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1
Analisi Chimico-Tossicologica E 
Laboratorio Di Analisi Chimico-

Tossicologica

F.Meneghetti
A.Gelain

02/03/2020 ARIEL

SEGUE ORARIO UFFICIALE LEZIONI
Audiolezioni autoprodotte; materiale di supporto alla lezione; forum ; reperibilità via Skype; 
link a video disponibili in Internet.
Non potendo effettuare momentaneamente il laboratorio si aggiungono le seguenti lezioni:
giovedì 26.3.2020    dalle 10.30 alle 12.30
venerdì 27.3.2020    dalle 10.30 alle 12.30
giovedì 02.4.2020    dalle 10.30 alle 12.30
venerdì 03.4.2020    dalle 10.30 alle 12.30
Nelle giornate indicate il docente è anche disponibile in chat e forum dalle 10.30 alle 12.30.

1
Fisiologia con elementi di anatomia 

umana
M. Galbiati 05/03/2020 ARIEL

Videolezioni autoprodotte; attivazione blog per 
domande/chiarimenti/discussioni/approfondimenti; attivazione di fascie orarie di 
disponibilità via Skype per domande/chiarimenti/discussioni/approfondimenti.
Utilizzate le fascie orarie in cui erano previste le lezioni.

1
Biologia vegetale e botanica 

farmaceutica - modulo botanica 
farmaceutica

G. Fico 11/03/2020 ARIEL
Lezioni con accompagnamento audio - attivazione  chat o forum su Ariel associata.
Nelle settimane sino al 3 aprile la docente terrà solo la lezione del mercoledì (10.30-12.30), 
non quella del martedì (10.30-12.30).

1 Chimica Organica S. Pellegrino 16/03/2020
MICROSOFT 

TEAMS
ARIEL

Microsoft Teams per lezioni "live" dal 16 marzo 2020
.pdf lezioni, video e chat.
La modalità in remoto non è sostitutiva delle lezioni in presenza, che verrano erogate appena 
possibile.
La docente è disponibile sulla chat di Ariel negli orari delle lezioni (LUN, MAR, MER 13.30-
15.30) e tutti i giorni tramite e-mail.

2 Alimentazione e Nutrizione Umana D.Erba 11/03/2020 ARIEL
Videolezione autoprodotta.
Il corso inizierà con una settimana di ritardo rispetto al calendario  precedentemente 
stabilito.

2
Farmacologia e tossicologia
Unità didattica: Tossicologia

F. Calabrese 23/03/2020 ZOOM

Registrazione delle lezioni negli orari previsti (lunedì 8:30 e martedì 13:30).
La docente si riserva di passare all'utilizzo della piattaform ARIEL (ppt con registrazione) se lo 
riterrà necessario.
La docente contatterà via mail gli studenti per raccogliere le loro esigenze.

2 Farmacognosia I L. Caffino ARIEL

Presentazione in ppt con audio disponibile dal 10/03 con attivazione forum.
Tramite forum, la docente chiederà agli studenti se preferiscono fare lezioni in diretta (2 alla 
settimana nell'orario previsto per il secondo anno) tramite Zoom Meeting da settimana 
prossima.

2
Biochimica agraria e fisiologia delle 

piante officinali
B. Prinsi 09/03/2020

MICROSOFT 
TEAMS

Streaming (webconference - Microsoft Teams).
Sono previste 8 lezioni in streaming fino al 01/04/2020. Le restanti 16 sono previste in 
presenza ma sostituibili con lezioni in streaming.
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2 Chimica e Analisi Fitofarmaceutiche L. Fumagalli 09/03/2020 ARIEL
Lezioni con accompagnamento audio, attivazione di forum.
Le lezioni verranno caricate sul sito Ariel come da calendario di semestre  cioè il lunedì e il 
mercoledì.

3 Piante officinali e loro riconoscimento C. Giuliani 09/04/2020 ARIEL
Lezioni con accompagnamento audio. L'avvio del corso è posticipato al 9 aprile 2020 (avviso 
inserito su ARIEL); sono previste audio o video registrazione delle lezioni prodotte in 
autonomia e rese disponibili su Ariel. Verranno prodotte 2 lezioni a settimana

3 Principi di dietetica D.Erba 03/03/2020 ARIEL
Videolezione autoprodotta.
Il corso inizierà con una settimana di ritardo rispetto al calendario  precedentemente 
stabilito.

3 Farmacologia M. Camera 10/03/2020
ZOOM CLOUD 

MEETINGS
Videolezioni

3 Coltivazioni delle piante officinali L. Martinetti 09/03/2020 ARIEL Audiolezioni autoprodotte.

3 Farmacognosia 2 E. Marcello 13/03/2020 ZOOM CLOUD Lezioni in modalità "live" utilizzando la piattaforma Zoom

3
I principi attivi come tools 

farmacologici
E. Marcello 17/03/2020 ZOOM CLOUD Lezioni in modalità "live" utilizzando la piattaforma Zoom

3 Prodotti Dietetici C. Lammi 12/03/2020 ARIEL
Le audio lezioni sono state caricate sul sito Ariel di PRODOTTI DIETETICI della Prof.ssa Arnoldi 
(che teneva l'insegnamento l’anno scorso). Diapositive piu audio delle lezione autoprodotte; 
forum nell'orario delle lezioni.

3
Antiossidanti naturali, vitamine e 

fitosteroli
L. Caffino 26/03/2020 ARIEL

Presentazione in ppt con audio disponibile da venerdì 13/03 con attivazione forum.
Tramite forum, la docente chiederà agli studenti se preferiscono fare lezioni in diretta (1 alla 
settimana nell'orario previsto per il terzo anno) tramite Zoom Meeting da settimana 
prossima. A partire  dal 26 marzo la Prof.ssa Caffino terrà lezione anche dalle 10.30 alle 
12.30 del giovedì (orario inizialmente previsto per il corso di Prodotti dietetici, ma non vi è 
sovrapposizione, trattandosi di lezioni erogate attraverso ppt con accompagnamento 
audio).

3 Chimica delle Fermentazioni R. Gandolfi 17/03/2020
MICROSOFT 

TEAMS

Lezioni on line.
Tutti gli studenti sono stati contattati dal docente che nella settimana 9-13 marzo ha fissato 
una prova di verifica collegamento.

3 Fitoterapia M. Dell'Agli 01/04/2020
ZOOM CLOUD 

MEETINGS
Lezione in streaming. A partire dal I aprile, il Prof. Dell’Agli terrà lezione anche dalle 13.30 alle 
15.30 del mercoledì 

3 Piante velenose e allergeni M. Dell'Agli fine aprile Se possibile, lezioni frontali.


