
SECONDA EDIZIONE a.a. 2022-2023

COMPRENDERE  
LA MEDICINA 
PERSONALIZZATA
IN UNA PROSPETTIVA 
DI GENERE 
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE 
PROPOSTO A STUDENTI E STUDENTESSE 
DEI CORSI DI AREA MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE
e
CORSO DI FORMAZIONE CON CREDITI ECM 
PROPOSTO A MEDICI E MEDICHE, INFERMIERI E INFERMIERE, 
OSTETRICI E OSTETRICHE

Organizzato dal DAME-Dipartimento di Area Medica 
in collaborazione con il CUG-Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità,  
il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 
in attuazione del Piano delle Azioni Positive 2020-2022 e del Gender Equality Plan 2022-2023.

PROGRAMMA DEL CORSO

20 ottobre 2022, ore 16-18 
Presentazione del corso

3 novembre 2022, ore 16-18
Epidemiologia e prevenzione in un’ottica  
di genere
Prof.ssa Maria Parpinel, Associata di Igiene 
generale ed applicata, Università di Udine

10 novembre 2022, ore 16-18
Differenze di genere nelle malattie 
cardiovascolari
Dott. Massimo Imazio, Direttore Cardiologia 
ASUFC

17 novembre 2022, ore 16-18
Il nostro cervello ha un sesso? Differenze di 
genere nelle neuroscienze
Prof. aggr. Marco Zanon, Ricercatore 
Laboratori di Cognizione Umana, SISSA

24 novembre 2022, ore 16-18
Perchè uomini e donne si ammalano e 
guariscono in modo diverso? 
Prof.ssa aggr. Silvia Tonon, Ricercatrice di 
Patologia generale, Università di Udine

1 dicembre 2022, ore 16-18
Approcci differenziati per l’assistenza 
infermieristica in relazione al genere
Prof.ssa Alvisa Palese, Ordinaria di 
Scienze Infermieristiche generali, cliniche e 
pediatriche, Università di Udine

15 dicembre 2022, ore 16-18
Malattie reumatologiche e differenze di genere: 
quali implicazioni cliniche e terapeutiche?
Prof. Luca Quartuccio, Associato 
Reumatologia, Università di Udine

12 gennaio 2023, ore 16-18
La medicina di genere in ambito psichiatrico
Prof. Matteo Balestrieri, Ordinario di 
Psichiatrica, Università di Udine

19 gennaio 2023, ore 16-18
Farmacologia di genere.
Prof. Massimo Baraldo, Associato di 
Farmacologia, Università di Udine

26 gennaio 2023, ore 16-18
Violenza di genere: refertazione e indagini della 
Polizia giudiziaria
Vice Questore della Polizia di Stato 
Massimiliano Ortolan, Questura di Udine-
Divisione anticrimine - Squadra mobile 

2 febbraio 2023, ore 16-18
L’emicrania e cefalea: un problema di genere?
Prof.ssa Mariarosaria Valente, Associata di 
Neurologia, Università di Udine

9 febbraio 2023, ore 16-18
Le basi molecolari della stabilità genomica in 
una prospettiva di genere.
Prof. Gianluca Tell, Ordinario Biologia 
Molecolare, Università di Udine

16 febbraio 2023, ore 16-18
Sesso e genere tra discriminazioni e diritti
Prof.ssa Valeria Filì, Ordinaria di Diritto del 
Lavoro e Presidente del CUG, Università di 
Udine

DURATA DEL CORSO: 24 ore

MODULI DIDATTICI: 12

DIDATTICA ONLINE ON DEMAND:  
Tutte le lezioni potranno essere seguite in DAD 
on demand e saranno caricate in file mp4 nella 
classe di M. Teams e quindi sempre disponibili

CFU: 3 (verificare in che termini avviene il 
riconoscimento da parte del proprio Corso di 
Laurea)

CREDITI ECM PER IL PERSONALE 
SANITARIO: 18 per il 2022 e da definire per il 
2023

PERIODO DIDATTICO: ottobre 2022 - 
febbraio 2023

GIORNO/ORA DI LEZIONE: giovedì dalle ore 
16 alle 18

PROVA FINALE: test a risposta multipla

RESPONSABILI SCIENTIFICHE:
Prof.ssa Lorenza Driul, Associata di 
Ginecologia e Ostetricia e Direttrice della 
Clinica Ostetrica e Ginecologica della ASUFC
Prof.ssa aggr. Barbara Frossi, Ricercatrice 
di Patologia Generale, Dipartimento di Area 
Medica, Università di Udine

 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI:
L’insegnamento è rivolto a tutti gli studenti 
e le studentesse dei corsi di laurea e laurea 
magistrale in Medicina e chirurgia, Professioni 
sanitarie, Biotecnologie, Scienze dello 
Sport, Scienze motorie e Scienze e Tecniche  
delle Attività Motorie Preventive e Adattate 
dell’Ateneo con lo scopo di promuovere la 
consapevolezza sulle differenze di genere in 
ambito sanitario al fine di trasferire nelle attività 
professionali le acquisizioni e le competenze 
maturate. Nello specifico il corso si propone 
di: sviluppare competenze per favorire un 
approccio clinico pluridimensionale, oltre 
che interdisciplinare, secondo una visione 
globale del concetto di salute, promuovere 
la consapevolezza delle differenze di genere 
nell’ambito medico-chirurgico e sanitario 
in generale, incoraggiare una valutazione 
dell’approccio medico-scientifico in 
un’ottica di genere per migliorare non solo 
le conoscenze sui diversi aspetti alla base 
delle differenze ma anche l’adeguatezza 
dell’intervento sulla salute, stimolare una 
maggiore attenzione alla raccolta dei dati 
anamnestici, strumentali e laboratoristici e alla 
stesura delle cartelle e dei referti in relazione  
al genere del paziente.

ATTESTAZIONE FINALE: rilasciata previo 
superamento della prova finale.

COMITATO SCIENTIFICO
Prof.ssa Lorenza Driul (DAME)
Prof.ssa Valeria Filì (Presidente CUG)
Prof.ssa aggr. Barbara Frossi (DAME)

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE
Marco De Anna (Servizio comunicazione)
Cristina Marcon (Collaboratrice CUG)
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COMPRENDERE  
LA MEDICINA 
PERSONALIZZATA 
IN UNA PROSPETTIVA  
DI GENERE 
 
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE PROPOSTO  
A STUDENTI E STUDENTESSE DEI CORSI  
DI AREA MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 
CORSO DI FORMAZIONE CON CREDITI ECM 
PROPOSTO A MEDICI E MEDICHE, INFERMIERI  
E INFERMIERE, OSTETRICI E OSTETRICHE 
 
Organizzato dal Dipartimento di Area Medica in collaborazione con il  
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere  
di chi lavora e contro le discriminazioni in attuazione del Piano  
delle Azioni positive 2020-2022 e del Gender Equality Plan 
 
Maggiori informazioni sulla pagina web del corso:  
Medicina di Genere 

DURATA DEL CORSO: 
24 ore 

MODULI DIDATTICI:  
12 

DIDATTICA IN PRESENZA  
E A DISTANZA: 
tutte le lezioni si svolgeranno sia in presenza  
in diretta sia in DAD on demand e saranno  
caricate in file mp4 nella classe di M. Teams e 
quindi sempre disponibili per chi è iscritt* 

CFU:  
3 (verificare in che termini avviene il  
riconoscimento dal proprio Corso di laurea) 

CREDITI ECM  
PER IL PERSONALE SANITARIO: 
14 per il 2021, da definire per il 2022 

PERIODO DIDATTICO:  
da ottobre 2021 a febbraio 2022 

GIORNO/ORE DI LEZIONE:  
giovedì dalle ore 16 alle 18 

PROVA FINALE:  
test a risposta multipla  

REFERENTE DEL CORSO:  
prof.ssa Lorenza Driul, Associata di 
Ginecologia e Ostetricia e Direttrice della 
Clinica Ostetrica e Ginecologica della ASUFC

OBIETTIVI FORMATIVI:  
L’insegnamento è rivolto a tutti gli studenti e le 
studentesse dei corsi di laurea e laurea magi-
strale in Medicina e Chirurgia, Professioni sani-
tarie, Biotecnologie, Scienze dello Sport e 
Scienze motorie dell’Ateneo e dei medici, delle 
mediche, degli infermieri, delle infermiere, degli 
ostetrici e delle ostetriche, con lo scopo di pro-
muovere la consapevolezza sulle differenze di 
genere in ambito sanitario al fine di trasferire 
nelle attività professionali le acquisizioni e le 
competenze maturate. Nello specifico il corso si 
propone di: sviluppare competenze per favorire 
un approccio clinico pluridimensionale, oltre che 
interdisciplinare, secondo una visione globale 
del concetto di salute, promuovere la consape-
volezza delle differenze di genere nell’ambito 
medico-chirurgico e sanitario in generale, inco-
raggiare una valutazione dell’approccio medico-
scientifico in un’ottica di genere per migliorare 
non solo le conoscenze sui diversi aspetti alla 
base delle differenze ma anche l’adeguatezza 
dell’intervento sulla salute, stimolare una mag-
giore attenzione alla raccolta dei dati anamne-
stici, strumentali e laboratoristici e alla stesura 
delle cartelle e dei referti in relazione al genere 
del paziente. 

ATTESTAZIONE FINALE:  
rilasciata previo superamento della prova finale.

7 ottobre 2021, ore 16-18 
Presentazione del corso 

4 novembre 2021, ore 16-18 
Medicina di genere  
vs Ginecologia tradizionale 
prof.ssa Lorenza Driul 
Associata di Ginecologia e ostetricia 

11 novembre 2021, ore 16-18 
Differente risposta agli agenti infetti  
di uomini e donne 
prof. Carlo Tascini 
Associato di Malattie infettive 

18 novembre 2021, ore 16-18 
La differenza di genere  
nello sviluppo delle malattie del sangue 
prof.ssa Francesca Patriarca 
Associata di Malattie del sangue 

25 novembre 2021, ore 16-18 
Valori di normalità nelle indagini di 
laboratorio e differenze di genere 
prof. Francesco Curcio 
Ordinario di Patologia clinica  

2 dicembre 2021, ore 16-18 
Differenti risposte all’immunoterapia dei 
tumori in uomini e donne: un primo passo 
per la personalizzazione dei trattamenti 
prof. Carlo E. M. Pucillo 
Ordinario di Patologia generale  

16 dicembre 2021, ore 16-18 
Quando, dove e come nascono  
le differenze di genere in età pediatrica? 
prof.ssa Paola Cogo 
Associata di Pediatria generale e specialistica 

13 gennaio 2022, ore 16-18 
Le differenze di genere  
nel metabolismo del ferro 
prof.ssa Sabina Cauci 
Associata di Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 

20 gennaio 2022, ore 16-18 
Malattie neurologiche e modificazioni ormonali: 
quando essere donna fa la differenza. 
prof.ssa Mariarosaria Valente 
Associata di Neurologia 

27 gennaio 2022, ore 16-18 
Approcci differenziati per l’assistenza 
infermieristica in relazione al genere 
prof.ssa Alvisa Palese 
Ordinaria di Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

3 febbraio 2022, ore 16-18 
Gestione del/la paziente anziano/a:  
differenze di genere 
prof. Alessandro Cavarape 
Associato di Medicina interna 

10 febbraio 2022, ore 16-18 
Differenze di genere  
nei fattori di rischio cardiovascolare 
prof.ssa Cristiana Catena 
Ordinaria di Medicina interna 

17 febbraio 2022, ore 16-18 
Violenza di genere: refertazione  
e indagini della Polizia giudiziaria 
dott. Massimiliano Ortolan 
Vice Questore della Polizia di Stato  
Questura di Udine 
dott.ssa Lorena Colosetti 
Commissario della Polizia di Stato 
Questura di Udine 

COMITATO SCIENTIFICO  
E PROMOTORE 
prof. Francesco Curcio (DAME) 
prof.ssa Lorenza Driul (DAME) 
prof.ssa Valeria Filì (Presidente CUG) 
prof.ssa Alvisa Palese (DAME) 
prof. Carlo E. M. Pucillo (DAME)

SUPPORTO  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
Marco De Anna (Servizio comunicazione) 
Cristina Marcon (Tirocinante CUG)

info 
cug@uniud.it 
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DIPARTIMENTO  
DI AREA MEDICA
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IN UNA PROSPETTIVA  
DI GENERE 
 
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE PROPOSTO  
A STUDENTI E STUDENTESSE DEI CORSI  
DI AREA MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 
CORSO DI FORMAZIONE CON CREDITI ECM 
PROPOSTO A MEDICI E MEDICHE, INFERMIERI  
E INFERMIERE, OSTETRICI E OSTETRICHE 
 
Organizzato dal Dipartimento di Area Medica in collaborazione con il  
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere  
di chi lavora e contro le discriminazioni in attuazione del Piano  
delle Azioni positive 2020-2022 e del Gender Equality Plan 
 
Maggiori informazioni sulla pagina web del corso:  
Medicina di Genere 

DURATA DEL CORSO: 
24 ore 

MODULI DIDATTICI:  
12 

DIDATTICA IN PRESENZA  
E A DISTANZA: 
tutte le lezioni si svolgeranno sia in presenza  
in diretta sia in DAD on demand e saranno  
caricate in file mp4 nella classe di M. Teams e 
quindi sempre disponibili per chi è iscritt* 

CFU:  
3 (verificare in che termini avviene il  
riconoscimento dal proprio Corso di laurea) 

CREDITI ECM  
PER IL PERSONALE SANITARIO: 
14 per il 2021, da definire per il 2022 

PERIODO DIDATTICO:  
da ottobre 2021 a febbraio 2022 

GIORNO/ORE DI LEZIONE:  
giovedì dalle ore 16 alle 18 

PROVA FINALE:  
test a risposta multipla  

REFERENTE DEL CORSO:  
prof.ssa Lorenza Driul, Associata di 
Ginecologia e Ostetricia e Direttrice della 
Clinica Ostetrica e Ginecologica della ASUFC

OBIETTIVI FORMATIVI:  
L’insegnamento è rivolto a tutti gli studenti e le 
studentesse dei corsi di laurea e laurea magi-
strale in Medicina e Chirurgia, Professioni sani-
tarie, Biotecnologie, Scienze dello Sport e 
Scienze motorie dell’Ateneo e dei medici, delle 
mediche, degli infermieri, delle infermiere, degli 
ostetrici e delle ostetriche, con lo scopo di pro-
muovere la consapevolezza sulle differenze di 
genere in ambito sanitario al fine di trasferire 
nelle attività professionali le acquisizioni e le 
competenze maturate. Nello specifico il corso si 
propone di: sviluppare competenze per favorire 
un approccio clinico pluridimensionale, oltre che 
interdisciplinare, secondo una visione globale 
del concetto di salute, promuovere la consape-
volezza delle differenze di genere nell’ambito 
medico-chirurgico e sanitario in generale, inco-
raggiare una valutazione dell’approccio medico-
scientifico in un’ottica di genere per migliorare 
non solo le conoscenze sui diversi aspetti alla 
base delle differenze ma anche l’adeguatezza 
dell’intervento sulla salute, stimolare una mag-
giore attenzione alla raccolta dei dati anamne-
stici, strumentali e laboratoristici e alla stesura 
delle cartelle e dei referti in relazione al genere 
del paziente. 

ATTESTAZIONE FINALE:  
rilasciata previo superamento della prova finale.

7 ottobre 2021, ore 16-18 
Presentazione del corso 

4 novembre 2021, ore 16-18 
Medicina di genere  
vs Ginecologia tradizionale 
prof.ssa Lorenza Driul 
Associata di Ginecologia e ostetricia 

11 novembre 2021, ore 16-18 
Differente risposta agli agenti infetti  
di uomini e donne 
prof. Carlo Tascini 
Associato di Malattie infettive 

18 novembre 2021, ore 16-18 
La differenza di genere  
nello sviluppo delle malattie del sangue 
prof.ssa Francesca Patriarca 
Associata di Malattie del sangue 

25 novembre 2021, ore 16-18 
Valori di normalità nelle indagini di 
laboratorio e differenze di genere 
prof. Francesco Curcio 
Ordinario di Patologia clinica  

2 dicembre 2021, ore 16-18 
Differenti risposte all’immunoterapia dei 
tumori in uomini e donne: un primo passo 
per la personalizzazione dei trattamenti 
prof. Carlo E. M. Pucillo 
Ordinario di Patologia generale  

16 dicembre 2021, ore 16-18 
Quando, dove e come nascono  
le differenze di genere in età pediatrica? 
prof.ssa Paola Cogo 
Associata di Pediatria generale e specialistica 

13 gennaio 2022, ore 16-18 
Le differenze di genere  
nel metabolismo del ferro 
prof.ssa Sabina Cauci 
Associata di Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 

20 gennaio 2022, ore 16-18 
Malattie neurologiche e modificazioni ormonali: 
quando essere donna fa la differenza. 
prof.ssa Mariarosaria Valente 
Associata di Neurologia 

27 gennaio 2022, ore 16-18 
Approcci differenziati per l’assistenza 
infermieristica in relazione al genere 
prof.ssa Alvisa Palese 
Ordinaria di Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

3 febbraio 2022, ore 16-18 
Gestione del/la paziente anziano/a:  
differenze di genere 
prof. Alessandro Cavarape 
Associato di Medicina interna 

10 febbraio 2022, ore 16-18 
Differenze di genere  
nei fattori di rischio cardiovascolare 
prof.ssa Cristiana Catena 
Ordinaria di Medicina interna 

17 febbraio 2022, ore 16-18 
Violenza di genere: refertazione  
e indagini della Polizia giudiziaria 
dott. Massimiliano Ortolan 
Vice Questore della Polizia di Stato  
Questura di Udine 
dott.ssa Lorena Colosetti 
Commissario della Polizia di Stato 
Questura di Udine 

COMITATO SCIENTIFICO  
E PROMOTORE 
prof. Francesco Curcio (DAME) 
prof.ssa Lorenza Driul (DAME) 
prof.ssa Valeria Filì (Presidente CUG) 
prof.ssa Alvisa Palese (DAME) 
prof. Carlo E. M. Pucillo (DAME)

SUPPORTO  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
Marco De Anna (Servizio comunicazione) 
Cristina Marcon (Tirocinante CUG)

info 
cug@uniud.it 
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DI GENERE 
 
INSEGNAMENTO INTERDISCIPLINARE PROPOSTO  
A STUDENTI E STUDENTESSE DEI CORSI  
DI AREA MEDICA DELL’UNIVERSITÀ DI UDINE 
CORSO DI FORMAZIONE CON CREDITI ECM 
PROPOSTO A MEDICI E MEDICHE, INFERMIERI  
E INFERMIERE, OSTETRICI E OSTETRICHE 
 
Organizzato dal Dipartimento di Area Medica in collaborazione con il  
Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere  
di chi lavora e contro le discriminazioni in attuazione del Piano  
delle Azioni positive 2020-2022 e del Gender Equality Plan 
 
Maggiori informazioni sulla pagina web del corso:  
Medicina di Genere 

DURATA DEL CORSO: 
24 ore 

MODULI DIDATTICI:  
12 

DIDATTICA IN PRESENZA  
E A DISTANZA: 
tutte le lezioni si svolgeranno sia in presenza  
in diretta sia in DAD on demand e saranno  
caricate in file mp4 nella classe di M. Teams e 
quindi sempre disponibili per chi è iscritt* 

CFU:  
3 (verificare in che termini avviene il  
riconoscimento dal proprio Corso di laurea) 

CREDITI ECM  
PER IL PERSONALE SANITARIO: 
14 per il 2021, da definire per il 2022 

PERIODO DIDATTICO:  
da ottobre 2021 a febbraio 2022 

GIORNO/ORE DI LEZIONE:  
giovedì dalle ore 16 alle 18 

PROVA FINALE:  
test a risposta multipla  

REFERENTE DEL CORSO:  
prof.ssa Lorenza Driul, Associata di 
Ginecologia e Ostetricia e Direttrice della 
Clinica Ostetrica e Ginecologica della ASUFC

OBIETTIVI FORMATIVI:  
L’insegnamento è rivolto a tutti gli studenti e le 
studentesse dei corsi di laurea e laurea magi-
strale in Medicina e Chirurgia, Professioni sani-
tarie, Biotecnologie, Scienze dello Sport e 
Scienze motorie dell’Ateneo e dei medici, delle 
mediche, degli infermieri, delle infermiere, degli 
ostetrici e delle ostetriche, con lo scopo di pro-
muovere la consapevolezza sulle differenze di 
genere in ambito sanitario al fine di trasferire 
nelle attività professionali le acquisizioni e le 
competenze maturate. Nello specifico il corso si 
propone di: sviluppare competenze per favorire 
un approccio clinico pluridimensionale, oltre che 
interdisciplinare, secondo una visione globale 
del concetto di salute, promuovere la consape-
volezza delle differenze di genere nell’ambito 
medico-chirurgico e sanitario in generale, inco-
raggiare una valutazione dell’approccio medico-
scientifico in un’ottica di genere per migliorare 
non solo le conoscenze sui diversi aspetti alla 
base delle differenze ma anche l’adeguatezza 
dell’intervento sulla salute, stimolare una mag-
giore attenzione alla raccolta dei dati anamne-
stici, strumentali e laboratoristici e alla stesura 
delle cartelle e dei referti in relazione al genere 
del paziente. 

ATTESTAZIONE FINALE:  
rilasciata previo superamento della prova finale.

7 ottobre 2021, ore 16-18 
Presentazione del corso 

4 novembre 2021, ore 16-18 
Medicina di genere  
vs Ginecologia tradizionale 
prof.ssa Lorenza Driul 
Associata di Ginecologia e ostetricia 

11 novembre 2021, ore 16-18 
Differente risposta agli agenti infetti  
di uomini e donne 
prof. Carlo Tascini 
Associato di Malattie infettive 

18 novembre 2021, ore 16-18 
La differenza di genere  
nello sviluppo delle malattie del sangue 
prof.ssa Francesca Patriarca 
Associata di Malattie del sangue 

25 novembre 2021, ore 16-18 
Valori di normalità nelle indagini di 
laboratorio e differenze di genere 
prof. Francesco Curcio 
Ordinario di Patologia clinica  

2 dicembre 2021, ore 16-18 
Differenti risposte all’immunoterapia dei 
tumori in uomini e donne: un primo passo 
per la personalizzazione dei trattamenti 
prof. Carlo E. M. Pucillo 
Ordinario di Patologia generale  

16 dicembre 2021, ore 16-18 
Quando, dove e come nascono  
le differenze di genere in età pediatrica? 
prof.ssa Paola Cogo 
Associata di Pediatria generale e specialistica 

13 gennaio 2022, ore 16-18 
Le differenze di genere  
nel metabolismo del ferro 
prof.ssa Sabina Cauci 
Associata di Biochimica clinica e biologia 
molecolare clinica 

20 gennaio 2022, ore 16-18 
Malattie neurologiche e modificazioni ormonali: 
quando essere donna fa la differenza. 
prof.ssa Mariarosaria Valente 
Associata di Neurologia 

27 gennaio 2022, ore 16-18 
Approcci differenziati per l’assistenza 
infermieristica in relazione al genere 
prof.ssa Alvisa Palese 
Ordinaria di Scienze infermieristiche generali, 
cliniche e pediatriche 

3 febbraio 2022, ore 16-18 
Gestione del/la paziente anziano/a:  
differenze di genere 
prof. Alessandro Cavarape 
Associato di Medicina interna 

10 febbraio 2022, ore 16-18 
Differenze di genere  
nei fattori di rischio cardiovascolare 
prof.ssa Cristiana Catena 
Ordinaria di Medicina interna 

17 febbraio 2022, ore 16-18 
Violenza di genere: refertazione  
e indagini della Polizia giudiziaria 
dott. Massimiliano Ortolan 
Vice Questore della Polizia di Stato  
Questura di Udine 
dott.ssa Lorena Colosetti 
Commissario della Polizia di Stato 
Questura di Udine 

COMITATO SCIENTIFICO  
E PROMOTORE 
prof. Francesco Curcio (DAME) 
prof.ssa Lorenza Driul (DAME) 
prof.ssa Valeria Filì (Presidente CUG) 
prof.ssa Alvisa Palese (DAME) 
prof. Carlo E. M. Pucillo (DAME)

SUPPORTO  
ALL’ORGANIZZAZIONE 
Marco De Anna (Servizio comunicazione) 
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https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-
uniud-organizzazione/organi-ateneo/altri-
organi/cug/cug-content/corso-medicina-
personalizzata-a-a-2022-2023


