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Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

Oggetto: Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 15 febbraio 2011. 
 
 
 
 
 2 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

2/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 3 febbraio 2011. 

 
2/1.1 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Università 

Commerciale "Luigi Bocconi" per la concessione di nulla osta per affidamenti di 
insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per l’anno accademico 2010/2011 della 
convenzione con l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

2/1.2 - Convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. Gruppo Multimedica per 
l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Ortottica e assistenza 
oftalmologica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe 
S.p.A. Gruppo Multimedica per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in 
Ortottica e assistenza oftalmologica con decorrenza dall’anno accademico 2011/2012. 
 
 

2/1.3 - Ratifica del decreto rettorale del 24.1.2011, registrato al n. 0272197 in data 
27.1.2011, per la stipula della convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona 
Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano per la direzione 
universitaria della U.O.C.”Ronzoni”, da utilizzare per le finalità didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Geriatria. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 24.1.2011, registrato al n. 0272197 in 
data 27.1.2011, con il quale è stato approvato l’ampliamento dalla convenzione con l’A.S.P. 
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano ai fini dell’affidamento della 
direzione dell’Unità operativa complessa “Ronzoni” a personale universitario. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luigi Bergamaschini, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 
 
 

2/1.4 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per 
l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia.  

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Azienda ospedaliera 
Ospedale Civile di Legnano per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia con decorrenza dall’anno accademico 
2011/2012. 
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2/1.5 - Nomina del rappresentante in seno al Consiglio direttivo del Consorzio 
interuniversitario nazionale di Tecnologie farmaceutiche innovative “Tefarco 
Innova”. 

 
Il Senato Accademico ha designato la prof.ssa Luisa Montanari, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo, quale rappresentante dell’Ateneo in 
seno al Consiglio direttivo del Consorzio per il triennio 2011-2013. 
 
 

2/1.6 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Raffaella Zanchi a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Farmacia dell’Ateneo. 
 
 

2/1.7 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professori - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Giovanni Beretta (Università degli Studi di Siena); 
- prof. Dario Di Francesco (Università "Vita Salute San Raffaele"); 
- prof.ssa Anna Maria Marotta (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof. Alessandro Ceriotti (Facoltà di Farmacia); 
- prof. Bruno Crippa (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
 

2/1.8 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professore e 
ricercatori - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Clemente Zanco (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Mario Malcangi (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Eusebio Stucchi (Università degli Studi di Pisa). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- dott.ssa Paola Causin (Facoltà di Farmacia); 
- dott.ssa Paola Fermo (Facoltà di Farmacia); 
- dott.ssa Roberta Pennati (Facoltà di Medicina veterinaria); 
- dott. Giorgio Scarì (Facoltà di Agraria). 
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2/1.9 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Luciano Zocchi (Politecnico di Milano); 
- prof. Vittorio Mapelli (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Roma); 
- dott.ssa Maristella Gussoni (Politecnico di Milano). 
 
 

2/1.10 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Alessandro Albisetti (Università "Carlo Cattaneo" – LIUC); 
- dott. Alessandro Graffi (Università "Carlo Cattaneo" – LIUC). 
 
 

2/1.11 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- dott. Francesco Albertini (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott.ssa Paola Biavaschi (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott. Mario Ricciardi (Università "Carlo Cattaneo" – LIUC). 
 
 

2/1.12 Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a docente e ricercatori - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- dott. Corrado Del Bò (Università degli Studi di Pisa); 
- dott.ssa Elisabetta Panzarini (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott. Luca Toffoletti (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof. Giovanni Ziccardi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali) 
- dott.ssa Monica Delsignore (Facoltà di Scienze motorie); 
- dott.ssa Cecilia Sanna (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
 

2/1.13 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica 
presso l’Università "Vita Salute San Raffaele". 
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2/1.14 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Pietro Riccaboni a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Camerino. 
 
 

2/1.15 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Patrizia Catteneo a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Agraria dell’Ateneo. 
 
 

2/1.16 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti 
insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione in Farmacologia medica 
 
- Banche dati informatiche - 8 ore - prof. Nello Scarabottolo; 
 
Scuola di specializzazione in Fisica medica 
 
- Biologia applicata - 8 ore - prof.ssa Rosanna Nano; 
- Biologia - 8 ore - prof.ssa Rosanna Nano; 
 
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva 
 
- Organizzazione aziendale - 8 ore - prof. Luca Solari; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro 
 
- Medicina del lavoro 2 - 8 ore - prof. Domenico Cavallo; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina nucleare 
 
- Fisica nucleare - 8 ore - prof.ssa Flavia Groppi Garlandini; 
 
Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia 
 
- Microbiologia generale 2 - 8 ore - prof. Giovanni Dehò; 
- Microbiologia generale 1 - 8 ore - prof. Giovanni Dehò; 
- Immunologia (tronco comune) - 8 ore - prof.ssa Donatella Taramelli; 
 
Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione 
 
- Fisiologia 2 - 8 ore - prof. Salvatore Ciappellano. 
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2/1.17 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente 
insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia 
 
- Malattie apparato locomotore I - 8 ore - prof. Giuseppe Peretti. 
 
 

2/1.18 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti 
insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva 
 
- Informatica - 16 ore - prof. Andrea Tettamanzi; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina legale 
 
- Diritto penale - 8 ore - dott. Gian Luigi Gatta; 
- Diritto processuale penale - 8 ore - dott. Luca Luparia; 
- Diritto processuale civile - 8 ore - dott. Alberto Tedoldi. 
 
 

2/1.19 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora l’affidamento, a titolo retribuito, del seguente 
insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro 
 
- Tecnologia e sistemi di lavorazione - 8 ore - dott. Marco Derudi. 
 
 

2/1.20 - Facoltà di Farmacia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche - modulo: Metodologie farmacologiche - 32 ore - 

dott.ssa Marina Camera; 
- Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche - modulo: Tossicologia - 32 ore - dott.ssa Giulia 

Chiesa; 
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Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche 
 
- Biotecnologie in farmacologia oncologica - modulo: Biotecnologie molecolari nella ricerca 

farmacologica - 24 ore - dott.ssa Elisabetta Vegeto; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
 
- Biochimica applicata - 64 ore - dott.ssa Emma De Fabiani; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Terapie farmacologiche personalizzate e interazioni tra farmaci - 32 ore - dott. Damiano 

Baldassarre; 
- Farmacognosia (linea A-L) - 80 ore - dott. Stefano Bellosta; 
- Comunicazione scientifica - 32 ore - dott.ssa Flavia Bruno; 
- Farmacologia clinica - 32 ore - prof.ssa Laura Calabresi; 
- Attività terapeutica delle piante - 32 ore - dott. Paolo Ciana; 
- Ormoni, alimentazione e tumori - 32 ore - dott.ssa Alessandra Colciago; 
- Ormoni, alimentazione e sport - 32 ore - dott.ssa Mariarita Galbiati; 
- Medicine non convenzionali - 32 ore - dott. Franco Maggi; 
- Necessità nutrizionali durante la gravidanza, la crescita e l'anzianità - 32 ore - dott. Paolo 

Magni; 
- Biochimica e fisiologia della nutrizione - 32 ore - dott.ssa Marina Montagnani Marelli; 
- Farmaci in età pediatrica e nell'anziano - 32 ore - dott.ssa Elisabetta Vegeto; 
- Modalità e precauzioni nell'uso dei neuropsicofarmaci - 32 ore - dott.ssa Barbara Viviani; 
- Farmacognosia (linea M-Z) - 80 ore - dott.ssa Chiara Zuccato; 
 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Nozioni di base per la sicurezza nei laboratori chimici, microbiologici ed ospedalieri - 32 ore - 

dott.ssa Paola Marciani; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco 
 
- Farmacologia clinica dei farmaci biotecnologici - modulo del corso integrato di Farmacologia 

clinica dei farmaci biotecnologici - 32 ore - prof.ssa Laura Calabresi; 
- Neurobiologia e neuroendocrinologia molecolare - modulo: Neurobiologia molecolare - 32 ore - 

prof. Roberto Maggi; 
- Biomarcatori per lo sviluppo dei nuovi farmaci - modulo del corso integrato di Diagnostica per 

immagini e biomarcatori per lo sviluppo dei nuovi farmaci - 32 ore - dott. Paolo Magni; 
- Diagnostica per immagini - modulo del corso integrato di Diagnostica per immagini e 

biomarcatori per lo sviluppo dei nuovi farmaci - 32 ore - dott.ssa Luisa Ottobrini. 
 
 

2/1.21 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni) - 10 ore - dott.ssa Chiara Amalfitano; 
- Diritto dell'Unione Europea - 13 ore - prof. Massimo Condinanzi; 
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- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - 20 ore - dott.ssa Monica 
Delsignore; 

- Diritto commerciale - 10 ore - prof. Francesco Denozza; 
- Diritto processuale penale - 10 ore - dott. Alessandro Diddi; 
- Diritto del lavoro - 8 ore - dott. Lucio Imberti; 
- Diritto penale - 30 ore - prof. Carlo Paliero; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - 20 ore - dott.ssa Sara Valaguzza; 
- Diritto processuale penale - 10 ore - dott.ssa Elena Zanetti; 
- Diritto internazionale e informatica giuridica - 8 ore - prof. Giovanni Ziccardi. 
 
 

2/1.22 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo (classe LM-65) 
 
- Animazione teatrale - 40 ore - prof.ssa Valentina Garavaglia. 
 
 

2/1.23 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica 
 
- Principi terapeutici in psicoterapia - 20 ore - prof. Fabio Madeddu; 
- Clinica e psicoterapia dell'adolescenza - 20 ore - dott.ssa Chiara Ripamonti. 
 
 

2/1.24 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Sistemi zootecnici - modulo 1: Produzioni animali - 48 ore - dott. Gianluca Galassi; 
- Analisi e monitoraggio ambientali - 60 ore - dott. Leonardo Scaglioni; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali (classe L-2) 
 
- Fondamenti di agronomia e scienza delle coltivazioni - modulo 1: Agronomia e coltivazioni 

erbacee - 56 ore - prof. Antonio Sparacino; 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Scienza del suolo - modulo 1: Chimica del suolo - 56 ore - dott.ssa Fulvia Tambone; 
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Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Idraulica agraria - 60 ore - dott.ssa Maria Laura Deangelis; 
- Biochimica e fisiologia vegetale - 52 ore - dott.ssa Noemi Negrini; 
- Genetica agraria e coltivazioni erbacee - modulo 1: Fondamenti di genetica agraria - 32 ore - 

dott. Salvatore Pilu; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 
 
- Qualità sicurezza alimentare - modulo 1: Sistemi di qualità - 32 ore - dott.ssa Vera Lavelli; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Botanica - modulo 1: Botanica ambientale applicata - 48 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) 
 
- Estimo ed economia forestale e dell'ambiente - modulo 2: Economia e politica ambientale - 

40 ore - dott. Danilo Bertoni; 
- Chimica organica - 56 ore - dott.ssa Gigliola Borgonovo; 
- Elementi di economia e statistica - modulo 1: Elementi di economia - 56 ore - dott. Giovanni 

Ferrazzi; 
- Chimica generale e inorganica - 56 ore - dott.ssa Stefania Mazzini; 
- Biochimica e fisiologia vegetale - 52 ore - dott.ssa Silvia Morgutti; 
- Estimo ed economia forestale e dell'ambiente - modulo 1: Estimo ambientale - 40 ore - 

dott. Massimo Peri; 
 
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia - sede di Riccagioia (classe L-25) 
 
- Economia e politica del sistema vitivinicolo - modulo 1: Economia e marketing delle imprese - 

48 ore - prof.ssa Antonella Zucchella; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) 
 
- Struttura e funzione delle molecole organiche di interesse alimentare - 60 ore - 

prof.ssa Sabrina Dallavalle; 
- Sistemi integrati di gestione - 48 ore - prof. Matteo Scampicchio; 
 
Corso di laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (classe LM-3) 
 
- Ingegneria naturalistica - 60 ore - prof. Gian Battista Bischetti; 
- Analisi economico-ambientale - 60 ore - prof. Guido Sali; 
- Tecniche per la progettazione delle aree verdi - 60 ore - prof. Alessandro Toccolini; 
- Botanica ambientale ed applicata - 60 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali (classe LM-73) 
 
- Infrastrutture viarie per il territorio rurale - 56 ore - dott. Giulio Senes; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70) 
 
- Produzione e qualità della carne e dei prodotti ittici - 48 ore - dott.ssa Luciana Bava; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69) 
 
- Automazione e controllo nelle macchine e nei processi agricoli - 40 ore - dott. Roberto Oberti. 
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2/1.25 - Facoltà di Farmacia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca – Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Chimica generale e inorganica (linea 2) - 88 ore - dott.ssa Daniela Maggioni; 
- Chimica analitica - modulo di Chimica analitica - 32 ore - prof.ssa Maria Carlotta Malatesta; 
- Biologia generale (linea 3) - 72 ore - dott. Elio Messi; 
- Biologia cellulare e molecolare - modulo di Metodologie cellulari - 32 ore - dott. Elio Messi; 
- Chimica generale e inorganica (linea 1) - 88 ore - dott.ssa Isabella Rimoldi; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
 
- Laboratorio di tecnologie farmaceutiche - modulo del corso integrato di Tecnologia, 

socioeconomia e legislazione farmaceutiche e laboratorio di tecnologie farmaceutiche (turno 3) 
- 48 ore - dott. Matteo Cerea; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche e laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche - modulo di Laboratorio di tecnologie farmaceutiche (turno 2) - 48 ore - 
dott. Francesco Cilurzo; 

- Chimica organica 2 e laboratorio di chimica organica - modulo di Laboratorio di chimica 
organica 2 (linea 4) - 64 ore - dott.ssa Emanuela Erba; 

- Chimica organica 2 e laboratorio di chimica organica - modulo di Laboratorio di chimica 
organica 2 (linea 3) - 64 ore - dott.ssa Emanuela Erba; 

- Laboratorio di tecnologie farmaceutiche - modulo del corso integrato di Tecnologia, 
socioeconomia e legislazione farmaceutiche e laboratorio di tecnologie farmaceutiche (turno 4) 
- 48 ore - dott.ssa Anastasia Foppoli; 

- Fabbricazione industriale dei medicinali - 64 ore - prof. Andrea Gazzaniga; 
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche e laboratorio di tecnologie 

farmaceutiche - modulo di Laboratorio di tecnologie farmaceutiche (turno 1) - 48 ore - 
dott.ssa Francesca Selmin; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Analisi dei medicinali II - modulo del corso integrato di Analisi dei medicinali 2 e laboratorio di 

analisi dei medicinali 2 (linea M-Z) - 32 ore - prof. Veniero Gambaro; 
- Analisi dei medicinali II - modulo del corso integrato di Analisi dei medicinali 2 e laboratorio di 

analisi dei medicinali 2 - (linea A-L) - 32 ore - prof. Veniero Gambaro; 
- Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - modulo del corso integrato di Tecnologia, 

socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia farmaceutica I 
(turno I) - 48 ore - dott. Luca Palugan; 

- Laboratorio di tecnologia farmaceutica II - modulo del corso integrato di Tecnologia, 
socioeconomia e legislazione farmaceutiche II e laboratorio di tecnologia farmaceutica II 
(turno 1) - 48 ore - dott.ssa Alessandra Maroni; 

 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Matematica e statistica - 64 ore - dott.ssa Paola Causin; 
- Patologia generale - 48 ore - dott.ssa Alessandra Colciago; 
- Chimica analitica (modulo 2) - 48 ore - dott.ssa Paola Fermo; 
- Chimica analitica (modulo 1) - 40 ore - dott.ssa Paola Fermo; 
- Anatomia umana e biologia generale - modulo di Biologia generale - 72 ore - prof.ssa Patrizia 

Limonta; 
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- Fisiologia - 48 ore - dott.ssa Paola Marciani; 
- Chimica generale (modulo 1) - 40 ore - dott.ssa Silvia Rizzato; 
- Biochimica - 64 ore - dott.ssa Angela Rizzo; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Metodi di studio e applicazione di composti salutistici - modulo di Fitoterapia - 32 ore - 

dott.ssa Elisabetta Agradi; 
- Botanica - modulo di Botanica farmaceutica - 48 ore - dott.ssa Elisabetta Agradi; 
- Analisi avanzata dei principi attivi delle droghe vegetali - 80 ore - dott. Giangiacomo Beretta; 
- Formulazione e legislazione dei prodotti salutari e cosmetici - modulo di Prodotti cosmetici - 

48 ore - dott.ssa Antonella Casiraghi; 
- Matematica e informatica - modulo di Laboratorio di informatica - 32 ore - dott. Flavio Mignone; 
- Biologia e anatomia - modulo di Biologia - 40 ore - prof. Angelo Poletti; 
- Biochimica e fisiologia - modulo di Biochimica - 56 ore - dott.ssa Angela Rizzo; 
- Formulazione e legislazione dei prodotti salutari e cosmetici - modulo di Prodotti salutari - 

48 ore - dott.ssa Lucia Zema; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco (classe LM-9) 
 
- Sviluppo e funzione dei sistemi integrati - modulo di Biologia e genetica molecolare dello 

sviluppo - 24 ore - dott.ssa Anna Maria Cariboni; 
- Laboratorio interdisciplinare biotecnologico: Fondamenti - modulo di Tecnologie cellulare - 

40 ore - dott.ssa Anna Maria Cariboni; 
- Laboratorio interdisciplinare biotecnologico: Approfondimenti - modulo di Regolazione 

molecolare del metabolismo - 40 ore - prof. Maurizio Crestani; 
- Biochimica sistematica umana - modulo di Biochimica sistematica umana - 56 ore - dott.ssa 

Emma De Fabiani; 
- Farmaci biotecnologici - modulo di Tecniche fermentative nella preparazione di farmaci 

biotecnologici - 32 ore - prof. Francesco Molinari; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Biochimica (linea 2) - 64 ore - prof.ssa Donatella Caruso; 
- Fisica (linea 1) - 80 ore - prof. Alessandro Lascialfari; 
- Chimica fisica - 48 ore - dott.ssa Mariangela Longhi; 
- Biologia animale - modulo del corso integrato di Biologia animale più biologia vegetale 

(linea 2) - 48 ore - dott.ssa Roberta Moretti; 
- Laboratorio di analisi dei medicinali - modulo del corso integrato di Analisi dei medicinali e 

laboratorio di analisi dei medicinali (linea 2) - 48 ore - dott. Alessandro Pedretti; 
- Analisi dei medicinali - modulo del corso integrato di Analisi dei medicinali e laboratorio di 

analisi dei medicinali (linea 2) - 24 ore - dott. Alessandro Pedretti; 
- Biologia vegetale - modulo del corso integrato di Biologia animale più biologia vegetale 

(linea 1) - 24 ore - dott. Christian Pinna; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Chimica organica (linea A-L) - 80 ore - dott. Giorgio Abbiati; 
- Botanica farmaceutica - modulo del corso integrato di Biologia vegetale più botanica 

farmaceutica (linea M-Z) - 32 ore - dott.ssa Elisabetta Agradi; 
- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico (primo semestre) - modulo del 

corso integrato di Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di 
analisi qualitativa (linea D-L) - 32 ore - dott. Cristiano Bolchi; 
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- Laboratorio di analisi qualitativa - modulo del corso integrato di Analisi delle sostanze 
inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa (linea D-L) - 48 ore - 
dott. Cristiano Bolchi; 

- Istituzioni di matematiche con elementi di statistica (linea A-D) - 56 ore - prof.ssa Costanza 
Borelli; 

- Chimica analitica (linea A-D) - 80 ore - prof. Alessandro Ceriotti; 
- Laboratorio di analisi qualitativa - modulo del corso integrato di Analisi delle sostanze 

inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa (linea M-Q) - 48 ore - 
dott.ssa Fiorella Meneghetti; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico (primo semestre) - modulo del 
corso integrato di Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di 
analisi qualitativa (linea M-Q) - 32 ore - dott.ssa Fiorella Meneghetti; 

- Istituzioni di matematiche con elementi di statistica (linea E-M) - 56 ore - dott. Giuseppe 
Molteni; 

- Biologia animale (linea M-Z) - 56 ore - dott.ssa Roberta Moretti; 
- Laboratorio di analisi qualitativa - modulo del corso integrato di Analisi delle sostanze 

inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa (linea A-C) - 48 ore - 
dott.ssa Marica Orioli; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico (primo semestre) - modulo del 
corso integrato di Analisi delle sostanza inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di 
analisi qualitativa (linea A-C) - 32 ore - dott.ssa Marica Orioli; 

- Biologia vegetale - modulo del corso integrato di Biologia vegetale più botanica farmaceutica 
(linea A-L) - 40 ore - dott. Christian Pinna; 

- Anatomia umana (linea M-Z) - 72 ore - dott. Maurizio Vertemati; 
- Microbiologia applicata - modulo del corso integrato di Microbiologia applicata e igiene 

(linea M-Z) - 48 ore - dott. Carlo Zanotto. 
 
 

2/1.26 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM–37) 
 
- Lingua portoghese - 20 ore - dott. Vincenzo Russo; 
- Letteratura portoghese - 20 ore - dott. Vincenzo Russo. 
 
 

2/1.27 - Facoltà di Medicina veterinaria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie veterinarie (classe L-2) 
 
- Bioetica (modulo II) - corso integrato di Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le 

biotecnologie - 28 ore - prof.ssa Mariachiara Tallacchini; 
- Statistica (modulo II) - corso integrato di Matematica, statistica e informatica - 36 ore - 

dott.ssa Simona Villani; 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42) 
 
- Biologia animale - corso integrato di Biologia, istologia ed embriologia - 24 ore - 

dott.ssa Roberta Pennati; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9) 
 
- Citogenetica molecolare animale (modulo III) - corso integrato di Futuri sviluppi delle 

biotecnologie veterinarie - 18 ore - dott. Pietro Parma. 
 
 

2/1.28 - Facoltà di Scienze politiche - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso a offerta libera 
 
- Diritto delle comunicazioni elettroniche (corso Jean Monnet) (modulo 2) - 20 ore - dott. Marco 

Orofino; 
 
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Diritto pubblico (edizione L-Z) - 54 ore - dott. Davide Galliani. 
 
 

2/1.29 - Facoltà di Scienze politiche - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) 
 
- Diritto del mercato unico e della concorrenza - 48 ore - dott. Davide Diverio. 
 
 

2/1.30 - Facoltà di Farmacia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora la stipula di contratti, a titolo retribuito, per 
l’attivazione dei seguenti corsi di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Management sanitario e organizzazione aziendale I - modulo del corso integrato di Strumenti 

di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/10 - 8 ore - dott. Alessandro Beltramelli; 

- Documentazione dei farmaci mediante banche dati I - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 8 ore - dott.ssa Daria Bettoni; 
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- Elementi di bioetica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare MED/01 - 8 ore - dott. Angelo 
Bignamini; 

- Metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare 
MED/01 - 24 ore - dott. Angelo Bignamini; 

- Interrogazione di fonti informative - modulo del corso integrato di Sperimentazione clinica e 
valutazione dei protocolli sperimentali - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 8 ore - 
dott.ssa Liliana Burzilleri; 

- Farmacoeconomia I - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 16 ore - dott. Gianluigi 
Casadei; 

- Farmacoeconomia - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 8 ore - dott. Livio 
Garattini; 

- Preparazioni sterili: Allestimento e controlli - modulo del corso integrato di Tecnologia 
farmaceutica - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 8 ore - dott. Vincenzo Gatti; 

- Chimica farmaceutica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 8 ore - 
dott.ssa Giovanna Monina; 

- Management sanitario e organizzazione aziendale I - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare 
SECS-P/10 - 16 ore - dott. Antonio Nava; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I - modulo del corso integrato di 
Strumenti di gestione operativa, clinico terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - 8 ore - dott. Patrizio Piacentini; 

- Elementi di diritto sanitario II - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, 
clinico-terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 8 ore - dott. Luigi 
Sanfilippo; 

- Elementi di diritto sanitario I - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, 
clinico-terapeutica ed economica 1 - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 16 ore - dott. Luigi 
Sanfilippo. 

 
 

2/1.31 Facoltà di Agraria - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà 
 
- Tecniche di riqualificazione del sistema rurale - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 32 ore 

- prof. Paolo Lassini; 
- Qualità dei prodotti ittici - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 40 ore - dott. Andrea 

Maestrelli; 
- Storia dell'agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott. Antonio Cesare 

Saltini; 
- Chimica e tecnologia degli aromi - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 40 ore - 

prof. Fernando Tateo; 
- Legislazione alimentare - settore scientifico-disciplinare IUS/03 - 32 ore - prof. Andrea Vitale; 
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Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Elementi di idraulica e irrigazione delle aree verdi - modulo 2 - settore scientifico-disciplinare 

AGR/08 - 16 ore - prof. Daniele De Wrachien; 
- Idraulica (elementi di Idraulica, irrigazione e drenaggio) - modulo 2 - settore scientifico-

disciplinare AGR/08 - 16 ore - prof. Daniele De Wrachien; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano - sede di Edolo 
 
- Matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/02 - 64 ore - dott. Massimo Marino; 
- Scienza del suolo - modulo 2: Pedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 - 48 ore - 

dott. Franco Previtali. 
 
 

2/1.32 - Facoltà di Farmacia – Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Istituzioni di matematiche con elementi di statistica (linea N-Z) - settore scientifico-disciplinare 

MAT/05 - 56 ore - dott.ssa Daniela Poggioli. 
 
 

2/1.33 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01, classe 22/S) - corso 
di laurea in Scienze dei servizi giuridici 
 
- Diritto greco - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 45 ore - prof.ssa Eva Cantarella; 
- Diritto processuale civile comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 45 ore - 

prof. Bruno Cavallone; 
- Diritto romano - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 45 ore - prof. Franco Gnoli; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Umberto Morello; 
- Diritto amministrativo progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 60 ore - 

prof.ssa Francesca Trimarchi. 
 
 

2/1.34 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
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Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Giorgio 

Barbuto; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Stefano 

Bianchi; 
- Diritto processuale civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 36 ore - 

dott. Guido Bonomo; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Massimo 

Burghignoli; 
- Diritto del lavoro (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/07- 12 ore - dott. Lorenzo 

Cairo; 
- Diritto commerciale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott. Guido 

Callegari; 
- Diritto processuale penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - 

dott. Gabriele Casartelli; 
- Diritto processuale civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 36 ore - 

dott.ssa Elisabetta Chiesa; 
- Diritto penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Stefano 

Corbetta; 
- Diritto processuale penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - 

dott.ssa Daniela Dawan; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Nicola Di 

Mauro; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato (primo anno) - settore scientifico-

disciplinare IUS/10 - 20 ore - dott. Antonio Giacalone; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott.ssa Caterina 

Giovanetti; 
- Diritto penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Simone 

Luerti; 
- Diritto del lavoro (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - 

dott.ssa Giorgiana Manzo; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato (primo anno) - settore scientifico-

disciplinare IUS/10 - 30 ore - dott. Francesco Mariuzzo; 
- Diritto processuale civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 22 ore - 

dott.ssa Manuela Muscardini; 
- Diritto commerciale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott. Valerio 

Pandolfini; 
- Diritto processuale penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - 

dott. Andrea Pellegrino; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott. Federico Rolfi; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato (primo anno) - settore scientifico-

disciplinare IUS/10 - 20 ore - dott. Giangiacomo Ruggeri; 
- Diritto civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Gianluca 

Sardo; 
- Diritto commerciale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - 

dott.ssa Flavia Scarpellini; 
- Diritto penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Paolo 

Tosoni; 
- Diritto processuale civile (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 22 ore - 

dott. Giorgio Treglia; 
- Diritto processuale penale (primo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - 

dott. Stefano Vittorini Giuliano. 
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2/1.35 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere 
 
- Linguistica scandinava - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - 40 ore - dott. Andrea 

Stringhetti; 
 
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali 
 
- Preistoria - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - 20 ore - dott.ssa Laura Seragnoli; 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee 
 
- Teoria e tecnica della traduzione scandinava - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - 40 ore 

- dott.ssa Sara Culeddu. 
 
 

2/1.36 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Storia e Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del 
paesaggio 
 
- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - dott.ssa Nicoletta Brazzelli; 
 
Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) 
 
- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - dott.ssa Ilaria Parini. 
 
 

2/1.37 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, 
giuridico e sociale) - classe L-12 
 
- Politica economica internazionale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 60 ore - 

prof. Gianni Fodella; 
 
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Scienza politica (edizione A-K) - modulo 3 - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

dott.ssa Licia Papavero. 
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2/1.38 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, 
giuridico e sociale) - classe L-12 
 
- Lingua inglese I (A-L) - modulo 3 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

dott.ssa Caterina Pavesi; 
 
Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36) 
 
- Storia dei trattati e politica internazionale - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 40 ore - 

prof.ssa Maria Paola Olla; 
- Lingua inglese (edizione L-Z) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - 

dott.ssa Giorgia Riboni; 
 
Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) 
 
- Storia della politica internazionale - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 60 ore - 

prof.ssa Maria Paola Olla. 
 
 

2/1.39 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Professori a contratto ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) 
 
- Fisica dei metalli - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - 48 ore - prof.ssa Evelina Mulazzi; 
- Fisica delle proteine 2 - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - 48 ore - prof. Ricardo Broglia; 
- Meccanica quantistica avanzata 2 - settore scientifico-disciplinare FIS/02 - 48 ore - 

prof. Lodovico Lanz. 
 
 

2/1.40 - Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - 
Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01 e classe 22/S) - corso 
di laurea in Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto comunitario del lavoro - 45 ore - dott. Filip Dorssemont. 
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2/1.41 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - 
Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Metodologie dell'educazione professionale 1 - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 

30 ore - dott.ssa Angela Sorrentino; 
 
Corso di laurea in Assistenza sanitaria 
 
- Metodologia educativa e speciale - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 10 ore - 

dott.ssa Valentina Concia; 
- Scienze della salute mentale e della comunicazione - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

10 ore - dott.ssa Maria Sartor; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze dell’igiene dentale 8: Parodontologia 3 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 

10 ore - dott. Paolo Cressoni; 
 
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini 1 - settore scientifico-disciplinare 

ING-INF/05 - 30 ore - dott.ssa Micaela Salamina; 
 
Corso di Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 15 ore - dott.ssa Roberta 

Berger; 
- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - 15 ore - dott. Andrea 

Chinese; 
 
Corso di laurea in Logopedia 
 
- Linguistica e filosofia - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - dott.ssa Michela 

Cislaghi; 
- Linguistica e filosofia - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - dott.ssa Michela 

Cislaghi; 
- Glottologia e linguistica 2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - dott.ssa Michela 

Cislaghi; 
- Glottologia e linguistica 1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 15 ore - dott.ssa Michela 

Cislaghi; 
- Scienze interdisciplinari - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 10 ore - dott.ssa Silvia 

Magnani; 
- Glottologia e linguistica 1 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 15 ore - dott. Stefano 

Vassere; 
- Glottologia e linguistica 2 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - dott. Stefano 

Vassere; 
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Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Scienze dell'alimentazione - settore scientifico-disciplinare CHIM/10 - 10 ore - dott. Giovanni 

Falsetta; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare 
 
- Terapia cellulare e molecolare in oncologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - 8 ore - 

dott. Massimo Di Nicola; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica 
 
- Scienze pediatriche 2 - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 7 ore - dott. Vittorio Carnelli; 
- Scienze pediatriche 1 - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 5 ore - dott. Vittorio Carnelli; 
- Scienze interdisciplinari 3 - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 15 ore - dott. Giovanni 

Peretti; 
 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche 
 
- Scienze tecniche e mediche applicate 3 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 10 ore - 

dott. Giovanni Sulas. 
 
 

2/1.42 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - 
Anno accademico 2010/2011 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 10 ore - dott. 

Marco Francetti; 
 
Corso di laurea in Tecniche audiometriche 
 
- Medicina sociale, igiene, legislazione medico-legale - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 

30 ore - dott. Michele Squeglia: 
 
Corso di laurea in Fisioterapia 
 
- Igiene, organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare 

IUS/13 - 3 ore - dott. Jacopo Re; 
- Igiene, organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare 

IUS/09 - 4 ore - dott. Michele Squeglia; 
- Igiene, organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 - 5 ore - dott. Michele Squeglia; 
 
Corso di laurea in Terapia occupazionale 
 
- Scienze dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 20 ore - dott. Michele 

Squeglia; 
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Corso di laurea in Biotecnologie mediche 
 
- Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie - settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 - 30 ore - dott. Guido Travaini; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 10 ore - dott. Francesco 

Capoluongo; 
- Scienze chimico-fisiche e dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 15 ore - 

dott. Giovanni Falsetta; 
- Scienze chimico-fisiche e dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Grassi; 
- Scienze chimico-fisiche e dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Grassi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 
 
- Diritto sanitario internazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 20 ore - dott.ssa Anna 

De Luca; 
- Diritto sanitario internazionale - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 16 ore - dott.ssa Anna 

De Luca. 
 
 

2/1.43 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica 
 
- Supervisione clinica con metodi attivi - integrativo dell’insegnamento di Intervento psicologico 

nel gruppo - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 20 ore - dott. Ivan Fossati; 
- Prevenzione e terapia nei disturbi psicologici dell'anziano - integrativo dell’insegnamento di 

Psicologia clinica dell'anziano - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 20 ore - dott. Marco 
Lunardelli; 

 
Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia 
 
- Biomeccanica ortodontica 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Andrea Butti; 
- Abitudini viziate e danno organismico 1 - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Laura Cambria; 
- Prevenzione ortodontica 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Roberto Cornalba; 
- Ortodontia e impianti 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Ettore Del Rosso; 
- Presidi terapeutici ortopedici 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Umberto Garagiola; 
- Abitudini viziate e danno organismico 2 - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enrico Limiroli; 
- Uso degli articolatori in ortognatodonzia 1 - integrativo dell’insegnamento di Odontotecnica - 

settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Nazareno Larovere; 
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- Uso degli articolatori in ortognatodonzia 2 - integrativo dell’insegnamento di Odontotecnica - 
settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Valerio Maccagnola; 

- Presidi terapeutici ortopedici 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Giulia Periti; 

- Ortodontia e impianti 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Carlo Poggio; 

- Anatomia funzionale dell'ATM 2 - integrativo dell’insegnamento di Embriologia ed anatomia 
dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Marco 
Rasia dal Polo; 

- Prevenzione ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gianfranco Santamaria; 

- Biomeccanica ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore 
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Francesca Santoni; 

- Anatomia funzionale dell'ATM 1 - integrativo dell’insegnamento di Embriologia ed anatomia 
dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Johannes 
Schmitz; 

 
Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica 
 
- Chirurgia parodontale - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale - settore 

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Augusti; 
- Terapia parodontale e ortodontia - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale - 

settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Claudio Bellintani; 
- Tecniche di rigenerazione ossea in implantologia - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia 

pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Mario Beretta; 
- Utilizzazione dell'osso umano di banca nella correzione delle gravi atrofie mascellari - 

integrativo dell’insegnamento di Chirurgia pre-protesica - settore scientifico-disciplinare 
MED/28 - 10 ore - dott. Andrea Borgonovo; 

- Terapia muco gengivale - integrativo dell’insegnamento di Parodontologia - settore scientifico-
disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Farronato; 

- La scelta del farmaco in chirurgia odontostomatologica: casi a rischio - integrativo 
dell’insegnamento di Farmacologia clinica - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 10 ore - 
prof. Antonio Groppetti; 

- Anatomia chirurgica propedeutica alla chirurgia oro-maxillo-facciale - integrativo 
dell’insegnamento di Chirurgia maxillo-facciale - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 
10 ore - dott. Francesco Laganà; 

- Tecniche chirurgiche di distrazione osteogenica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia 
pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 10 ore - dott. Gian Paolo Poli; 

- Tecniche chirurgiche finalizzate al ripristino della morfologia anatomica - integrativo 
dell’insegnamento di Chirurgia exodontica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - 
dott. Gianluca Tartaglia. 

 
 

2/1.44 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - 
Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere 
 
- Lingua tedesca - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 160 ore - dott. Stefan Andressohn; 
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Scuola dottorale in Humanae Litterae 
 
- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - dott.ssa Teresa Prudente. 
 
 

2/1.45 Autorizzazione a risiedere fuori sede – dott.ssa Cecilia Sanna. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Cecilia Sanna, ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Giurisprudenza, a mantenere la propria residenza in Montagnola (CH), posto che la 
stessa ha eletto un proprio domicilio in Milano. 
 
 

2/1.46 - Autorizzazione a risiedere fuori sede - dott. Vincenzo Russo. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Vincenzo Russo, ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia, a mantenere la propria residenza nel comune di Bologna, posto che 
lo stesso ha eletto un proprio domicilio in Milano. 
 
 

2/1.47 - Codice di condotta per la prevenzione del Mobbing. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il Codice di condotta per la prevenzione del Mobbing. 
 
L’adozione di un codice di condotta per la prevenzione del mobbing intende favorire la tutela del 
benessere psicofisico dei lavoratori mediante l’attuazione di misure dirette a prevenire e 
contrastare fenomeni di mobbing e, più in generale, qualsiasi comportamento lesivo della dignità 
della persona sul luogo di lavoro. 
 
 

2/1.48 - Valutazione della didattica. 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che la Commissione Coordinamento della didattica e atti 
istituzionali, sulla base della relazione presentata dalla dott.ssa Luisa Ferrario in ordine allo stato 
di avanzamento del progetto di fattibilità di un sistema web di valutazione della didattica da parte 
degli studenti, ha provveduto all’istituzione di un gruppo tecnico di lavoro, formato da un 
rappresentante per ogni Facoltà, dai Responsabili delle Divisioni competenti in materia e da due 
studenti, per la messa a punto delle caratteristiche del progetto. 
 
 
 3 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituzione di un corso di laurea interateneo in Scienze 

umane dell’ambiente del territorio e del paesaggio (classe L-6) e di un corso di laurea 
magistrale interateneo in Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio 
(classe LM-80) e contestuale disattivazione dei corrispondenti corsi istituiti presso 
l’Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione, congiuntamente all’Università degli Studi di 
Genova, del corso di laurea in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio 
(classe L-6) e del corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale del territorio e del 
paesaggio (classe LM-80) e la contestuale disattivazione dei corrispondenti corsi istituiti presso 
l’Ateneo. 
 
I due percorsi interateneo, realizzati interamente d’intesa tra le due Università, condurranno al 
rilascio congiunto dei rispettivi titoli di studio, ai sensi dell’art. 3 del DM 270/2004, sulla base di 
un apposito atto convenzionale. 
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Mediante tale iniziativa le due Facoltà di Lettere e Filosofia coinvolte nel progetto intendono 
costituirsi come polo di eccellenza nel panorama nazionale per la ricerca e la formazione nel 
campo degli studi su ambiente, territorio e paesaggio, e in particolare riguardo all’individuazione 
e alla valutazione di approcci euristici e applicativi nelle indagini su tali realtà geografiche, intese 
quali ambienti naturali e umanizzati, ma anche quali realtà spaziali materiali, a loro volta portatrici 
di valori e simboli percepiti e vissuti dalle popolazioni interessate come propri riferimenti culturali 
ed esistenziali. 
 
 
 4 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 

specializzazione – Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio per la 
frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area 
medica) attivate nell’anno accademico 2010/2011: 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia Borse 
 
- Beni archeologici  3 
   (indirizzi: Archeologia classica; Archeologia 
 preistorica e protostorica; Archeologia tardo antica e medievale) 
- Beni storico-artistici  2 
 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
- Biochimica clinica  1 
- Genetica medica  1 
- Microbiologia e virologia 1 
- Scienza dell'alimentazione  1 
- Farmacologia medica 1 
(le borse assegnate alle predette scuole possono essere erogate solo a laureati non medici) 
 
- Ortognatodonzia 1 
- Chirurgia odontostomatologica 1 
 
- Fisica medica 5 
 
 
Facoltà di Farmacia 
 
- Farmacia ospedaliera 4 
 
 
Facoltà di Medicina veterinaria 
 
- Igiene e tecnologia del latte e derivati 1 
- Medicina e chirurgia del cavallo  1 
- Patologia e clinica degli animali da affezione 1 
- Patologia suina 1 
 
L’importo annuo di ciascuna borsa è pari a € 9.300. 
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 5 - Fondo per l’incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico-integrative - 
Anno 2010. 

 
Il Senato Accademico, preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato all’Ateneo l’importo di € 348.522 a valere sul fondo di cui alla Legge n. 170/2003 e al 
D.M. n. 198/2003 (art. 2), ha approvato i sottoriportati criteri per la determinazione della 
percentuale di finanziamento da attribuirsi a ogni Facoltà per i progetti di tutorato: 
 
- a ciascuna Facoltà è attribuita una quota fissa sino alla concorrenza del 20% del 

finanziamento ministeriale; 
- la restante parte del finanziamento è ripartita, a sua volta, in due quote: 
 • il 70% è assegnato tenendo conto delle matricole dei corsi di laurea e dei corsi a ciclo unico 

di ciascuna Facoltà. Le matricole dei corsi interfacoltà sono distribuite equamente tra le 
Facoltà coinvolte; 

 • il 30% è assegnato tenendo conto dell’offerta didattica (numero dei corsi di laurea e dei 
corsi di laurea magistrale) di ogni Facoltà. Per ciascun corso interfacoltà è attribuito a ogni 
Facoltà concorrente uno 0,5 ovvero uno 0,33, a seconda del numero delle Facoltà coinvolte. 

 
In applicazione dei predetti criteri, il finanziamento ministeriale risulta così ripartito: 
 
- Facoltà di Giurisprudenza 8,4 € 29.298,1 
- Facoltà di Scienze politiche 13,6 € 47.452,1 
- Facoltà di Lettere e Filosofia 20,3 € 70.670,1 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia 15,5 € 54.101,9 
- Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 17,0 € 59.141,0 
- Facoltà di Farmacia 8,0 € 27.719,8 
- Facoltà di Agraria 8,4 € 29.219,5 
- Facoltà di Medicina veterinaria 5,2 € 18.278,6 
- Facoltà di Scienze motorie 3,6 € 12.634,6 
 
 
 6 - Scuola di dottorato in “Scienze matematiche”. Dottorato di ricerca in co-tutela con 

l’Universität Zürich. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Universität di 
Zürich, in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Limiting Behaviour of Birkhoff Coordinates of 
Integrable PDEs in Various Regimes”, formulato dal dott. Alberto Maspero, iscritto al corso di 
dottorato in Matematica (afferente alla Scuola di dottorato in Scienze matematiche) dall’anno 
accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
svizzera. 
 
 
 7 - Richiesta di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di alcuni studenti 

della Facoltà di Scienze politiche. 
 
Il Senato Accademico, preso atto della segnalazione effettuata dal Preside della Facoltà di 
Scienze politiche con nota dell’8 febbraio 2011 in ordine ad alcuni episodi di occupazione abusiva 
di uno spazio all’interno dell’edificio di via Livorno 1, ha disposto, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo, l’avvio di un procedimento disciplinare nei confronti di otto 
studenti coinvolti in tali avvenimenti. 
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Il Senato Accademico ha provveduto alla nomina di un’apposita Commissione interna, nella 
composizione di seguito riportata, affidandole il compito di eseguire un accurato esame della 
vicenda e di riferire l’esito delle sue valutazioni al Senato stesso: 
 
- prof. Alessandro Albisetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza; 
- prof. Maurizio Antonioli, afferente alla Facoltà di Scienze politiche; 
- prof.ssa Paola Bilancia, afferente alla Facoltà di Scienze politiche; 
- dott.ssa Emanuela Dellavalle, Capo Divisione Segreterie Studenti; 
- dott.ssa Alessandra Brambati, rappresentante degli studenti nel Senato Accademico. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 

8/1 - Procedimento disciplinare a carico dello specializzando Marco Felice Civitillo, ai 
sensi dell’articolo 52 del Regolamento generale di Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare al dott. Marco Felice Civitillo 
la sanzione disciplinare della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di 
4 mesi, con decorrenza dal 10 novembre 2010 e fino al 10 marzo 2011. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


