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Gentile segreteria
Scrivo in qualità di direttore del corso di perfezionamento postuniversitario "La cannabis medicinale:
aspetti agro-produttivi, botanici, medici, legali e sociali" la cui terza edizione si terrà nell'anno
accademico 2019/20 presso l'Università di Padova. Considerate sia l'importanza e l'attualità
dell'argomento in Italia, sia la necessità di formazione specifica in questo campo che si prevede avrà uno
sviluppo inaspettato, chiedo cortesemente di diffondere l'informativa sui vostri canali di informazione ai
vostri iscritti e contatti. Ulteriori informazioni possono essere trovate sui seguenti siti web:
https://www.unipd.it/cannabis-medicinale
https://www.neuroscienze.unipd.it/Corsi/Corsic4/020dr/o2Operfezionamento/la-cannabis-medicinale

Per vostra comodità allego anche pdf informativo.
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIPD
LA CANNABIS MEDICINALE: ASPETTI AGRO-PRODUTTIVI, BOTANICI, MEDICI, LEGALI E
SOCIALI
Corso di perfezionamento post-universitario per laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria, farmacia,
chimica farmaceutica, lauree sanitarie triennali, psicologia etc. (vedi documento su sito web UNIPD).
Direttore: Gastone Zanette; Durata: annuale; Periodo: novembre 2019 — settembre 2020

Scadenza presentazione domanda di ammissione: 3 ottobre 2019
Modalità didattica: frontale e seminari; Lingua: italiano; Posti disponibili: min: 10 / max: 40
Modalità di selezione: valutazione titoli
Sede del Corso: Dipartimento di Neuroscienze - DNS - Clinica odontoiatrica, Via Giustiniani, 3 - 35128 Padova
INFORMAZIONI UTILI SUL CORSO DI PERFEZIONAMENTO:

https://www.unipd.it/cannabis-medicinale
https://www.neuroscienze.unipd.it/Corsi/Corsi%20di%2Operfezionamento/la-cannabis-medi cinal e
gastone.zanette(,unipd.it
L'orario delle lezioni è stato organizzato in 2 giornate consecutive, venerdì e sabato (per un totale di CIRCA 14
giornate) per i seguenti motivi:
1) Consentire una maggiore "immersione" nell'argomento e una migliore assimilazione delle informazioni.
2) Promuovere uno "spirito di gruppo" tra i partecipanti che possono così prolungare l'interazione, incontrandosi
dopo la fine delle lezioni in momenti di convivialità e condivisione.
3) Ridurre il numero degli incontri, così che partecipanti e docenti che provengono da lontano possano ridurre i
costi di viaggio e pernottamento.
4) Permettere al partecipante di studiare ed approfondire personalmente gli argomenti di lezione; si rammenta che
ogni Credito Formativo Universitario (CFU) è composto da 6 ore di lezione frontale + 19 ore di studio
individuale.
Ai partecipanti è richiesta la presentazione di una relazione finale, in Power Point e/o Pdf su un argomento
pertinente al corso, da concordarsi con uno dei docenti.
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