle proprietà statistiche delle immagini, fenomeni visivi illusori
e multistabilità percettiva, ‘visual processing’ in patologie evolutive come dislessia e autismo), di
studio della sensibilità cinestetica e di problematiche storico-filosofiche inerenti alla psicologia
sperimentale.

Statistica
Alessandro Ambrosi
Ha conseguito il dottorato di ricerca in Scienze Statistiche presso il dipartimento di Scienze Statistiche
dell'Università di Padova. Dal 2000 collabora con il Dipartimento di Scienze Oncologiche, è docente
di Statistica Sociale presso la Facoltà di Medicina e di Metodi Statistici per il Dottorato in Scienze
Biomediche, Università di Padova. I principali campi di interesse sono Statistical Learning Theory,
time to event data e analisi di dati di espressione genica. Dal 2005 è impegnato come Statistico Senior
in attività di Ricerca presso il Centro Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche - Università
San Raffaele.
Statistica applicata
Mariaclelia Di Serio
Professore Associato di Statistica SECS S01 presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute
S. Raffaele di Milano. Consegue il titolo di dottore di ricerca nel 1996 dopo un periodo (1993-1995) di
formazione all’estero nell’ambito del programma di PhD in Statistica Matematica della Università della
Carolina del Nord (UNC a Chapel Hill – USA). Nel 1995-1996 lavora presso il dipartimento di
Biostatistica di Copenhagen (Danimarca), dove si occupa di analisi della sopravvivenza sotto la
supervisione del Prof. Niels keiding e Prof. Pietro Muliere. Dal 1996 al 2000 trascorre periodi come
visiting researcher e post doc presso le principali università americane (Duke University, UCLA, Case
Western University , Johns Hopkins University). Nel 2001 - 2002 è coordinatore responsabile della
costituzione della “Statistical Unit for Multiple Sclerosis research of MSIF” presso la Technical
University di Monaco di Baviera (Germania) di cui resta partner esterno. Dal 2000 è di ruolo presso
l’Ateneo Vita-Salute San Raffaele. Dal 2005 è Direttore del Centro Universitario di Statistica per le
Scienze Biomediche (CUSSB,) presso il San Raffaele.
Chiara Brombin
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Laureata in Scienze Statistiche ed Economiche (Vecchio Ordinamento), presso la Facoltà di Scienze
Statistiche (Università degli Studi di Padova) nel giugno 2005, con la tesi "Analisi multivariate per
osservazioni appaiate con dati mancanti'' (relatore Prof. Pesarin), nel marzo 2009 consegue il titolo di
Dottore di Ricerca in Scienze Statistiche presso la stessa Università. Nel corso del dottorato, si occupa
di metodi non parametrici per la Shape Analysis e di morfometria geometrica sotto la supervisione del
Prof. Salmaso, del Prof. Rohlf (SUNY, Stony Brook, NY) e del Prof. Katina (EVAN Centre, Vienna).
Titolo della tesi di dottorato: "A nonparametric permutation approach to statistical shape analysis''
(Supervisore: Prof. Salmaso). Nel Gennaio 2009 ottiene una borsa post-doc, per un anno, finanziata
dall'Università degli Studi di Padova. Da Febbraio 2010 fino ad ora è assegnista di ricerca presso la
Facoltà di Psicologia (Università Vita-Salute San Raffaele) ed è inserita nelle attività di ricerca del
C.U.S.S.B., University Statistical Center for Biomedical Sciences, sotto la supervisione della Prof.ssa
Di Serio.
Nel corso dell'A.A. 2010/2011 è Teacher Assistant nel corso di Statistics & Bioinformatics
(International MD Program, Università Vita-Salute San Raffaele), dal 2011 tiene alcune lezioni nel
corso di Analisi dei dati Multidimensionali (Facoltà di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele)
ed è esercitatrice nel corso di Statistica-Metodologia scientifica e fisica applicata (Corso di Laurea in
Odontoiatria e protesi dentaria, Università Vita-Salute San Raffaele).
Principali interessi: Shape Analysis, statistica non parametrica, statistica multivariata, applicazioni
statistiche in ambito biomedico (sclerosi multipla, virologia, oncologia), Survival Analysis e analisi
per dati longitudinali.
Fondamenti di Neuroscienze I
Daniela Perani
Professore Ordinario presso l’Università Vita-Salute San Raffaele è laureata in Medicina e Chirurgia, e
Specializzata in Neurologia e in Radiologia presso l’Università Statale di Milano. È stata Honorary
Research Fellow presso MRC Cyclotron Unit e Department of Neurology, Royal Post-Graduate
Medical School, University of London, UK (1987-1988), Invited Professor alla Academie des Science,
Paris, France (1997), Dirigente di Ricerca presso l’Istituto di Neuroscienze e Bioimmagini del CNR di
Milano (1991-2002). Presso l’ Università Vita Salute San Raffaele di Milano, Facoltà di Psicologia
dove è titolare dei corsi di “Fondamenti di Neuroscienze I”, “Neuroscienze Cognitive e Imaging
Funzionale”. È Docente alla Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università Vita Salute San
Raffaele di Milano. Coordina l’attività diagnostica e di ricerca in Neurologia Funzionale e molecolare
con tecniche di neuroimmagine PET presso la Divisione di Medicina Nucleare dell’ Istituto Scientifico
San Raffaele. Fa parte dei Direttivi Scientifici della Divisione di Neuroscienze dell’ Istituto Scientifico
San Raffaele e del Centro Universitario di Risonanza Magnetica ad Alto Campo (C.E.R.M.A.C.) per le
ricerche in neuroscienze con tecniche MRI e fMRI.
Ha al suo attivo numerose pubblicazioni nell’ambito delle neuroscienze cognitive, neurologia,
neuroimaging con IF totale superiore a 1000 e indice H di 52.
Antonio Malgaroli
Professore Ordinario di Fisiologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, si è laureato in
Medicina (1985) e specializzato in psichiatria (1990) presso l’Università degli Studi di Milano. Dopo la
laurea ha lavorato presso l’Università degli Studi di Milano (1985-1989) e successivamente presso il
Department of Molecular and Cellular Physiology della Stanford University. Dal 1992 è al San
Raffaele come Direttore dell’Unità di Ricerca sulla Neurobiologia dell’Apprendimento. Nel 1999 e nel
2000 ha trascorso due brevi periodi di ricerca presso l’MBL, Woods Hole, USA. Ha tenuto numerose
relazioni su invito e letture magistrali. Tra i premi ricevuti, il DeVisart (1988) il Chemufuz (1991),
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H.W. Rand e il Frank Lillie al MBL (1999, 2000). Nel 2000 è stato eletto membro dell’EMBO e della
Physiological Society London. Il suo laboratorio studia da anni il processo di segnalazione sinaptica tra
le cellule neuronali e più specificatamente i meccanismi che sottendono le modifiche plastiche a cui
queste strutture vanno incontro.
Lingua inglese
William Cooke
Laureato in Lettere all’Università di Oxford nel 1976. Giocatore di rugby nelle Serie A inglese e
francese. Merchant Banker presso la Citibank N.A. a Londra (1976-82). Dal 1982, insegnante,
formatore di insegnanti, creatore di materiali didattici, editore linguistico di articoli scientifici.
Professore a Contratto di formazione manageriale per post-laureati, Facoltà di Medicina, Università di
Pavia (2001-). Professore a Contratto di lingua inglese presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele (1996-). Docente aziendale di Science Writing, revisore di oltre 450 articoli
scientifici pubblicati nella letterature internazionale (1984-). Lettore di lingua inglese presso le
Università di Pavia e Firenze (1982-1992).
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INSEGNAMENTI DEL II ANNO

Filosofia della Scienza e Bioetica
Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo I
Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo II
Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo III
Metodologia della Ricerca Clinica e Sociale
Fondamenti di Neuroscienze II
Psicologia Sociale I
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Filosofia della Scienza e Bioetica
Andrea Sereni
(26.07.77) Ricercatore presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Si è
laureato in Filosofia all'Università di Bologna (2001), è stato visiting scholar presso la St.Andrews
University (2005) e ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Filosofia analitica presso l'Università
di Bologna (2006). E' stato assegnista di ricerca presso la Facoltà di Filosofia dell'Università San
Raffaele (2008-2010) e ha inoltre svolto attività di docenza le Università di Bologna, Modena e Reggio
Emilia, Parma. E' membro del CRESA e del gruppo COGITO. Oltre ad essere autore di articoli su
riviste nazionali e internazionali, è autore, assieme assieme a Marco Panza (IHPST, CNRS, Paris) di Il
problema di Platone. Un'introduzione storica alla filosofia della matematica (Carocci, Roma, 2010;
edizione inglese in uscita presso Palgrave Macmillan; edizione francese in uscita presso Flammarion).
Roberta Sala
Ricercatore universitario confermato di Filosofia politica (SPS-01). Laurea in filosofia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; perfezionamento in Bioetica presso l’Università
degli Studi di Milano e presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; Dottorato di Ricerca in
Bioetica presso quest’ultima università. È stata ricercatrice presso la Fondazione Centro San Raffaele
di Milano, svolgendo attività di docenza all’interno del Corso di perfezionamento in Bioetica e attività
di formazione per il personale infermieristico. Presso l’Università Vita-Salute San Raffaele:
insegnamenti di area filosofica-politica presso la Facoltà di Filosofia; insegnamento di Bioetica presso
le Facoltà di Psicologia e di Medicina e Chirurgia. È membro del Comitato scientifico del CeSEP,
Centro Studi Etica Pubblica, Facoltà di Filosofia, stessa università. Incarichi presso altri enti e
università: dal 2005 al 2009 Faculty IES, Institute for the International Education of Students, Milano;
dal 2005 collegio docenti Graduate School in Social, Political and Economical Sciences PhD in
Political Studies, Università degli Studi di Milano; dal 2010 collegio docenti del Dottorato in
Neuroscienze della Decisione, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano. Incarichi presso università
straniere: Research Assistant presso J. Safra Foundation Center of Ethics, Harvard University Mass.
USA (2005/2006); Visiting Research Fellow presso Institute of Philosophy, School of Advanced
Study, University of London UK (2007/2008); Jemolo Research Fellow presso Nuffield College,
Oxford University UK (2008); Research Fellow presso Department of Comparative Cultural and
Social Anthropology, European University Viandrina, Frankfurt-Oder D (2009). Tra le pubblicazioni:
Bioetica e pluralismo dei valori, Liguori, Napoli, 2003; Etica e bioetica per l’infermiere, Carocci,
Roma, 2003; (a cura di) Scritti sulla tolleranza, La Nuova Italia, Milano, 2004; La verità sospesa.
Ragionevolezza e irragionevolezza nella filosofia politica di John Rawls, Liguori, Napoli, 2012.

Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo I
Marcella Caputi
Ricercatore a tempo determinato di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, settore
scientifico disciplinare M-PSI 04, presso l’Università Vita- Salute San Raffaele. Laureata in Psicologia
presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2005, Dottore di Ricerca in Psicologia presso la medesima
Università nel 2011. E’ stata Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Pavia da Agosto 2011 a Dicembre 2012.
I suoi principali interessi di ricerca sono: lo sviluppo delle relazioni sociali, la teoria della mente, lo
sviluppo cognitivo e morale.
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Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo II
Anna Ogliari
Ricercatore di Psicologia Clinica presso l’Università Vita- Salute S. Raffaele, e assistente presso il
Servizio di Psicologia Clinica dell’Età Evolutiva del San Raffaele Turro. Laureata in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nel 1998, specializzata in Psicologia Clinica presso
l’Università Vita- Salute S. Raffaele nel 2004. E’ stata visiting scholar presso il ‘Center of Anxiety
Disorders’ della Maryland University (USA) nel 2002. Collabora a fini di ricerca con il Norwegian
Institutes of Public Health, Division of Mental Health and Genetic Epidemiology e con l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS, Roma).
I suoi principali interessi di ricerca sono: psicologia dello sviluppo normale e patologico in particolare
la risoluzione del ruolo degli elementi ambientali e genetici e la loro interazione nell’influenzare le
manifestazioni psicopatologiche.

Fondamenti di Psicologia dello Sviluppo III
Marcella Caputi
Ricercatore a tempo determinato di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell’Educazione, settore
scientifico disciplinare M-PSI 04, presso l’Università Vita- Salute San Raffaele. Laureata in Psicologia
presso l’Università degli Studi di Pavia nel 2005, Dottore di Ricerca in Psicologia presso la medesima
Università nel 2011. E’ stata Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università
degli Studi di Pavia da Agosto 2011 a Dicembre 2012.
I suoi principali interessi di ricerca sono: lo sviluppo delle relazioni sociali, la teoria della mente, lo
sviluppo cognitivo e morale.
Metodologia della Ricerca Clinica e Sociale
Giuseppe Pantaleo
È professore di ruolo presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano, dove insegna presso i Corsi di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Laurea
Magistrale), “Psicologia Clinica e della Salute” (Laurea Specialistica) e “Scienze della
Comunicazione”. Insegna, inoltre, presso la Facoltà di Medicina UniSR. Ha conseguito la Laurea in
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all’Università di Padova (advisor: prof. Luciano Arcuri) e
il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale (Dr. Phil.) presso l’Università di Bielefeld, Germania
(advisor: prof. Robert A. Wicklund). In precedenza ha insegnato Psicologia Sociale, Psicologia della
Valutazione e Tecniche Sperimentali di Ricerca nell’Università di Kiel (Germania) e Psicologia Sociale
e Psicologia Culturale nell’Università di Bielefeld. È membro effettivo della European Association of
Social Psychology, della Society for Personality and Social Psychology (APA – American
Psychological Association) e di altre associazioni professionali. Svolge attività di consulenza, in qualità
di referee, per diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali e collabora con vari gruppi di
ricerca in Italia e all’estero. Si occupa, sia sotto l’aspetto contenutistico che metodologico, di psicologia
sociale sperimentale (in particolare di motivazione sociale, emozioni e processi psicologici interni
all’individuo, ai gruppi sociali e fra gruppi sociali). Sul tema ha pubblicato vari lavori di carattere
scientifico.
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Serena Borroni
Laureata in Psicologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano nel Luglio 2002 con
punteggio di laurea di 110/110 e Lode. Specialista in Psicologia Clinica presso la Scuola di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell’Università Vita-Salute San Raffaele a Milano con un
punteggio di 70/70 e lode. Docente a contratto per la Facoltà di Psicologia presso l’Università VitaSalute San Raffaele di Psicodiagnostica, Teorie e Tecniche di Personalità e di livello, Metodi
Psicometrici e Psicologia Forense dall’AA 2008-2009 all’AA 2010- 2011. Svolge costantemente
l’attività di psicodiagnosi e psicoterapia presso il servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia
dell’Ospedale San Raffaele Turro.
E’ coordinatrice dell’equipe di psicologi che operano nell’ambito della medicina Occupazionale
dell’Ospedale San Raffaele Resnati.
Fondamenti di Neuroscienze II
Stefano Cappa
Stefano F. Cappa si è laureato in Medicina e specializzato in Neurologia presso l'Università degli Studi
di Milano. Ha svolto attività clinica e di ricerca presso la Clinica Neurologica dell'Università di Milano,
ed ha trascorso periodi di studio e di ricerca presso istituzioni straniere, quali l'Università di Boston, il
Massachusetts Institute of Technology, la Medical Research Council Cyclotron Unit dell'Hammersmith
Hospital di Londra, il Max Planck Institut fuer Neuropsychologische Forschung di Lipsia.
Dal 1988 al 1999 ha operato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Brescia in qualità di professore associato di Neurologia e responsabile del laboratorio di
neuropsicologia clinica. Professore ordinario di neuropsicologia dal 1999, è uno dei fondatori del
Centro di Neuroscienze Cognitive dell’USR e dirige la Divisione Neurologica del San Raffaele Turro. I
risultati delle sue ricerche sono stati pubblicati sulle principali riviste neurologiche e neuropsicologiche
internazionali. Stefano F. Cappa è membro di numerose società scientifiche, tra cui l'International
Neuropsychological Symposium, il Research Group on Aphasia and Cognitive Disorders della
Federazione Mondiale di Neurologia e la Society for Neuroscience. Fa parte dell'Editorial Board delle
riviste internazionali Aphasiology, Cortex, Neurological Sciences, Future Neurology, ed è Editor in
Chief di Behavioural Neurology.
Psicologia Sociale I
Nicola Canessa
Laurea in Psicologia, Ph.D in Neuroscienze, Ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele. Laureato in Psicologia Generale e Sperimentale al San Raffaele nel 2001, ha
poi conseguito un dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università degli Studi di Parma. In seguito ha
trascorso un periodo come Post-doc presso il settore di Neuroscienze Cognitive della Scuola
Internazione Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e come assegnista di ricerca al CRESA e al Centro
di Neuroscienze Cognitive dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Ha svolto periodi di studio presso
la University of Arizona (Tucson) e l’Institute of Medicine del Research Centre Juelich (Germania).
Svolge attività di consulenza, in qualità di referee, per riviste scientifiche nazionali e internazionali e
collabora con vari gruppi di ricerca. Le sue ricerche nell’ambito delle neuroscienze cognitive sono
fondate sull’applicazione delle metodiche di neuroimmagine (risonanza magnetica funzionale e
strutturale) allo studio delle basi cerebrali delle funzioni cognitive nella normalità e nella patologia, in
particolare per quanto riguarda: i processi di cognizione sociale e le neuroscienze sociali, la teoria della
decisione e le neuroscienze della decisione, la neuroestetica e la memoria semantica.
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Giuseppe Pantaleo
È professore di ruolo presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano, dove insegna presso i Corsi di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Laurea
Magistrale), “Psicologia Clinica e della Salute” (Laurea Specialistica) e “Scienze della
Comunicazione”. Insegna, inoltre, presso la Facoltà di Medicina UniSR. Ha conseguito la Laurea in
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all’Università di Padova (advisor: prof. Luciano Arcuri) e
il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale (Dr. Phil.) presso l’Università di Bielefeld, Germania
(advisor: prof. Robert A. Wicklund). In precedenza ha insegnato Psicologia Sociale, Psicologia della
Valutazione e Tecniche Sperimentali di Ricerca nell’Università di Kiel (Germania) e Psicologia Sociale
e Psicologia Culturale nell’Università di Bielefeld. È membro effettivo della European Association of
Social Psychology, della Society for Personality and Social Psychology (APA – American
Psychological Association) e di altre associazioni professionali. Svolge attività di consulenza, in qualità
di referee, per diverse riviste scientifiche nazionali e internazionali e collabora con vari gruppi di
ricerca in Italia e all’estero. Si occupa, sia sotto l’aspetto contenutistico che metodologico, di psicologia
sociale sperimentale (in particolare di motivazione sociale, emozioni e processi psicologici interni
all’individuo, ai gruppi sociali e fra gruppi sociali). Sul tema ha pubblicato vari lavori di carattere
scientifico.
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Metodi di Psicologia Sperimentale
Claudio de’Sperati
Laurea in Scienze Biologiche (1985), Dottorato in Scienze Neurologiche (1993), Claudio de'Sperati
studia le relazioni tra cognizione, percezione e motricità
Dall'A.A. 1999/2000 è Professore Associato di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica (M-PSI/02)
presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele.
Collabora con il Dipartimento di Psicologia dell'Università LMU di Monaco e con il Laboratorio di
Psicologia e Neuro cognizione del CNRS di Grenoble.
Gabriel Baud-Bovy
Laureato in Scienze, Ingegneria Elettrica ed Informatica presso l’Università Statale di Portland nel
1992, Stati-Uniti; Laureato in Informatica presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Ginevra nel
1990. Dal 1999 al 2002, è stato ricercatore presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Minnesota e presso il “Brain Science Center” il Veteran’s Hospital a Minneapolis. In 2003, è stato
ricercatore visitatore presso il Laboratorio di Cognizione e Sviluppo del Centro Nationale per la
Ricerca Scientifica (CNRS) in Francia.

Psicologia sociale II
Giuseppe Pantaleo
È professore di ruolo presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano, dove insegna presso i Corsi di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” (Laurea
Magistrale), “Psicologia Clinica e della Salute” (Laurea Specialistica) e “Scienze della
Comunicazione”. Insegna, inoltre, presso la Facoltà di Medicina UniSR. Ha conseguito la Laurea in
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni all’Università di Padova (advisor: prof. Luciano Arcuri) e
il Dottorato di Ricerca in Psicologia Sociale (Dr. Phil.) presso l’Università di Bielefeld, Germania
(advisor: prof. Robert A. Wicklund). In precedenza ha insegnato Psicologia Sociale, Psicologia della
Valutazione e Tecniche Sperimentali di Ricerca nell’Università di Kiel (Germania) e Psicologia Sociale
e Psicologia Culturale nell’Università di Bielefeld. È membro effettivo della European Association of
Social Psychology, della Society for Personality and Social Psychology (APA – American
Psychological Association) e di altre associazioni professionali. Svolge attività editoriale e di
consulenza, in qualità di referee, per diverse riviste scientifiche nazionali (‘Giornale Italiano di
Psicologia’, ‘Psicologia Sociale’ ecc.) e internazionali (‘Motivation & Emotion’, ‘Emotion’ etc.) e
collabora con gruppi di ricerca in Italia e all’estero. Si occupa, sia sotto l’aspetto contenutistico che
metodologico, di Psicologia Sociale Sperimentale (in particolare di motivazione sociale, emozioni e
processi psicologici interni all’individuo, ai gruppi sociali e riguardanti le interazioni fra gruppi
sociali). Sul tema ha pubblicato vari lavori di carattere scientifico.

Fondamenti di Psicologia Dinamica II
Lucio Sarno
(Palermo, 1948) è Professore Ordinario di Psicologia Clinica e Psicoterapia dal 1990. Presso l’UniSr è
Preside della Facoltà di Psicologia. È Delegato del Rettore per le Disalibità (CNUDD) e Coordinatore
Responsabile dei Tirocini pre e post-lauream. Presso la Fondazione - Ospedale San Raffaele (HSR)
dirige, come Primario, il Servizio di Psicologia Clinica della Salute.
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Negli A.A. compresi tra il 1980 e il 2002 ha insegnato presso l’Università di Palermo dove, oltre al
Corso di “Psicologia clinica e Psicoterapia” ha tenuto corsi di Psicopatologia Generale e dello
Sviluppo, Psicologia Dinamica, Psicologia delle Tossicodipendenze e Psicosomatica. Presso quella
Università ha ricoperto anche le cariche di Presidente del Corso di Laurea, Membro del Senato
Accademico, Membro della Commissione per le Relazioni Internazionali, Responsabile di Facoltà per
il Progetto Erasmus-Socrates, Direttore del Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia del
Dipartimento di Psicologia. Nell’A.A. 2001/02 ha insegnato come “Visiting Professor” presso
l’Università Lumière Lyon 2.
Psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, è Membro Ordinario, con funzioni di training (AFT) della
Società Psicoanalitica Italiana (SPI), presso la stessa ha ricevuto anche la qualifica di “Esperto in
Psicoanalisi dei bambini e degli adolescenti”. È Full Member e Didatta dell’International
Psychoanalytical Association (IPA). Psicoterapeuta di gruppo, è Membro Ordinario Didatta
dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo di cui è stato cofondatore e poi Presidente; ed è
ugualmente membro dell’International Association of Group Psychoterapy (IAGP). È Membro delle
Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali più accreditate nel campo della Psicologia Clinica,
della Psicopatologia e della Psicoterapia. È autore di oltre 200 pubblicazioni; i lavori scientifici
concernono: la diagnosi psicologico-clinica, la relazione clinica e la tecnica psicoterapeutica, la
valutazione del processo terapeutico, la formazione clinica e la supervisione degli operatori, l’aiuto
psicologico (counseling) ai soggetti che a vario titolo evidenziano forme di disagio psicologico,
connesso o meno a patologie organiche, la prevenzione e la tutela della salute nell’infanzia e
nell’adolescenza e nell’età adulta,nell’individuo, nella coppia, nella famiglia e nella collettività.

Introduzione alla Psicologia Clinica I
Clerici Stefano
Laureato in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità nel 1991. Specialista in Psicologia Clinica nel
1997. Dal 1991 al 1994 formazione presso l'Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze. Psicologo
dirigente presso il Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia dell'Ospedale San Raffaele dal 1997.
Dal gennaio 2003 psicologo dirigente presso il Servizio di Psicologia Clinica della Salute del
medesimo Istituto. Dalla laurea ad oggi si è occupato, sia in ambito clinico che di ricerca, dei seguenti
ambiti: psicodiagnosi (test di livello e proiettivi), disturbi di personalità, dolore cronico (valutazione e
trattamento), diabete mellito (fattori psicologici), sterilità (valutazione psicologica delle coppie) e
disfunzioni sessuali (diagnosi e terapia sessuologica con coppie e individuale). Cultore della materia
per il corso di "Teorie e tecniche dei test di Personalità" nell'anno accademico 99/00 presso il Corso di
Laurea in Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele. Docente di "Teorie e tecniche dei test"
nell'anno accademico 01/02 e 04/05 presso il Corso di Laurea in Psicologia, Università Vita-Salute San
Raffaele. Docente di "Teoria e tecnica dei test di personalità" nell'anno accademico 03/04, 04/05,
05/06, 06/07, 07/08, 08/09 e 09/10 presso il Corso di Laurea in Psicologia, Università Vita-Salute San
Raffaele. Docente di “Psicodiagnostica” nell’anno accademico 08/09, 09/10 e 10/11 presso il Corso di
Laurea in Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele. Docente di "Psicosessuologia" nell'anno
accademico 03/04, 04/05, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 09/10 e 10/11, presso il Corso di Laurea in
Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele.
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Introduzione alla psicologia clinica II
Cesare Maffei
Dal 1985 al 1998 Professore Associato di Psicologia Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Statale di Milano. Dal 1999 Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso la Facoltà
di Psicologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele. Dal 1988 è primario del Servizio di Psicologia
Clinica e Psicoterapia dell'Istituto Scientifico H San Raffaele. È Past-President dell'ISSPD
(International Society for the Study of Personality Disorders), socio fondatore e past-President
dell'Associazione Italiana per lo Studio dei Disturbi di Personalità (AISDP), membro dell’executive
board dell’ ARPD (American Society for Research on Personality Disorders) e della Personality
Disorders Section della WPA (World Psychiatric Association).

Lingua inglese
William Cooke
Laureato in Lettere all’Università di Oxford nel 1976. Giocatore di rugby nelle Serie A inglese e
francese. Merchant Banker presso la Citibank N.A. a Londra (1976-82). Dal 1982, insegnante,
formatore di insegnanti, creatore di materiali didattici, editore linguistico di articoli scientifici.
Professore a Contratto di formazione manageriale per post-laureati, Facoltà di Medicina, Università di
Pavia (2001-). Professore a Contratto di lingua inglese presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele (1996-). Docente aziendale di Science Writing, revisore di oltre 450 articoli
scientifici pubblicati nella letterature internazionale (1984-). Lettore di lingua inglese presso le
Università di Pavia e Firenze (1982-1992).
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Psicologia Sociale della Motivazione e delle Emozioni
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Psicosomatica
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Psicologia Sociale della Motivazione e delle Emozioni
Nicola Canessa
Laurea in Psicologia, Ph.D in Neuroscienze, Ricercatore presso la Facoltà di Psicologia dell’Università
Vita-Salute San Raffaele. Laureato in Psicologia Generale e Sperimentale al San Raffaele nel 2001, ha
poi conseguito un dottorato di ricerca in Neuroscienze all’Università degli Studi di Parma. In seguito ha
trascorso un periodo come Post-doc presso il settore di Neuroscienze Cognitive della Scuola
Internazione Superiore di Studi Avanzati di Trieste, e come assegnista di ricerca al CRESA e al Centro
di Neuroscienze Cognitive dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Ha svolto periodi di studio presso
la University of Arizona (Tucson) e l’Institute of Medicine del Research Centre Juelich (Germania).
Svolge attività di consulenza, in qualità di referee, per riviste scientifiche nazionali e internazionali e
collabora con vari gruppi di ricerca. Le sue ricerche nell’ambito delle neuroscienze cognitive sono
fondate sull’applicazione delle metodiche di neuroimmagine (risonanza magnetica funzionale e
strutturale) allo studio delle basi cerebrali delle funzioni cognitive nella normalità e nella patologia, in
particolare per quanto riguarda: i processi di cognizione sociale e le neuroscienze sociali, la teoria della
decisione e le neuroscienze della decisione, la neuroestetica e la memoria semantica.

Teoria e Tecniche dell’Intervento dello Psicologo in Ospedale
Maria Monica Ratti
Laureata in Psicologia presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano nel Luglio 2004 con la
valutazione 110/110 e Lode. Specialista in Psicologia Clinica presso la Scuola di Specializzazione dell’
Università Vita Salute San Raffaele , Milano con punteggio di 70/70 e Lode. Si specializza, inoltre, con
il massimo dei voti, presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo.
Consulente psicologa per il servizio di Psicologia Clinica della salute dell’Ospedale San Raffaele
Milano. Svolge attività clinica e ricerca con particolare riferimento alla psicologia della salute e
all’intervento psicologico nell’ambito delle patologie organiche, sia in relazione agli operatori che ai
pazienti e loro famigliari. Un altro ambito di interesse è quello legato al lavoro con gli adolescenti, in
particolare nel contesto scolastico: a partire dal 2007 partecipa in qualità di consulente a diversi
progetti di action research. Collabora, inoltre, da anni con altri Istituti (Azienda Ospedaliera di Desio e
Vimercate ed Istituto Padre Monti di Saronno) per progetti di prevenzione e formazione.
Cultore della materia per la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita salute San Raffaele per i corsi di
Psicologia Dinamica e Psicoterapia.
Consulente in qualità di coadiutore tutoriale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita Salute
San Raffaele a partire dall’anno accademico 2008/2009.

Psiconcologia
Maria Monica Ratti
Laureata in Psicologia presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano nel Luglio 2004 con la
valutazione 110/110 e Lode. Specialista in Psicologia Clinica presso la Scuola di Specializzazione dell’
Università Vita Salute San Raffaele , Milano con punteggio di 70/70 e Lode. Si specializza, inoltre, con
il massimo dei voti, presso l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo.
Consulente psicologa per il servizio di Psicologia Clinica della salute dell’Ospedale San Raffaele
Milano. Svolge attività clinica e ricerca con particolare riferimento alla psicologia della salute e
all’intervento psicologico nell’ambito delle patologie organiche, sia in relazione agli operatori che ai
pazienti e loro famigliari. Un altro ambito di interesse è quello legato al lavoro con gli adolescenti, in
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particolare nel contesto scolastico: a partire dal 2007 partecipa in qualità di consulente a diversi
progetti di action research. Collabora, inoltre, da anni con altri Istituti (Azienda Ospedaliera di Desio e
Vimercate ed Istituto Padre Monti di Saronno) per progetti di prevenzione e formazione.
Cultore della materia per la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita salute San Raffaele per i corsi di
Psicologia Dinamica e Psicoterapia.
Consulente in qualità di coadiutore tutoriale presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Vita Salute
San Raffaele a partire dall’anno accademico 2008/2009.

Psicofisiologia e Disturbi del Sonno
Luigi Ferini Strambi
Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano il
27/3/1980 (tesi sperimentale in neurofarmacologia clinica)
Conseguimento di “post-doctoral fellowship” presso lo “Sleep Disorders and Research Center” del
Baylor College of Medicine (Houston, Texas, USA) nel 1984
Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Neurologia presso l’Università degli Studi di
Milano l’8/11/1984 (tesi sperimentale in neurofisiologia clinica)
Borsista (borsa di ricerca) presso la Clinica Neurologica dell’Istituto Scientifico H San Raffaele
(Direttore: Prof. N. Canal) dal 1985 al 1988.
Dirigente Medico di Neurologia, a tempo pieno, presso l’Istituto Scientifico H San Raffaele, dal
1/2/1988 a tutt’oggi (dal 1998 Primario del Centro di Medicina del Sonno)
Professore Associato di Psicologia, Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Autore di oltre 200 pubblicazioni, per lo più su riviste internazionali. Docente/relatore invitato a oltre
150 corsi in Italia e all’estero.
Socio di diverse Società Scientifiche, tra cui la Società Italiana di Neurofisiologia Clinica, la Società
Italiana per lo Studio del Sistema Nervoso Vegetativo, l’European Sleep Research Society e l’
American Academy of Sleep Disorders .
Past-President dell’Associazione Italiana Medicina del Sonno.
Membership Chair and Member of the Executive Board della World Association of Sleep Medicine
(Responsabile per l’Europa)
Direttore responsabile della rivista SonnoMed (organo dell’Associazione Italiana di Medicina del
Sonno).
Field Editor della rivista Sleep Medicine (organo della World Association of Sleep Medicine)
Membro del Board Editoriale delle riviste “Sleep Medicine Review” , “Sleep and hypnosis” e “The
Open Sleep Journal”

Psicosomatica
Finocchiaro Claudia Yvonne
Laureata in Psicologia presso l’Università Vita Salute San Raffaele Milano. Specializzata in
Psicoterapia presso L’istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)
Consulente per il Servizio di psicologia Clinica della Salute dell'Ospedale San Raffaele Milano. Svolge
attività clinica e di ricerca con particolare riferimento alla Psicologia della Salute e all'intervento
psicologico nell'ambito delle patologie organiche, sia in relazione agli operatori, che ai pazienti e loro
familiari. Nel 2008/2009 consulente per la Fondazione San Raffaele nell' Attività di supporto
specialistico ai progetti di gestione del cambiamento e alle analisi di clima e stress lavorativo. Project
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Manager e Docente per corsi di formazione nell’ambito della comunicazione e del supporto psicologico
agli operatori sanitari. Cultore della materia per la Facoltà di Psicologia dell' Università Vita Salute San
Raffaele per i corsi di “Psicologia Dinamica avanzata”; “Psicoterapia”; “Psicoterapia di gruppo”;
“Psicodiagnostica”; “Teorie e tecniche dei test di livello e di personalità” e “Introduzione alla
psicologia clinica II”.
Consulente in qualità di coadiutore tutoriale presso la Facoltà di Psicologia dell'Università
Vita Salute San Raffaele a partire dall'anno accademico 2008/2009.

Psicologia dello sport
Elena Campanini
Laureata in psicologia presso l’università La Sapienza di Roma; specialista in psicoterapia individuale
e di gruppo; ha frequentato numerose scuole di formazione clinica ad orientamento psicodinamico con
integrazione corporea e tecniche autogene, umanistico-esistenziale; ha una formazione in Psicologia
della Salute e dello Sport. E’ consulente presso il Servizio di Psicologia Clinica e Psicoterapia
dell’Ospedale San Raffaele.
Ha svolto attività didattica inerente la Psicologia dei Gruppi e la Psicologia della Salute presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele sia per il corso di laurea in Psicologia che in Scienze
Infermieristiche. Nell’ambito della Psicologia dello Sport, si è occupata della formazione di istruttori
ed allenatori di varie discipline sportive e della preparazione mentale di atleti di medio ed alto livello
agonistico; ha collaborato come consulente con varie Federazioni Sportive del CONI. E’ istruttore di
MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) secondo la procedura di J. Kabat Zinn ed è in formazione
continua sulle metodiche mindfulness applicate alle scienze psicologiche ed alla psicoterapia.
Formazione in progress in Psiconeuroendocrinoimmunologia presso la SIMAISS (Scuola
Internazionale di Medicina Avanzata e Integrata e di Scienze della Salute) Direttore Prof. Francesco
Bottaccioli.
E’ coautrice di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali.
Introduzione alla psicopatologia
Laura Bellodi
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1973; specialista in Psichiatria dal 1977. Già Professore
Associato di Psicopatologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Vita-Salute San
Raffaele 1999. Dal 2005 Professore Ordinario di Psichiatria presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele. Responsabile di Unità Operativa di Psichiatria del San
Raffaele Turro. È Direttore del Centro per i disturbi d’ansia e del Centro per i disturbi alimentari al San
Raffaele Turro. È membro della Società Italiana di Psichiatria e dell’ European College of
Neuropsychopharmacology.

Introduzione all’informatica
Alessandro Nonis
Alessandro Nonis, laureato in Matematica, opera dal 2005 come statistico presso il Centro
Universitario di Statistica per le Scienze Biomediche (CUSSB) dell’Università Vita-Salute San
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Raffaele. Presso la stessa sede ha insegnato in vari corsi di Matematica, Statistica ed Informatica nella
facoltà di Psicologia e di Medicina e Chirurgia.
Danilo Pellin
Danilo Pellin ha conseguito la laurea triennale in statistica ed informatica per la gestione delle imprese
presso l'università Ca' Foscari di Venezia. Approda al Centro Universitario di Statistica per le Scienze
Biomediche (CUSSB) dell’Università Vita-Salute San Raffaele dopo aver conseguito il master in
Bioinformatica presso l’Università degli Studi di Torino. Consegue poi la laurea specialistica in
Biostatistica presso l’Università Milano – Bicocca. Attualmente è al secondo anno di dottorato del
programma in Neuroscienze delle decisioni presso questo ateneo. La sua attività di ricerca è incentrata
nello sviluppo ed implementazioni di metodi statistici nella ricerca biomedica.
Emanato con Decreto Rettorale n. 3968 dell’11 novembre 2013
Allegato al Regolamento didattico di corso di studio parte generale emanato
Rettorale n. 3905 del 30 luglio 2013
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