
 

 

UNIVERSITA’ SAN RAFFAELE 

 

Eventi di Ateneo 

OPEN DAY 

 

Cliccando sulla data interessata sarà possibile consultare il programma della 
giornata e iscriversi al form degli eventi aperti. 
 

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 
14 dicembre 2015 - registrazioni aperte  
18 febbraio 2016  
14 luglio 2016 
 
FACOLTA’ DI PSICOLOGIA 
18 febbraio 2016 
14 luglio 2016 
 
FACOLTA’ DI FILOSOFIA 

 
18 febbraio 2016 
18 maggio 2016 
14 luglio 2016 
10 settembre 2016  
 
 

Evento dedicato agli interessati al CdL in Biotecnologie Mediche e 
Farmaceutiche 
 
Due pomeriggi di ricerca aperti agli studenti dell'ultimo anno delle Scuole 
Superiori: uno teorico, con un seminario su vari aspetti delle Biotecnologie, e 
uno pratico all'interno del laboratorio con attività sperimentali. 
 

Febbraio 2016, Seminario teorico sulle biotecnologie 

ore 14.30 Accoglienza e registrazione 
ore 15.00 Storia semi-seria delle biotecnologie 
             Viaggio al centro della cellula: dalla clinica al laboratorio e ritorno 
             ... ma noi cosa sappiamo sulla ricerca biomedica? 
             Futuri ricercatori: ne vale la pena? 

 
Febbraio 2016, Pomeriggio di laboratorio 

ore 14.30 Accoglienza e registrazione 
ore 15.00 Separazione ed identificazione di molecole di DNA mediante elettroforesi 
             Manipolazione di cellule eucariotiche    
             Colorazione in vivo di organelli cellulari e loro visualizzazione mediante microscopia a 
fluorescenza  

 

 



 

 

A breve il calendario definitivo e  la possibilità di registrarsi al pomeriggio 
teorico, al termine dei seminari sarà possibile prenotarsi per le attività 
sperimentali di laboratorio del giorno successivo. 
 

Autonomia motoria e qualità della vita: il lavoro del 
Fisioterapista 
 
Registrazioni aperte 
Per conoscere le peculiarità del profilo professionale del fisioterapista e 
scoprire gli elementi di base della pratica clinica, direttamente nelle aule 
e nelle palestre dove si svolgono i tirocini pratici. 
 
Calendario A.A. 2015-2016 
giovedì 10 marzo 2016, ore 14.00 
giovedì 14 aprile 2016 ore 14.00 
giovedì 12 maggio 2016, ore 14.00 
 
fine contenuto (20 posti disponibili a pomeriggio) 
 
 
Programma 
ore 14.00 - Accoglienza e registrazione 
ore 14.15 Introduzione 
ore 14.45 Attività pratiche in laboratorio e palestra 
               Esercitazione di anatomia palpatoria 
               Analisi strumentale della prestazione motoria 
               Proiezione video paziente con disturbi motori 
               Tecniche di esercizio terapeutico 
 

 

Lezioni Magistrali di Filosofia 
 
I nostri docenti riscoprono grandi temi letterari in chiave filosofica 
Registrazioni aperte 
 
Un ciclo di 3 lezioni magistrali sui grandi della letteratura italiana aperto alle 
classi delle scuole superiori e ai singoli interessati, docenti e studenti.  
Un'occasione unica per avvicinarsi alla filosofia concreta di UniSR. 
 
 
Piacere, poesia e nichilismo in Giacomo Leopardi 
Massimo Donà e Alberto Folin - 12 aprile 2016  
 
Dante e l’umanesimo 
Massimo Cacciari e  Michele Ciliberto - 19 aprile 2016  
 
Intelligenza classica o romantica? Cervello, emozioni e razionalità in Lo 
zen e l’arte della manutenzione della motocicletta 



 

 

Matteo Motterlini - 27 aprile 2016  
 
 
Iscrizione singola (professore/studente) 
Iscrizione gruppo classe (da effettuare da parte di un docente di riferimento) 
 
 

Un giorno da Filosofi 
 
14-18 marzo 2016 

A Marzo 2016, la Facoltà apre le porte delle lezioni universitarie agli 
studenti degli ultimi anni delle scuole superiori: cinque intense giornate 
di lezioni per vivere la Filosofia in Ateneo, con gli studenti e i docenti 
UniSR. 
 
E' possibile prenotarsi per una o più lezioni, anche di giornate diverse, 
compilando l'apposito modulo a breve disponibile on-line. 
 
A breve programma dettagliato delle lezioni. 
 


