AVVISO
ADE - Immunologia ed Immunopatologia
Anno 2016-2017 primo ciclo (mag-ott)
Si avvisano gli studenti che intendono iscriversi per l’attività
ADE (Corso monografico) di Immunologia ed
Immunopatologia per titolo:
1)"Funzioni delle popolazioni linfocitarie e loro alterazioni
nella difesa immunitaria ed in immunopatologia",
2)"Recettori dell'immunità innata e loro ruolo nella
patogenesi delle malattie immunitarie"
3)”Approfondimenti su Immunità specifica e regolazione
immunitaria ed in immunopatologia”
4)“Approfondimenti su Immunità innata normale e
patologica”
che dovranno inviare la richiesta via posta elettronica
(ciro.abbondanza@unicampania.it) entro la data del 31
maggio, seguendo le istruzioni e il file con il modello di
iscrizione disponibili contattando il rappresentante studenti
Bartolo Ferrante o il prof. C. Abbondanza.
È ammessa la partecipazione ad una sola attività ADE scelta
per ciclo.
A presto,
prof. Ciro Abbondanza
Utilizzare i modelli in basso per l’inoltro della mail d’iscrizione senza
modifiche della spaziatura.

Scegliere uno dei seguenti modelli da inserire nello spazio dell’oggetto e del testo della mail
Oggetto: iscrizione ADE Immunologia ADE01 mag 17
Testo:

Prenotazione alla Attività Didattiche Elettive di Immunologia ed Immunopatologia prof Ciro Abbondanza
ADE01 Funzioni delle popolazioni linfocitarie e loro alterazioni nella difesa immunitaria ed in
immunopatologia.

matricola
Corrispondente
coautore

cognome

nome

A23/
A23/

anno Codice
ADE
01
01

Indirizzo posta

Introdurre solo numeri arabi dove richiesto
si consiglia copiare e incollare, è fondamentale non alterare la spaziatura del testo da inserire in oggetto della e-mail

Oggetto: iscrizione ADE Immunologia ADE02 mag 17
Testo:

Prenotazione alla Attività Didattiche Elettive di Immunologia ed Immunopatologia prof Ciro Abbondanza
ADE02 Recettori dell’immunità innata ed il loro ruolo nella patogenesi delle malattie immunitarie.

matricola
Corrispondente
coautore

cognome

nome

A23/
A23/

anno Codice
ADE
02
02

Indirizzo posta

Introdurre solo numeri arabi dove richiesto
si consiglia copiare e incollare, è fondamentale non alterare la spaziatura del testo da inserire in oggetto della e-mail

Oggetto: iscrizione ADE Immunologia ADE03 mag 17
Testo:

Prenotazione alla Attività Didattiche Elettive di Immunologia ed Immunopatologia prof Ciro Abbondanza
ADE03 Approfondimenti su Immunità specifica e regolazione immunitaria ed in immunopatologia
matricola
Corrispondente
coautore

cognome

nome

A23/
A23/

anno Codice
ADE
03
03

Indirizzo posta

Introdurre solo numeri arabi dove richiesto
si consiglia copiare e incollare, è fondamentale non alterare la spaziatura del testo da inserire in oggetto della e-mail

Oggetto: iscrizione ADE Immunologia ADE04 mag 17
Testo:

Prenotazione alla Attività Didattiche Elettive di Immunologia ed Immunopatologia prof Ciro Abbondanza
ADE04 Approfondimenti su Immunità innata normale e patologica
matricola
Corrispondente
coautore

A23/
A23/

cognome

nome

anno Codice
ADE
04
04

Indirizzo posta

Introdurre solo numeri arabi dove richiesto
si consiglia copiare e incollare, è fondamentale non alterare la spaziatura del testo da inserire in oggetto della e-mail

Regole per la costituzione dei gruppi di lavoro.
Un gruppo può essere di uno o due partecipanti alla attività ADE di Immunologia. Se il gruppo è
costituito da due componenti all’atto dell’iscrizione, uno solo sarà il rappresentante del gruppo per la
corrispondenza con il docente.
Il corrispondente invia il suo nominativo (e del partecipante al gruppo) entro una data indicata con
una mail al docente organizzatore (vedi il modello indicato precedentemente) contenente le
informazioni personali in tabella (cognome, nome, la matricola, l’anno del corso di laurea (1, 2, 3, 4 ,5,
6, +6),) ed indicando l’ADE cui intende partecipare,
Utilizzando i seguenti codici ADE:
ADE01 Funzioni delle popolazioni linfocitarie e loro alterazioni nella difesa immunitaria ed in
immunopatologia
ADE02 Recettori dell’immunità innata ed il loro ruolo nella patogenesi delle malattie immunitarie.
ADE03 Approfondimenti su Immunità specifica e regolazione immunitaria ed in immunopatologia
ADE04 Approfondimenti su Immunità innata normale e patologica
Inserendo in oggetto della mail: “iscrizione ADE Immunologia”<uno spazio> “ADE0N” <uno spazio>”
mese del ciclo” <uno spazio>”anno del ciclo”
(N=numero decimale da 1 a 4)
(esempio: iscrizione ADE Immunologia ADE02 mag 17)
Solamente il corrispondente potrà ricevere in risposta dal docente per via mail l’assegnazione del
numero identificativo del gruppo (anche se singolo), il materiale di studio per la preparazione della
relazione finale.

