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APPENDICE 1 BIS. DIP. DICHIRONS UNIPA- RAPPORTO ANNUALE 2019 ATT. TERZA MISSIONE 
 
 
ESITI IN DETTAGLIO di OBIETTIVO 1 TM 
Molto intensa la vocazione del dipartimento verso la produzione di beni pubblici, di natura educativa, 
di ricerca e di didattica, sviluppando in modo particolare il proprio ruolo di agenzia culturale del territorio 
e promuovendo così le seguenti attività: 

• Sessione Live Surgery in collegamento con la sala operatoria dell’U.O.C. di Chirurgia Generale e 
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo al 30° 
Congresso Nazionale Chirurgia dell’Apparato Digerente, 28-29 Novembre 2019: 

o Maratona mondiale di video chirurgia, in sala operatoria anche Team del policlinico di 
Palermo su Giornale di Sicilia; 

o Palermo capitale della chirurgia Intervista al prof. Gulotta su livesicilia.it; 

o Palermo, maratona di videochirurgia mondiale: Policlinico unico del Sud Italia 
su repubblica.it; 

o Maratona di video chirurgia mondiale a Roma. Per la terza volta, il dipartimento di 
Chirurgia del Policlinico, unico del Sud su  

siciliaunonews.com 

• Gli studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria incontrano esperti 
statunitensi del settore, 2019, 23-25 September - Palermo, Sicily, Italy, Policlinico Universitario 
P. Giaccone, Aula Magna di Odontoiatria; 

• Giornate di Odontoiatria pediatrica in onore del Prof. Giuliano Falcolini, 13-14/09/2019, 
Complesso monumentale dello Steri, Palermo; 

• Riconoscimento internazionale per il gruppo di ricerca clinica e assistenziale Prevenzione e 
Ricerca sull’Osteonecrosi delle ossa Mascellari da Farmaci (PROMaF); 

o Riconoscimento internazionale per gruppo di ricerca UniPa; 
• Il Policlinico Universitario P. Giaccone aderisce alla Rete di Odontoiatria pubblica e malattie 

infettive; 
• I medici del dipartimento incontrano I pazienti affetti da melanoma per rispondere alle loro 

domande e chiarire I loro dubbi, AOU Policlinico P. Giaccone, Aula Maurizio Ascoli, 13/07/2019; 
• Il Di.Chir.On.S. incontra le aziende, Ciclo di Seminari con la partecipazione di aziende del settore 

dentale da anni impegnate nello sviluppo di presidi e prodotti nel campo della prevenzione 
odontostomatologica, il 23-27-28/05/2019; 

• Convegno nazionale "Migrare", 20-22- maggio 2019 - Interventi della prof.ssa Adriana Cordova e 
della dott.ssa Sara Di Lorenzo;  

• Dichirons realizza campagna di sensibilizzazione studenti unipa (il 9 e 16 maggio nelle aule 
universitarie dei Dipartimenti di Fisica e Chimica-Segrè, Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica 
e Informatica, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
e Scienze Umanistiche) per la prevenzione tumore colon-retto, su input del Rotary Palermo 
Teatro del Sole; 

o Prevenzione del tumore colon-retto – UniPa patrocina la campagna di sensibilizzazione; 
o Tumore del colon-retto, la prevenzione sbarca nelle aule universitarie: ecco l’iniziativa a 

Palermo, articolo di Valentina Grasso su Insanitas.it del 20-05-2019; 
• Open Day 2019 - Dipartimento Di.Chir.On.S., Giornata di Accoglienza per i futuri studenti Unipa 

il 3 maggio 2019, ore 9.00, presso l'Aula di Odontoiatria e Radiologia (Campus Azienda 
Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, ingresso Via A. Giordano); 

• Percorso diagnostico assistenziale delle malattie sessualmente trasmesse (MST): l'esperienza 
della Regione Sicilia 

• Progetto di educazione alla salute: La prevenzione oncologica nelle donne 

http://workplace.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./30-Congresso-Chirurgia-dellapparato-digerente--28-e-29-Novembre-2019/
http://workplace.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./30-Congresso-Chirurgia-dellapparato-digerente--28-e-29-Novembre-2019/
https://palermo.gds.it/video/salute/2019/11/28/maratona-mondiale-di-video-chirurgia-in-sala-operatoria-anche-team-del-policlinico-di-palermo-0cf97c5b-1a51-4d22-b46f-00ee358fe5a6/
https://livesicilia.it/2019/11/28/palermo-capitale-della-chirurgia-intervista-al-professor-gulotta_1102825/
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-maratona-di-videochirurgia-mondiale-policlinico-unico-del-sud-italia/349041/349623
http://www.siciliaunonews.com/2019/11/maratona-di-video-chirurgia-mondiale.html
https://tinyurl.com/yxmuyg7p
https://tinyurl.com/yxmuyg7p
https://tinyurl.com/yygadj64
https://tinyurl.com/y38zkumx
https://tinyurl.com/y38zkumx
https://tinyurl.com/yynxf43n
http://www.uniticontrolaids.it/aids-ist/in-caso-di-infezione/odontoiatria.aspx
http://www.uniticontrolaids.it/aids-ist/in-caso-di-infezione/odontoiatria.aspx
https://tinyurl.com/y5pxgds2
https://tinyurl.com/y5pxgds2
https://tinyurl.com/yye76c7q
https://tinyurl.com/yyj8djyc
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y53c85sc
https://www.insanitas.it/tumore-del-colon-retto-la-prevenzione-sbarca-nelle-aule-universitarie-ecco-liniziativa-a-palermo/
https://www.insanitas.it/tumore-del-colon-retto-la-prevenzione-sbarca-nelle-aule-universitarie-ecco-liniziativa-a-palermo/
https://tinyurl.com/y34mtrcg
https://tinyurl.com/yyrnaht6
https://tinyurl.com/yyrnaht6
https://tinyurl.com/y6s9jlff
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• La prof.ssa Olga Di Fede e la prof.ssa Giuseppina Campisi ospiti della trasmissione radiofonica 
"L’altroparlante" 

• La start-up Advanced Medical Engineering Devices (AMED s.r.l.), fondata all’Università degli 
Studi di Palermo, ha vinto l'edizione 2019 del Premio Innovazione 4.0 

• Intervento di ricostruzione del massiccio facciale di eccezionale complessità al Policlinico 
Universitario “P. Giaccone” 

 
ESITI IN DETTAGLIO di OBIETTIVO 2 TM 

• Sessione Live Surgery in collegamento con la sala operatoria dell’U.O.C. di Chirurgia Generale e 
d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo al 30° 
Congresso Nazionale Chirurgia dell’Apparato Digerente, 28-29 Novembre 2019: 

o Maratona mondiale di video chirurgia, in sala operatoria anche Team del policlinico di 
Palermo su Giornale di Sicilia; 

o Palermo capitale della chirurgia Intervista al prof. Gulotta su livesicilia.it; 

o Palermo, maratona di videochirurgia mondiale: Policlinico unico del Sud Italia 
su repubblica.it; 

o Maratona di video chirurgia mondiale a Roma. Per la terza volta, il dipartimento di 
Chirurgia del Policlinico, unico del Sud su siciliaunonews.com 

• Tumori, in Sicilia più ombre che luci troppe sigarette, poca prevenzione, intervista al 
prof. Antonio Russo di Giusi Spica su Repubblica del 26/09/2019; 

• Global Dental Ambassadors intervista Prof.ssa Giuseppina Campisi 23/09/2019 
• Riconoscimento internazionale per il gruppo di ricerca clinica e assistenziale Prevenzione e 

Ricerca sull’Osteonecrosi delle ossa Mascellari da Farmaci (PROMaF); 
o Policlinico Giaccone, riconoscimento internazionale per un gruppo di ricerca, articolo di 

redazione su Insanitas.it del 10/09/2019; 
• Sepsi, in Sicilia oltre ventimila casi: ogni anno i morti sono circa cinquemila, intervista al 

prof. Antonello Giarratano di Maria Grazia Elfio su Insanitas.it del 09/09/2019; 
• Rassegna stampa, con interventi del prof. Antonio Russo, sul "Progetto Vita", che ha l'obiettivo 

di smascherare, all’interno dei tumori, mutazioni genetiche rare, presentato a Firenze al V 
Incontro Nazionale del Gruppo Italiano di Patologia Molecolare e Medicina Predittiva, il 27 giugno 
2019, con la partecipazione di circa 150 esperti, organizzato dalla Società Italiana di 
Anatomia Patologica e di Citologia Diagnostica (SIAPEC-IAP); 

• Carni rosse, barbecue e cottura. Le regole d'oro per la salute, intervista al prof. Antonio 
Russo di Valentina Grasso sul Giornale di Sicilia del 05/07/2019; 

• Scritto in una goccia, intervista al prof. Antonio Russo su articolo di Maria Pirro su Panorama n. 
19 del 01/05/2019; 

• Rassegna stampa sul riordino della rete oncologica siciliana, con interviste al prof. Antonio 
Russo; 

• Convegno nazionale "Migrare", 20-22- maggio 2019 - Interviste della prof.ssa Adriana Cordova e 
della dott.ssa Sara Di Lorenzo;  

• Dichirons realizza campagna di sensibilizzazione studenti unipa (il 9 e 16 maggio nelle aule 
universitarie dei Dipartimenti di Fisica e Chimica-Segrè, Giurisprudenza, Ingegneria, Matematica 
e Informatica, Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali, Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche 
e Scienze Umanistiche) per la prevenzione tumore colon-retto, su input del Rotary Palermo 
Teatro del Sole; 

o Salute attraverso la prevenzione all’Università di Palermo, articolo del 22-05-2019 su il 
Giornale L'Ora; 

https://tinyurl.com/yyurpcqo
https://tinyurl.com/yyurpcqo
https://tinyurl.com/y3zqh7hp
https://tinyurl.com/y3zqh7hp
https://tinyurl.com/ybqhpz7p
https://tinyurl.com/ybqhpz7p
http://workplace.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./30-Congresso-Chirurgia-dellapparato-digerente--28-e-29-Novembre-2019/
http://workplace.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./30-Congresso-Chirurgia-dellapparato-digerente--28-e-29-Novembre-2019/
https://palermo.gds.it/video/salute/2019/11/28/maratona-mondiale-di-video-chirurgia-in-sala-operatoria-anche-team-del-policlinico-di-palermo-0cf97c5b-1a51-4d22-b46f-00ee358fe5a6/
https://livesicilia.it/2019/11/28/palermo-capitale-della-chirurgia-intervista-al-professor-gulotta_1102825/
https://video.repubblica.it/edizione/palermo/palermo-maratona-di-videochirurgia-mondiale-policlinico-unico-del-sud-italia/349041/349623
http://www.siciliaunonews.com/2019/11/maratona-di-video-chirurgia-mondiale.html
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./.content/documenti/tumori_in_Sicilia_26-09-2019.pdf
https://tinyurl.com/y38zkumx
https://tinyurl.com/y38zkumx
https://www.insanitas.it/policlinico-giaccone-riconoscimento-internazionale-per-un-gruppo-di-ricerca/
https://www.insanitas.it/sepsi-in-sicilia-oltre-ventimila-casi-ogni-anno-i-morti-sono-circa-cinquemila/
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./.content/documenti/Rassegna-stampa-preliminare-SIAPEC_Russo.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./.content/documenti/GDS-05-07-pag.31.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./.content/documenti/Panorama.N.19.1.Maggio.2019.By.PdS-90-92.pdf
https://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./.content/documenti/Rassegna-stampa-rete-oncologica-siciliana.pdf
https://tinyurl.com/yyj8djyc
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://tinyurl.com/y5drzlun
https://giornalelora.it/uncategorized/2019/05/22/salute-attraverso-la-prevenzione-alluniversita-di-palermo/
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•  
L'alimentazione pilastro della salute orale e sistemica, intervista di Veronica Gioè su 
sanitainsicilia.it alla prof.ssa Giuseppina Campisi; 

o Video dell'intervista su Youtube; 

• Tumori in aumento in Sicilia, la regione terzultima per prevenzione e stili di vita sani, Intervista al 
prof. Antonio Russo di Marco Gullà del Giornale di Sicilia del 10/04/2019; 

• L’UNID Sicilia festeggia i suoi primi 10 anni: una giornata di formazione all’Università di 
Palermo, articolo di redazione su Giornale di Sicilia del 01/04/2019; 

o 10 anni di U.N.I.D. Sicilia. Domani 5 aprile Giornata formativa dedicata agli allievi del corso 
di laurea, articolo a cura della dott.ssa Rita Coniglio su medicina33.it del 04/04/2019; 

• Policlinico, "miracolo" dell'equipe di Chirurgia vascolare: salvato un licatese; 

o Policlinico, "miracolo" dell'equipe di Chirurgia vascolare: salvato un licatese, articolo su 
PalermoToday del 30/03/2019; 

• Intervista al Direttore del Dichirons, Giuseppina Campisi, nella trasmissione RAI Tutta Salute del 
13/03/2019 

• L’altroparlante. Gianni Pantuso e Adriana Cordova parlano di "Grave obesità: l'intervento 
chirurgico bariatrico come valida, ma non esclusiva, soluzione del problema" 

• La prof.ssa Olga Di Fede e la prof.ssa Giuseppina Campisi ospiti della trasmissione radiofonica 
"L’altroparlante" 

• Intervento di ricostruzione del massiccio facciale di eccezionale complessità al Policlinico 
Universitario “P. Giaccone”. Intervista 

• La start-up AMED ha ricevuto un riconoscimento dell’Istituto Europeo di Tecnologia nell’ambito 
dell'Innovation Project con un contributo di 75.000 euro per la realizzazione del progetto. 
La AMED è stata fondata dal dott. Felice Pecoraro del Dipartimento Dichirons e dagli ingegneri 
Prof. Massimiliano Zingales e Dott.ssa Emanuela Bologna del dipartimento di Ingegneria 
dell’università di Palermo. 

o Una speciale protesi con la stampa 3D: premiata una startup di Palermo, articolo di 
redazione del Giornale di Sicilia del 05/08/2019; 

o A Palermo la stampa 3D applicata alla medicina, premiata startup palermitana 
Amed, articolo di redazione di DirettaSicilia.it del 05/08/2019; 

o Startup palermitana AMED premiata dall’Istituto Europeo di Tecnologia, articolo di 
redazione di SiciliaNews24.it del 05/08/2019; 

o Stampa 3D applicata alla medicina, premiata startup di Palermo, articolo di redazione di 
Palermomania.it del 05/08/2019; 

o La tecnologia 3D applicata alla medicina, premiata startup palermitana per brevetto 
protesi aortica, articolo di redazione di BlogSicilia.it del 05/08/2019;  

• AMED s.r.l, start-up UniPa, vince il Premio Innovazione 4.0 

o A start-up Palermo Premio Innovazione. Creato 'stent' rivoluzionario per aneurismi 
aortici, articolo ANSA del 14/02/2019 

o Start up siciliana vince premio innovazione per uno stent nei casi di aneurisma aortico, 
articolo di Ignazio Marchese su BlogSicilia del 15/02/2019 

o Una start-up siciliana vince il premio Innovazione 4.0, articolo su LiveSicilia del 
15/02/2019 

https://www.sanitainsicilia.it/lalimentazione-pilastro-della-salute-orale-e-sistemica-sanitainsicilia-it-intervista-la-professoressa-campisi-video_403832/
https://www.youtube.com/watch?v=_8SkQEp97Kk
http://tinyurl.com/y3xt8am9
https://palermo.gds.it/articoli/cultura/2019/04/01/lunid-sicilia-festeggia-i-suoi-primi-10-anni-una-giornata-di-formazione-alluniversita-di-palermo-ca648395-e4ec-466a-b02d-e35e6fd81aa0/#.XKLqB8iqqbc.whatsapp
https://palermo.gds.it/articoli/cultura/2019/04/01/lunid-sicilia-festeggia-i-suoi-primi-10-anni-una-giornata-di-formazione-alluniversita-di-palermo-ca648395-e4ec-466a-b02d-e35e6fd81aa0/#.XKLqB8iqqbc.whatsapp
http://www.odontoiatria33.it/cronaca/17740/10-anni-di-u-n-i-d-sicilia-domani-5-aprile-giornata-formativa-dedicata-agli-allievi-del-corso-di-laurea.html
http://www.odontoiatria33.it/cronaca/17740/10-anni-di-u-n-i-d-sicilia-domani-5-aprile-giornata-formativa-dedicata-agli-allievi-del-corso-di-laurea.html
https://tinyurl.com/y53hbe7o
http://www.palermotoday.it/cronaca/policlinico-equipe-chirurgia-vascolare-salva-licatese.html
https://tinyurl.com/y26dogqq
https://tinyurl.com/y26dogqq
https://tinyurl.com/y2z438om
https://tinyurl.com/y2z438om
https://tinyurl.com/yyurpcqo
https://tinyurl.com/yyurpcqo
https://tinyurl.com/ybqhpz7p
https://tinyurl.com/ybqhpz7p
https://eit.europa.eu/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eit_it
https://palermo.gds.it/articoli/salute/2019/08/05/una-speciale-protesi-con-la-stampa-3d-premiata-una-startup-di-palermo-36203a66-9717-4290-8e6f-9ea16ea19ca6/
https://www.direttasicilia.it/2019/08/05/a-palermo-la-stampa-3d-applicata-alla-medicina-premiata-startup-palermitana-amed/
https://www.direttasicilia.it/2019/08/05/a-palermo-la-stampa-3d-applicata-alla-medicina-premiata-startup-palermitana-amed/
https://sicilianews24.it/startup-palermitana-amed-570667-570667.html
https://www.palermomania.it/news/comunicati-eventi/stampa-3d-applicata-alla-medicina-premiata-startup-di-palermo-107204.html
https://www.blogsicilia.it/palermo/la-tecnologia-3d-applicata-alla-medicina-premiata-startup-palermitana-per-brevetto-protesi-aortica/494043/?refresh_ce
https://www.blogsicilia.it/palermo/la-tecnologia-3d-applicata-alla-medicina-premiata-startup-palermitana-per-brevetto-protesi-aortica/494043/?refresh_ce
https://tinyurl.com/y5o2tnex
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/02/15/a-start-up-palermo-premio-innovazione_299cb1f8-3eae-4d7e-91b2-5f615a7b3324.html
http://www.ansa.it/sicilia/notizie/2019/02/15/a-start-up-palermo-premio-innovazione_299cb1f8-3eae-4d7e-91b2-5f615a7b3324.html
https://www.blogsicilia.it/palermo/start-up-siciliana-vince-il-premio-innovazione-4-0-del-2019/472376/?refresh_ce
https://livesicilia.it/2019/02/15/una-start-up-siciliana-vince-il-premio-innovazione-4-0_1036224/
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o Stent con la stampante 3D per gli aneurismi: tre palermitani premiati a Torino, articolo 
su ClickSalute di Repubblica del 16/02/2019 

o A una start-up palermitana il Premio Innovazione 4.0, articolo su QdS Quotidiano di Sicilia 
del 16/02/2019 

o A Palermo Innovation Award start-up, articolo su Sicilab del 15/02/2019 

ESITI IN DETTAGLIO di OBIETTIVO 3 TM 
Ciclo XXXII Internazionale (terzo anno), 5 (cinque) iscritti Decreto di ammissione prot. n. 81917 
del 24/10/2016 (XXXII ciclo) - in convenzione con l’Università di Antwerpen (Belgio). 
Ciclo XXXIII (secondo anno), 9 (nove) iscritti Decreto di ammissione prot. n.77424 del 19/10/2017 
(XXXIII ciclo).  
Ciclo XXXIV (primo anno), 10 (dieci) iscritti Decreto di ammissione prot. n.86140 del 31/10/2018 
(XXXIV ciclo) 
A partire dal primo novembre 2019 si attiva il primo anno del ciclo XXXV, con 9 (nove) iscritti 
Decreto di ammissione prot. n.93952 del 10/10/2019 (XXXV ciclo) 

 Il ciclo XXXII  si è concluso con gli esami del 19 marzo 2020 con il rilascio dei seguenti titoli: 
due (2) titoli di dottorato italiano, 2 (due) titoli di doctor europeus ed un (1) doppio titolo 
europeo. Per ogni ciclo di dottorato è possibile visualizzare le convenzioni attive con altre 
Università partner. È possibile visionare nel dettaglio il profilo di ogni dottorando, contenente 
la fotografia, la sede in cui svolge la propria attività di ricerca, il Tutor ed eventuale Co-Tutor 
assegnato, il progetto di ricerca e il proprio Curriculum Vitae in italiano e in inglese. Nel profilo 
di ciascun dottorando è indicato anche il link alla pagina IRIS UNIPA, al fine di consentire la 
agevole ricerca delle pubblicazioni in corso dei dottorandi. La pagina è in costante 
aggiornamento. Pertanto, per i cicli conclusi è previsto anche l’inserimento dell’attuale 
posizione lavorativa ricoperta post dottorato: 
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./dottorati/oncologiaechirurgiasperimentaliinte
rnazionale/Dottorandi/ 
La modulistica del dottorato di Ricerca in Oncologia e Chirurgia Sperimentali è consultabile a 
questo link: 
http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./dottorati/oncologiaechirurgiasperimentaliinte
rnazionale/bando.html in cui, tra le altre, è disponibile la Modulistica per l’Assicurazione di 
Qualità e il monitoraggio delle attività dei dottorandi. Tale modulistica comprende ad esempio 
i Timesheet in cui i dottorandi registrano le attività di ricerca o didattiche svolte e il format 
della Midterm Review, che consente al dottorando di inserire i risultati ottenuti fino a quel 
momento e quelli in previsione per i mesi successivi dell’anno in corso.  
 
MASTER:  
All’interno del D sono attivi i seguenti Master: 
M042 - TERAPIA DEL DOLORE 
M069 -  ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL TAVOLO OPERATORIO 
M079 - ORTOGNATODONZIA 5.0 E ODONTOIATRIA DELLO SPORT 
M081 - SENOLOGIA CLINICA 
M087 - PATOLOGIA DEGENERATIVA DELLA COLONNA VERTEBRALE: DIAGNOSI E 
TRATTAMENTO 
M089 - ABDOMINAL WALL RECONSTRUCTION 
M175 - ASSISTENZA INFERMIERISTICA AVANZATA AL PAZIENTE CRITICO 
M231 – PSICONCOLOGIA 
SCUOLE SPECIALIZZAZIONE: n.7 (mediche) http://www.unipa.it/dipartimenti/di.chir.on.s./scuole-di-
specializzazione/; n.1 non medica (Odontoiatria Pediatrica) 

 

http://clicksalute-palermo.blogautore.repubblica.it/?refresh_ce
http://www.qds.it/home_news/1443-a-una-start-up-palermitana-il-premio-innovazione-4.0-
https://sicilylab.com/a-palermo-innovation-award-start-up/
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/.content/documenti/Dottorato32ciclo/graduatorie_accesso/13_oncologia_e_chirurgia_sperimentali_internazionale.pdf
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/.content/documenti/Dottorato32ciclo/graduatorie_accesso/13_oncologia_e_chirurgia_sperimentali_internazionale.pdf
http://www.unipa.it/didattica/dottorati/.content/documenti/Dottorato33ciclo/graduatorie_accesso/oncologia_e_chirurgia_sperimentali.pdf
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