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Dall’anno accademico 2004‐2005 tiene il corso di "Interazione uomo‐macchina" nei corsi di laurea
in ingegneria informatica e di comunicazione dell'Università di Pavia. Nelle edizioni 2011‐2012 e
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In precedenza, sempre nell’ambito del corso di laurea in ingegneria informatica dell’Università di
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seminari sull’usabilità e il web design.
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