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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 15 marzo 2011. 
 
 
 
 
 
 3 - Proposta di designazione di un nuovo Prorettore ai sensi dell’art. 17, punto 7, dello 

Statuto dell’Ateneo. 
 
 
Il Senato Accademico ha approvato la designazione del prof. Elio Franzini, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, a ricoprire la 
carica di Prorettore per la Programmazione e i servizi alla didattica. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 2 marzo 2011. 

 
4/1.1 - Dottorato di ricerca in Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e 

zootecniche - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Simone Peletto di iscrizione al terzo anno 
del corso di dottorato di ricerca in Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e zootecniche 
(XXIV ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di 
seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.2 - Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e 
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Fabiana Rossi di ammissione alla 
scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del 
ciclo della vita (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva 
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.3 - Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e 
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Mario Cocchi di ammissione alla scuola di 
dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della 
vita (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di 
seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
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4/1.4 - Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e 
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Serena Togni di ammissione alla 
scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del 
ciclo della vita (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva 
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.5 - Dottorato di ricerca in Metodologia clinica - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Gianluca Pontone di ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Metodologia clinica (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, 
a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca 
previste per il dottorato. 
 
 

4/1.6 - Dottorato di ricerca in Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e 
zootecniche - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Chiara Porcario di iscrizione al 
secondo anno del corso di dottorato di ricerca in Biotecnologie applicate alle scienze veterinarie e 
zootecniche (XXV ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva 
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.7 - Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e 
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Tamara Stampaljia di ammissione alla 
scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del 
ciclo della vita (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva 
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.8 - Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e 
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Giuseppina Persico di ammissione alla 
scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del 
ciclo della vita (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva 
l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.9 - Dottorato di ricerca in Sanità pubblica - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Anna Cantù di ammissione al corso di 
dottorato di ricerca in Sanità pubblica (XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a 
condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste 
per il dottorato. 
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4/1.10 - Procedure per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale biennali ad accesso libero 
- Anno accademico 2011/2012 - Studenti italiani con titolo conseguito in Italia. 

 
Il Senato Accademico ha definito le procedure e i termini per l’ammissione, per l’anno 
accademico 2011/2012, ai corsi di laurea magistrale biennali ad accesso libero, di studenti italiani 
con titolo di studio accademico conseguito in Italia. 
 
Le domande di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero devono essere 
presentate per via telematica dal 15 luglio 2011 al 12 settembre 2011. 
 
Possono presentare la domanda i candidati già in possesso della laurea e i laureandi che la 
conseguano entro il 31 dicembre 2011 ovvero entro il 28 febbraio 2012, in base alle decisioni 
delle singole Facoltà. 
 
La verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della personale preparazione 
dello studente deve essere effettuata dopo la laurea, nei periodi stabiliti dalle singole Facoltà, da 
concordare con la Divisione Segreterie Studenti, tenuto conto delle sedute di laurea. 
 
Per particolari esigenze organizzative delle singole Facoltà, la verifica della personale 
preparazione può essere effettuata anche prima della laurea, fatto salvo comunque il possesso 
dei requisiti curriculari. 
 
Il periodo di svolgimento delle prove di verifica della preparazione personale ha inizio dal 
19 settembre 2011, fatta salva la possibilità che si concordi con la Divisione Segreterie Studenti 
l’anticipo di tale data per particolari esigenze legate al calendario delle lezioni. 
 
Gli esiti delle verifiche devono pervenire alla Divisione Segreterie Studenti entro 3 giorni lavorativi 
dal loro svolgimento. 
 
Possono immatricolarsi solo i laureati che abbiano superato la prova di verifica. 
 
Il periodo di immatricolazione ha inizio dopo 5 giorni lavorativi dalla data della verifica e si 
conclude entro il 15 gennaio 2012, nel caso in cui le Facoltà deliberino di ammettere i candidati 
che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2011, entro il 31 marzo 2012, nel caso in cui le 
Facoltà deliberino di ammettere i candidati che conseguiranno la laurea entro il 28 febbraio 2012. 
 
 

4/1.11 - Procedure per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale biennali - Anno 
accademico 2011/2012 - Studenti comunitari e non comunitari con titolo conseguito 
all’estero. 

 
Il Senato Accademico ha definito i termini e le procedure per l’ammissione ai corsi di laurea 
magistrale biennali, per l’anno accademico 2011/2012, di studenti comunitari e non comunitari in 
possesso di titolo di studio accademico conseguito all’estero. 
 
a) Cittadini non comunitari residenti all’estero con titolo conseguito all’estero. 
 
1) Domanda di ammissione all’Università per la verifica dei requisiti. 
I cittadini non comunitari residenti all’estero, già in possesso di titolo di studio accademico 
conseguito all’estero o che lo conseguano entro il 30 settembre 2011, che intendono iscriversi ad 
un corso di laurea magistrale devono presentare la domanda di ammissione dal 21 marzo 2011 al 
15 giugno 2011 utilizzando apposito modulo cartaceo disponibile online e allegando la 
documentazione richiesta, tra cui il certificato rilasciato dall’Università estera attestante il titolo 
conseguito (solo per coloro che ne sono in possesso) e gli esami superati oppure, laddove 
adottato, il diploma supplement. 
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I documenti possono essere prodotti in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese, tedesca, 
fatto salvo il caso in cui il singolo corso di studio richieda che i documenti siano prodotti in una 
specifica lingua straniera. 
 
La domanda e tutti gli allegati devono essere inviati per via telematica al seguente indirizzo di 
posta elettronica: mastersdegree.admission@unimi.it. 
 
I candidati devono in ogni caso verificare, sui siti di Facoltà o di corso di studio, gli specifici 
requisiti di ammissione e le ulteriori disposizioni integrative previste dai singoli corsi di studio. 
 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione devono sostenere una prova di verifica della preparazione personale. Le modalità di 
svolgimento di tale prova e le relative date sono pubblicate sui siti di Facoltà. La prova si può 
svolgere anche in forma telematica con le procedure indicate dai singoli corsi di studio. In tal 
caso le date sono concordate di volta in volta con il singolo candidato. Le prove svolte in forma 
telematica devono concludersi di norma entro il mese di luglio 2011. L’esito delle stesse è 
comunicato al candidato per mail, entro una settimana dal loro svolgimento. 
 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione devono sostenere il test iscrivendosi alla prova di ammissione con le 
modalità ed entro i termini previsti dai bandi di concorso. 
 
 
2) Immatricolazione. 
In entrambi i casi i candidati ammessi possono immatricolarsi solo dopo avere espletato, presso 
le Rappresentanze diplomatiche - consolari, tutte le procedure previste dalle apposite disposizioni 
ministeriali in corso di emanazione. 
 
 
b) Cittadini comunitari residenti all’estero con titolo conseguito all’estero. 
 
1) Domanda di ammissione all’Università per la verifica dei requisiti. 
I cittadini comunitari residenti all’estero, già in possesso di titolo di studio accademico conseguito 
all’estero o che lo conseguano entro il 31 dicembre 2011, che intendono iscriversi ad un corso di 
laurea magistrale devono presentare la domanda di ammissione dal 21 marzo 2011 al 
12 settembre 2011 utilizzando apposito modulo cartaceo disponibile online e allegando la 
documentazione richiesta, tra cui il certificato rilasciato dall’Università estera attestante il titolo 
conseguito (solo per coloro che ne sono in possesso) e gli esami superati oppure, laddove 
adottato, il diploma supplement. 
 
I documenti possono essere prodotti in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese, tedesca, 
fatto salvo il caso in cui il singolo corso di studio richieda che i documenti siano prodotti in una 
specifica lingua straniera. 
 
La domanda e tutti gli allegati devono essere inviati per via telematica al seguente indirizzo di 
posta elettronica: mastersdegree.admission@unimi.it. 
 
I candidati devono in ogni caso verificare, sui siti di Facoltà o di corso di studio, gli specifici 
requisiti di ammissione e le ulteriori disposizioni integrative previste dai singoli corsi di studio. 
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Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione devono sostenere una prova di verifica della preparazione personale. Le modalità di 
svolgimento di tale prova e le relative date sono pubblicate sui siti di Facoltà. La prova si può 
svolgere anche in forma telematica con le procedure indicate dai singoli corsi di studio. In tal 
caso le date sono concordate di volta in volta con il singolo candidato. Le prove svolte in forma 
telematica devono concludersi di norma entro il mese di luglio 2011. L’esito delle stesse è 
comunicato al candidato per  mail,  entro una settimana dal loro svolgimento. 
 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione devono sostenere il test iscrivendosi alla prova di ammissione con le 
modalità ed entro i termini previsti dai bandi di concorso. 
 
 
2) Immatricolazione. 
Gli studenti ammessi devono immatricolarsi presso l’Ufficio Studenti Stranieri entro il 
17 ottobre 2011 se già laureati. I candidati ammessi non ancora laureati possono immatricolarsi 
solo dopo il conseguimento del titolo e solo se in possesso della documentazione richiesta. 
 
Alla domanda di immatricolazione deve essere allegato il titolo di studio conseguito presso 
l’Università estera, legalizzato dall’autorità competente per territorio, munito di “Dichiarazione di 
valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatica italiana e corredato di traduzione ufficiale 
in lingua italiana. 
 
 
c) Cittadini comunitari e non comunitari residenti in Italia (o legalmente soggiornanti) con titolo 

conseguito all’estero. 
 
1) Domanda di ammissione all’Università per la verifica dei requisiti. 
I cittadini comunitari (compresi gli italiani) residenti in Italia e i cittadini non comunitari 
regolarmente soggiornanti in Italia in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero o che lo 
conseguano entro il 31 dicembre 2011, che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale 
devono presentare la  domanda di ammissione dal 15 luglio al 12 settembre 2011 utilizzando 
apposito modulo cartaceo disponibile online e allegando la documentazione richiesta, tra cui il 
certificato rilasciato dall’Università estera attestante il titolo conseguito (solo per coloro che ne 
sono in possesso) e gli esami superati oppure, laddove adottato, il diploma supplement. 
 
I documenti possono essere prodotti in lingua inglese, francese, spagnola, portoghese, tedesca, 
fatto salvo il caso in cui il singolo corso di studio richieda che i documenti siano prodotti in una 
specifica lingua straniera. 
 
La domanda e tutti gli allegati devono essere presentati con una delle seguenti modalità: 
al seguente indirizzo mail: mastersdegree.admission@unimi.it 
presso l’Ufficio Studenti Stranieri, via Santa Sofia 9/1, Milano. 
 
I candidati devono in ogni caso verificare, sui siti di Facoltà o di corso di studio, gli specifici 
requisiti di ammissione e le ulteriori disposizioni integrative previste dai singoli corsi di studio. 
 
Per i corsi di laurea magistrale ad accesso libero, i candidati in possesso dei requisiti richiesti per 
l’ammissione devono sostenere una prova di verifica della preparazione personale. Le modalità di 
svolgimento di tale prova e le relative date sono pubblicate sui siti di Facoltà. 
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Per i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato, i candidati in possesso dei requisiti 
richiesti per l’ammissione devono sostenere il test iscrivendosi alla prova di ammissione con le 
modalità ed entro i termini previsti dai bandi di concorso. 
 
 
2) Immatricolazione. 
Gli studenti ammessi devono immatricolarsi presso l’Ufficio Studenti Stranieri entro il 
17 ottobre 2011 se già laureati. I candidati ammessi non ancora laureati possono immatricolarsi 
solo dopo il conseguimento del titolo e solo se in possesso della documentazione richiesta. 
 
Alla domanda di immatricolazione deve essere allegato il titolo di studio conseguito presso 
l’Università estera, legalizzato dall’autorità competente  per territorio, munito di “Dichiarazione di 
valore in loco” a cura della rappresentanza diplomatica italiana  e corredato di traduzione ufficiale 
in lingua italiana. 
 
 

4/1.12 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2011/2012 - Ammissione ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato, immatricolazioni, 
iscrizioni, trasferimenti, iscrizione corsi singoli. 

 
Il Senato Accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2011/2012. 
 
Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
Le domande di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
devono essere presentate per via telematica nei seguenti periodi: 
- dal 15 luglio al 29 agosto 2011 
- dal 15 luglio al 15 settembre 2011 per il corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e 

culturale. 
 
Immatricolazione ai corsi di laurea ad accesso libero 
 
Le domande di immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero devono essere presentate 
per via telematica dal 15 luglio al 17 ottobre 2011. 
 
Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
I termini per le immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato sono stabiliti in modo 
tassativo e inderogabile all’atto della pubblicazione delle relative graduatorie. Tali termini valgono 
anche per le immatricolazioni a seguito di trasferimento da altro ateneo, seconda laurea, 
passaggio interno. 
 
Rinnovo iscrizione 
 
Dal 15 luglio al 30 settembre 2011. 
 
Trasferimento da altro ateneo 
 
Gli studenti provenienti da altro ateneo devono immatricolarsi ai corsi di studio ad accesso libero 
dal 15 luglio al 17 ottobre  2011, con le modalità previste per le immatricolazioni ordinarie. Gli 
studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta salva la modifica dell’anno di ammissione a 
seguito di valutazione della carriera da parte dei competenti organi didattici. 
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Immatricolazione ad una seconda laurea (ad accesso libero) 
 
Gli studenti già laureati devono immatricolarsi dal 15 luglio al 17 ottobre 2011 con le modalità 
stabilite per le immatricolazioni ordinarie. Gli studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta 
salva la modifica dell’anno di ammissione a seguito di valutazione della carriera da parte dei 
competenti organi didattici. Gli studenti che conseguano la laurea in data successiva al 
17 ottobre 2011, e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, possono immatricolarsi oltre tale 
termine con addebito delle more stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Passaggio interno 
 
La domanda di passaggio interno ad altro corso di studio (ad accesso libero) deve essere 
presentata dal 15 luglio al 17 ottobre 2011, previo rinnovo dell’iscrizione al precedente corso. 
 
Trasferimento verso altro ateneo 
 
La domanda di trasferimento ad altro ateneo deve essere presentata dal 15 luglio al 
17 ottobre 2011 senza rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico 2011/2012. 
 
Iscrizione ai corsi singoli 
 
La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata dal 15 luglio 2011 e sino alla 
data di inizio dei corsi. 
 
 

4/1.13 - Convenzione con l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e 
Stelline e Pio Albergo Trivulzio per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene 
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture afferenti alla Direzione 
sanitaria aziendale e di presidio e servizi vari. 
 
 

4/1.14 - Convenzioni con le Società farmaceutiche GlaxoSmithKline S.p.A. e Sanofi Aventis 
S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Farmacologia medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni, 
con GlaxoSmithKline S.p.A. e Sanofi Aventis S.p.A. 
 
In virtù delle convenzioni le due Società metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Farmacologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, i Reparti di 
ricerche cliniche delle rispettive Aziende. 
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4/1.15 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Oncologia medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice dipartimentale di 
Cure di supporto al paziente oncologico, comprendente due posti letto di day hospital e due 
ambulatori. 
 
 

4/1.16 - Convenzione con il Centro Biomedico Bergamasco s.r.l. di Bergamo per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Genetica medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con il Centro Biomedico Bergamasco S.r.l. 
 
In virtù della convenzione il Centro metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture della Sezione di Genetica 
medica. 
 
 

4/1.17 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese - Presidio ospedaliero di Rho. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ginecologia ed ostetricia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Ginecologia 
e ostetricia del Presidio ospedaliero di Rho, comprendente 30 posti letto di degenza, 5 posti letto 
di day surgery/day hospital, 5 sale operatorie, 3 sale parto, 10 ambulatori e 5 ambulatori di 
diagnostica. 
 
 

4/1.18 - Convenzione con l’Istituto Auxologico Italiano di Milano per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina fisica riabilitativa. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano - Istituto Scientifico Ospedale San Michele di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina fisica riabilitativa, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Unità 
operativa di Riabilitazione specialistica cardiologica presso l’Istituto Scientifico Ospedale 
San Michele di Milano. 
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4/1.19 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Anestesia e rianimazione e terapia intensiva. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Anestesia e rianimazione e terapia intensiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture 
del 2° Servizio di Anestesia e rianimazione, comprendente 8 posti letto di degenza e rianimazione 
e/o terapie intensive e 5 sale operatorie. 
 
 

4/1.20 - Convenzione con la Federazione Italiana Badminton di Roma per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con la Federazione Italiana Badminton di Roma. 
 
In virtù della convenzione la Federazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione 
in Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la sala Badminton, 2 sale per 
visita medica, una palestra attrezzata, 2 sale antidoping, 2 sale massaggi e lo spazio uffici. 
 
 

4/1.21 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina nucleare. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità semplice dipartimentale di 
Diagnostica molecolare infettivologica. 
 
 

4/1.22 - Convenzione con l’Istituto Clinico Città Studi di Milano per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di sei anni, con 
l’Istituto Clinico Città Studi di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Unità operativa di 
Chirurgia generale e d’urgenza, comprendente 16 posti letto di degenza, 2 posti letto di day 
surgery, 8 sale operatorie in struttura e ambulatori per 33 ore settimanali. 
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4/1.23 - Rinnovo delle convenzioni con Enti ospedalieri pubblici e privati per l’attuazione del 
tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso i reparti di medicina e 
chirurgia, parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 
medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo delle convenzioni con i sotto indicati Enti, per lo 
svolgimento del tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia presso i rispettivi reparti: 
 
- Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo; 
- Azienda ospedaliera Istituto Ortopedico “G. Pini”; 
- IRCCS Centro Cardiologico Monzino; 
- IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi; 
- IRCCS Policlinico San Donato. 
 
Il Senato Accademico ha approvato altresì il rinnovo delle convenzioni, nelle more della 
formalizzazione delle proposte, con l’Azienda ospedaliera Ospedale “L. Sacco”, l’Azienda 
ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico, l’Istituto Clinico Humanitas e l’Ospedale San Giuseppe S.p.A., per le 
medesime finalità. 
 
 

4/1.24 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per l’attivazione di una 
nuova sezione per il corso di laurea in Logopedia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi Onlus per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Logopedia con 
decorrenza dall’anno accademico 2011/2012. 
 
 

4/1.25 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Paolo Perlasca a svolgere attività didattica presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo. 
 
 

4/1.26 - Facoltà di Medicina veterinaria - 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. Fausto Cairoli (Università degli Studi di Teramo); 
- dott. Stefano Comazzi (Università degli Studi di Udine). 
 
 

4/1.27 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a docente - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Spano a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
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4/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a docente - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Auxilia a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

4/1.29 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a docente - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Grado Giovanni Merlo a svolgere attività didattica 
presso la Pontificia Università Antonianum. 
 
 

4/1.30 - 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 Biochimica clinica 
 
- Applicazioni della spettrometria di massa nella biochimica clinica - 8 ore - dott. Leonardo De 

Angelis. 
 
 

4/1.31 - 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 gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà 
 
- Viticoltura - 32 ore - dott. Lucio Brancadoro; 
- Patologia animale e ispezione delle carni - 40 ore - prof.ssa Patrizia Cattaneo; 
- Etnologia zootecnica - 40 ore - prof.ssa Paola Crepaldi; 
- Tecnologia delle bevande alcooliche - 32 ore - prof. Ivano De Noni; 
- Gestione integrata degli infestanti per la qualità e sicurezza alimentare - 40 ore - 

prof.ssa Daria Locatelli; 
- Fisiologia post raccolta e qualità dei prodotti ortofrutticoli - 40 ore - prof.ssa Ilaria Mignani; 
- Chimica e tecnologia del latte - 40 ore - prof.ssa Luisa Pellegrino; 
- Proprietà ed applicazione dei biopolimeri alimentari - 32 ore - prof.ssa Laura Piazza; 
- Morfologia e fisiologia animale (avanzato) - 32 ore - prof.ssa Fabia Rosi; 
- Morfologia e fisiologia animale - 32 ore - prof.ssa Fabia Rosi; 
- Patologia forestale - 32 ore - prof. Marco Saracchi; 
- Pianificazione degli approvvigionamenti e qualità delle formulazioni gastronomiche - 40 ore - 

prof. Paolo Simonetti; 
- Sanificazione nell'industria alimentare - 32 ore - prof.ssa Angela Vecchio. 
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4/1.32 - 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: 
 
Corso di laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (classe 22/S), corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) e corso di laurea in Scienze dei 
servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto industriale - modulo Brevetti speciali, biotecnologie, nanotecnologie e brevetti relativi al 

software - 20 ore - prof. Giovanni Guglielmetti; 
- Diritto greco - modulo Diritto e teatro - 20 ore - dott.ssa Laura Pepe; 
- Informatica giuridica avanzata - 45 ore - dott. Pierluigi Perri. 
 
 

4/1.33 - 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 gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale 
 
- Industrie di trasformazione dei prodotti di origine animale - III anno: indirizzo Produzioni 

animali e territorio - 48 ore - dott.ssa Carla Bersani; 
- Zoocolture biologiche - III anno: indirizzo Produzioni animali biologiche - 32 ore - 

dott.ssa Valentina Ferrante; 
- Legislazione zootecnica e ambientale - III anno: indirizzo Produzioni animali e territorio - 

32 ore - dott.ssa Paola Fossati; 
- Biochimica dei residui degli xenobiotici - III anno: indirizzo Produzioni animali e territorio - 

16 ore - prof. Armando Negri; 
- Alimentazione biologica - III anno: indirizzo Produzioni animali biologiche - 48 ore - 

prof.ssa Ottavia Pedron; 
- Legislazione zootecnica - III anno: indirizzo Produzioni animali biologiche - 32 ore - 

prof. Giancarlo Ruffo; 
 
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38) 
 
- Chimica - I anno: modulo del corso integrato di Chimica e biochimica - 48 ore - prof. Pier 

Antonio Biondi; 
- Economia e organizzazione aziendale - II anno: modulo del corso integrato di Economia 

gestionale e marketing - 32 ore - dott.ssa Anna Gaviglio; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie veterinarie (classe L-2) 
 
- Embriologia - III anno: modulo del corso integrato di Fondamenti di biotecnologie della 

riproduzione animale - 32 ore - prof.ssa Tiziana Brevini; 
- Fondamenti di tossicologia veterinaria - II anno: modulo del corso integrato di Farmacologia e 

tossicologia veterinaria - 32 ore - dott.ssa Petra Picò Cagnardi; 
- Fisiologia II - II anno: modulo del corso integrato di Anatomia e fisiologia degli animali 

domestici - 36 ore - prof. Massimo Faustini; 
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- Le malattie - II anno: modulo del corso integrato di Microrganismi e le malattie - 64 ore - 
dott.ssa Renata Piccinini; 

- Applicazioni molecolari al controllo delle malattie - III anno: modulo del corso integrato di 
Strategie molecolari per le malattie infettive parassitarie - 24 ore - prof. Vittorio Sala; 

- Metodologie biochimiche di base - II anno: modulo del corso integrato di Biochimica e 
biochimica applicata - 40 ore - prof.ssa Gabriella Tedeschi; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42) 
 
- Endocrinologia degli animali domestici - II anno: modulo del corso integrato di Fisiologia ed 

endocrinologia degli animali domestici - 24 ore - prof.ssa Mariangela Albertini; 
- Produzioni animali - II anno: modulo del corso integrato di Zootecnia speciale e zoocolture - 

32 ore - prof. Casimiro Crimella; 
- Tecnologie di allevamento - II anno: modulo del corso integrato di Zootecnia speciale e 

zoocolture - 32 ore - prof. Casimiro Crimella; 
- Costruzioni rurali - I anno: modulo del corso integrato di Agronomia, colture erbacee, 

costruzioni rurali e economia - 24 ore - prof. Pierluigi Navarotto; 
- Fisiopatologia e immunopatologia - II anno: modulo del corso integrato di Patologia generale 

veterinaria, microbiologia e immunologia veterinaria - 40 ore - prof. Saverio Paltrinieri; 
- Economia - I anno: modulo del corso integrato di Agronomia, colture erbacee, costruzioni rurali 

e economia - 24 ore - prof. Alberto Pirani; 
- Etologia veterinaria e benessere animale - II anno: modulo del corso integrato di Fisiologia ed 

etologia degli animali domestici - 32 ore - dott.ssa Federica Pirrone; 
- Fisiologia veterinaria II - II anno: modulo del corso integrato di Fisiologia ed endocrinologia 

degli animali domestici - 56 ore - prof. Daniele Vigo; 
 
Corso di laurea in Produzioni animali, alimenti e salute (classe L-38) 
 
- Chimica - I anno: modulo del corso integrato di Chimica e biochimica - 48 ore - prof. Pier 

Antonio Biondi; 
- Benessere e qualità delle produzioni animali - I anno: modulo del corso integrato di 

Miglioramento genetico e benessere animale - 32 ore - prof.ssa Silvana Mattiello; 
 
Corso di laurea in Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti 
 
- Dietologia animale - III anno: indirizzo Alimenti di origine animale per l'industria di 

trasformazione (food) - 40 ore - prof.ssa Antonella Baldi; 
- Controllo e certificazione qualità - III anno: indirizzo Alimenti di origine animale per l'industria 

di trasformazione (food) - 24 ore - dott.ssa Claudia Balzaretti; 
- Biochimica della digestione - III anno: indirizzo Produzioni di alimenti per l'allevamento (feed) - 

40 ore - prof. Armando Negri; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 
 
- Farmacologia, farmacodinamia e farmacia veterinaria - III anno - 80 ore - prof. Silvano Carli; 
- Fisiopatologia - III anno: modulo del corso integrato di Patologia generale veterinaria - 45 ore - 

prof.ssa Paola Sartorelli; 
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Corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9) 
 
- Embriologia molecolare - II anno: modulo del corso integrato di Aspetti avanzati di riproduzione 

assistita - curriculum: H52-B modelli cellulari - 24 ore - prof.ssa Tiziana Brevini; 
- Meccanismi patogenetici nei modelli sperimentali - I anno: modulo del corso integrato di 

Modelli animali in patologia comparata - 24 ore - dott. Fabrizio Ceciliani; 
- Micromanipolazione di gameti ed embrioni e seminologia - II anno: modulo del corso integrato 

di aspetti avanzati di riproduzione assistita - curriculum: Modelli cellulari - 42 ore - 
prof.ssa Gaia Luvoni; 

- Alimentazione e ricerca - II anno: modulo del corso integrato di Modelli animali e nutrizione - 
curriculum: Modelli animali - ore - dott. Luciano Pinotti; 

- Biomarkes of nutritional status - II anno: modulo del corso integrato di 4 biomarcatori in modelli 
animali - 18 ore - dott. Luciano Pinotti; 

- Metodologie - I anno: modulo del corso integrato di Proteomica - 24 ore - prof.ssa Gabriella 
Tedeschi; 

- Applicazioni - I anno: modulo del corso integrato di Proteomica - 24 ore - prof.ssa Gabriella 
Tedeschi; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
 
- Biochimica - II anno - Filiera carne - 32 ore - prof. Vitaliano Borromeo; 
- Igiene - II anno: Filiera carne - 40 ore - prof. Valerio Bronzo; 
- Strutture, meccanizzazione e tecnologie d’allevamento - II anno: Filiera carne - 32 ore - 

dott.ssa Marcella Guarino; 
- Economia gestionale e marketing - II anno: Filiera carne - 40 ore - prof. Alberto Pirani; 
- Marketing - II anno: Filiera carne - 40 ore - prof. Alberto Pirani; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe LM-86) 
 
- Alimentazione negli allevamenti estensivi - I anno: modulo del corso integrato di Gestione 

dell'alimentazione - 32 ore - prof.ssa Donata Cattaneo; 
- Allevamento biologico - I anno: modulo del corso integrato di Sistemi di allevamento non 

intensivi - 32 ore - dott.ssa Valentina Ferrante; 
- Economia rurale ed ambientale - I anno - 56 ore - prof. Alberto Pirani; 
- Dietologia - I anno: modulo del corso integrato di Gestione dell'alimentazione - 40 ore - 

prof. Giovanni Savoini; 
- Aspetti gestionali ed impatto ambientale dell'alimentazione - I anno: modulo del corso integrato 

di Gestione dell'alimentazione - 40 ore - prof.ssa Doriana Tedesco. 
 
 

4/1.34 - Facoltà di Scienze motorie - 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 in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Storia e legislazione nello sport (modulo di legislazione) - 28 ore - dott.ssa Monica Delsignore. 
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4/1.35 - 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: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà 
 
- Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura - 32 ore - prof. Fabrizio Adani; 
- Biotecnologie alimentari - 32 ore - dott.ssa Alyssa Mariel Hidalgo Vidal; 
- Controllo degli inquinanti in agricoltura - 32 ore - prof. Gian Attilio Sacchi; 
- Microbiologia dei processi di risanamento ambientale - 40 ore - prof.ssa Claudia Sorlini; 
- Geobotanica agraria e forestale - 32 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) 
 
- Viticoltura - 32 ore - dott. Lucio Brancadoro; 
- Sistemi informativi territoriali - GIS - 24 ore - dott. Giulio Senes; 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Gestione delle avversità delle piante agrarie - modulo 2: Fitoiatria II - 36 ore - prof. Paolo 

Cortesi. 
 
 

4/1.36 - 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 Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Chimica generale - modulo 2 - (I anno) - 48 ore - dott.ssa Silvia Rizzato; 
- Anatomia umana e biologia generale - modulo Anatomia umana (I anno) - 32 ore - 

dott. Maurizio Vertemati; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Biologia e anatomia - modulo Anatomia umana (I anno) - 40 ore - dott. Maurizio Vertemati; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Microbiologia applicata (II anno) - 48 ore - dott.ssa Raffaella Gandolfi; 
- Anatomia umana e fisiologia - modulo Anatomia umana (I anno) - 40 ore - prof. Cristiano 

Rumio; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Microbiologia applicata e igiene - modulo Microbiologia applicata (linea A-L - II anno) - 48 ore - 

dott.ssa Raffaella Zanchi. 
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4/1.37 - Facoltà di Scienze motorie - 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 magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68) 
 
- Atletica - 24 ore - prof. Giampietro Alberti; 
- Atletica - 24 ore - prof. Antonio La Torre; 
- Nutrizione sportiva e metodi di valutazione biochimico-clinici - 36 ore - dott.ssa Cristina 

Tringali; 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Teoria e metodologia dell'allenamento (modulo Forza) - 21 ore - prof. Giampietro Alberti; 
- Chimica e biochimica applicata (modulo di Chimica) - I anno - 42 ore - prof. Luigi Anastasia; 
- Teoria e metodologia dell'allenamento (modulo Resistenza) - 21 ore - prof. Antonio La Torre; 
- Fisiologia applicata - 35 ore - dott.ssa Martina Maggioni. 
 
 

4/1.38 - 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 interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12) 
 
- Culture anglofone I (M-Z) - 20 ore - dott. Alessandro Vescovi; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Cultura inglese I - 20 ore - dott. Paolo Caponi. 
 
 

4/1.39 - 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 Allevamento e benessere animale 
 
- Industrie di trasformazione dei prodotti di origine animale - III anno: indirizzo Produzioni 

animali biologiche - 48 ore - dott.ssa Carla Bersani; 
 
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38) 
 
- Legislazione zootecnica - II anno: modulo del corso integrato di Tossicologia e legislazione - 

32 ore - dott.ssa Paola Fossati; 
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Corso di laurea in Biotecnologie veterinarie 
 
- Patologia generale - II anno: modulo del corso integrato di Patologia generale e immunologia - 

48 ore - dott. Fabrizio Ceciliani; 
- Elementi di economia - I anno: modulo del corso integrato di Aspetti giuridici, gestionale e 

bioetici per le biotecnologie - 40 ore - dott.ssa Anna Gaviglio; 
- Sviluppo e produzione di vaccini innovativi - III anno: modulo del corso integrato di Strategie 

molecolari per le malattie infettive parassitarie - 24 ore - dott.ssa Lauretta Turin; 
 
Corso di laurea in Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti 
 
- Dietetica animale - III anno: indirizzo Produzione di alimenti per l'allevamento (feed) - 32 ore - 

dott. Luciano Pinotti; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9) 
 
- Aspetti molecolari dell'interazione microrganismo-ospite - I anno: modulo del corso integrato di 

Microbiologia ed epidemiologia - 24 ore - dott.ssa Lauretta Turin; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe LM-86) 
 
- Infezioni avicunicole - I anno: modulo del corso integrato di Igiene e prevenzione - 32 ore - 

dott. Guido Grilli; 
- Orientamenti innovativi in edilizia - I anno: modulo del corso integrato di Sistemi innovativi in 

zootecnica - 48 ore - dott.ssa Marcella Guarino; 
- Zoonosi - I anno: modulo del corso integrato di Igiene e prevenzione - 40 ore - dott.ssa Camilla 

Luzzago. 
 
 

4/1.40 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per 
l’attivazione del seguente corso di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Acquisizione di capacità informatiche - modulo di Strumenti di gestione operativa, clinico-

terapeutica ed economica I - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. Daniele 
Colecchia. 

 
 

4/1.41 - 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 
 
- Storia e cultura dell'alimentazione - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - 32 ore - 

prof.ssa Laura Prosperi; 
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Corso di laurea in Viticoltura ed enologia - sede di Riccagioia 
 
- Economia e politica del sistema vitivinicolo - modulo 2: Politica e legislazione - settore 

scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - prof. Antonio Rossi. 
 
 

4/1.42 - 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 in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Tossicologia ambientale - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott.ssa Silvia 

Castiglioni; 
- Inquinamento e sicurezza ambientale - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - 

dott. Franco Paggi; 
- Formazione ai sistemi qualità, ambiente, sicurezza, etica, GMP - settore scientifico-disciplinare 

BIO/14 - 32 ore - dott. Gianfranco Soffiotto; 
- Chimica dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - 64 ore - prof. Riccardo 

Stradi. 
 
 

4/1.43 - 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: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 

30 ore - dott. Bruno Giordano; 
- Diritto commerciale (I anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - 

dott.ssa Raffaella Romano; 
- Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 

30 ore - dott. Andrea Salemme. 
 
 

4/1.44 - Facoltà di Medicina veterinaria - 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: 
 
Coordinamento didattico di Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali 
 
- Allevamento degli animali da affezione - settore scientifico-disciplinare AGR/20 - 32 ore - 

prof. Luigi Guidobono Cavalchini; 
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Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38) 
 
- Biochimica - modulo del corso integrato di Chimica e biochimica (I anno) - settore scientifico-

disciplinare BIO/10 - 64 ore - prof. Camillo Secchi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali 
 
- Industrie di trasformazione delle carni - Filiera carne - II anno - settore scientifico-disciplinare 

AGR/20 - 40 ore - prof.ssa Maria Antonietta Paleari. 
 
 

4/1.45 - Facoltà di Scienze motorie - 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 Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68) 
 
- Teoria e metodologia dell'allenamento degli sport di squadra - settore scientifico-disciplinare 

M-EDF/02 - 18 ore - prof. Enrico Arcelli di Monteventano; 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Calcio - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 14 ore - prof. Enrico Arcelli di 

Monteventano; 
- Atletica leggera - II anno - 1° turno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 14 ore - 

prof. Americo Gigante; 
- Atletica leggera - II anno - 2° turno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 14 ore - 

prof. Americo Gigante; 
- Didattica del movimento umano - II anno - 1° turno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 

42 ore - dott. Gian Carlo Roione; 
- Didattica del movimento umano - II anno - 2° turno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 

42 ore - dott. Gian Carlo Roione; 
- Atletica leggera - II anno - 3° turno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 14 ore - 

prof.ssa Grazia Vanni. 
 
 

4/1.46 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Linguaggi della pubblicità (moduli 1-2) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 ore - 

dott.ssa Susanna Revoltella. 
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4/1.47 - 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 e corso di laurea in Scienze dei servizi 
giuridici 
 
- Nuove dimensioni della libertà individuale - integrativo dell’insegnamento di Diritto 

costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Amedeo Santosuosso; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Giustizia costituzionale comparata - integrativo dell’insegnamento di Giustizia costituzionale - 

settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Pasquale Pasquino. 
 
 

4/1.48 - 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 2008/2009. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per 
l’attivazione del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche 
 
- Scienze tecniche mediche e applicate - integrativo dell’insegnamento di Scienze tecniche e 

mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 20 ore - dott. Gilberto Grassi. 
 
 

4/1.49 - 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 2009/2010. 

 
Il Senato Accademico ha approvato ora per allora la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per 
l’attivazione del seguente corso di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Genetica medica 
 
- Statistica applicata alla genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - 8 ore - 

dott. Paolo Verderio. 
 
 

4/1.50 - 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: 
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Scuola di specializzazione in Psicologia clinica 
 
- Supervisione clinica a orientamento psicodinamico - integrativo dell’insegnamento “L'intervento 

psicologico nelle istituzioni” - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 20 ore - 
dott.ssa Donata Luzzati; 

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

scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Stefano Speroni. 
 
 

4/1.51 - Facoltà di Medicina veterinaria - 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 Biotecnologie veterinarie 
 
- Micromanipolazione di gameti ed embrioni e semiologia - integrativo dell’insegnamento di 

Aspetti avanzati di riproduzione assistita - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 10 ore - 
dott.ssa Sara Chigioni; 

- Economia ed ecologia per la sostenibilità delle produzioni alimentari. Dalla filiera al sistema 
agro-alimentare - integrativo dell’insegnamento La qualità degli alimenti - settore scientifico-
disciplinare VET/04 - 10 ore - dott. Cristiano Sandels Navarro; 

 
Corso di laurea in Produzioni animali, alimenti e salute 
 
- Aspetti innovativi correlati alle tecniche di riproduzione animale e aspetti pratici collegati alle 

tecniche di mungitura - integrativo dell’insegnamento di Fisiologia degli animali domestici - 
settore scientifico-disciplinare VET/01 - 10 ore - dott.ssa Simona Stacchezzini. 

 
 

4/1.52 - Facoltà di Scienze motorie - 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 Scienze motorie, sport e salute 
 
- Tecnica e addestramento judo - integrativo dell’insegnamento di Sport di combattimento: Judo 

- settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 15 ore - dott. Riccardo Caldarelli 
- Tecnica e addestramento judo - integrativo dell’insegnamento di Sport di combattimento: Judo 

- settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 15 ore - dott. Edoardo Genovesi; 
- Traumatologia dell'attività sportiva - integrativo dell’insegnamento di Medicina dello sport - 

settore scientifico-disciplinare MED/33 - 21 ore - dott. Alberto Ventura; 
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Corso di laurea in Scienza, tecnica e didattica dello sport 
 
- Preparazione atletica in età giovanile 6-15 anni - integrativo dell’insegnamento di Teoria e 

metodologia dell'allenamento degli sport di squadra - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 
- 18 ore - dott. Domenico Gualtieri; 

- Metodi da campo per la valutazione funzionale - integrativo dell’insegnamento di Metodi di 
valutazione delle capacità motorie - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 6 ore - 
dott. Nicola Silvaggi; 

- Pesistica - integrativo dell’insegnamento di Teoria e metodologia dell'allenamento degli sport 
individuali e delle discipline atletiche - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 6 ore - 
dott. Nicola Silvaggi; 

 
Corso di laurea in Scienza dell'attività fisica per il benessere (classe LM-67) 
 
- Prima infanzia e pre-post parto in acqua - integrativo dell’insegnamento di Esercizio fisico in 

ambiente acquatico - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 10 ore - dott.ssa Sabrina 
Saccucci; 

- Fitness acquatico - integrativo dell’insegnamento di Esercizio fisico in ambiente acquatico - 
settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 10 ore - dott. Marco Sallemi. 

 
 

4/1.53 - 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 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Botanica ambientale e applicata - integrativo dell’insegnamento di Ecosistemi e qualità 

ambientale - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 10 ore - prof. Giuliano Tedesco; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo centrale (classe LM-41) 
 
- Anatomia patologica - integrativo dell’insegnamento di Anatomia patologica - settore 

scientifico-disciplinare MED/08 - 10 ore - prof. Guido Coggi; 
- Anatomia patologica - integrativo dell’insegnamento di Semeiotica e patologia degli apparati 2 

- settore scientifico-disciplinare MED/08 - 6 ore - prof. Guido Coggi. 
 
 
 4bis - Attribuzione di cinque posti di professore associato. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto che il decreto-legge n. 225/2010 ("Milleproroghe"), convertito 
dalla legge n. 10/2011, ha prorogato al 31 marzo 2011 la scadenza del termine per l'utilizzo dei 
punti organico disponibili nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale per 
l'anno 2010, fatta salva la possibilità di emanare un DPCM entro quella data per un’ulteriore 
proroga, ha deliberato di impegnare i punti organico residui per assegnare cinque posti di 
professore di seconda fascia, da ricoprire entro il predetto termine mediante chiamate di idonei in 
valutazioni comparative, già presenti nei ruoli dell'Ateneo, alle Facoltà di Agraria, Lettere e 
Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze matematiche, fisiche e naturali e Scienze politiche, 
avendo accertato che per tali Facoltà il rapporto studenti/docenti è superiore al valore mediano 
riscontrabile a livello nazionale nelle corrispondenti Facoltà. 
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4/2 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al 

Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla 
professione di giornalista e la formazione specialistica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 della convenzione con 
l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo ai fini della realizzazione 
congiunta di un master in Giornalismo e di corsi di perfezionamento in giornalismo specialistico, 
nell’ambito della Scuola universitaria in Giornalismo, che sarà ancora intitolata a “Walter Tobagi”. 
 
Il master, riconosciuto dall’Ordine nazionale dei Giornalisti quale struttura formativa finalizzata 
all’accesso professionale e sede idonea allo svolgimento del praticantato, verrà attivato con 
cadenza biennale, accogliendo, previa apposita selezione, 30 giovani laureati per biennio. 
 
I corsi di perfezionamento, rivolti a giovani laureati ovvero a professionisti e pubblicisti iscritti 
all’Albo dei giornalisti, verranno attivati annualmente secondo le scadenze e le norme in vigore 
nell’Ateneo, avranno una durata variabile da due a sei mesi e saranno coordinati ciascuno da 
almeno un docente dell’Università, affiancato da un coordinatore giornalista. 
 
 

4/3 - Attivazione del corso di perfezionamento in Giornalismo sportivo - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2011/2012, del corso di 
perfezionamento in Giornalismo sportivo. 
 
Il corso, il cui coordinamento è affidato al prof. Antonio La Torre, intende fornire ai partecipanti gli 
elementi fondamentali delle conoscenze sportive, unite alle conoscenze e alle tecniche 
giornalistiche e comunicative, insieme a competenze in ordine alla gestione dei maggiori eventi 
sportivi. 
 
 

4/4 - Attivazione del corso di perfezionamento in Giornalismo economico-finanziario - 
Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2011/2012, del corso di 
perfezionamento in Giornalismo economico-finanziario. 
 
Il corso, il cui coordinamento è affidato al prof. Marco Gambaro, ha come obiettivo l’innalzamento 
e il miglioramento delle competenze economico-finanziarie dei giornalisti e dei comunicatori 
professionisti. In particolare, il corso integrerà le competenze sui principali temi dell’economia e 
della finanza e fornirà una panoramica sulle tecniche utili alla veicolazione di tali argomenti sui 
diversi media. 
 
 

4/5 - Convenzione con l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse (UAPV) per la 
realizzazione di un programma congiunto di master franco-italiano in “Lettres et 
Langues:Traduction Littéraire” con doppio titolo. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo, per la durata di due anni, con la 
Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse per lo sviluppo di un programma integrato di 
secondo livello denominato “Lettres et Langues: Traduction Littéraire” finalizzato al rilascio del 
doppio titolo: la laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee rilasciata 
dall’Ateneo e il Master en Etudes Romanes rilasciato dall’Università francese. 
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 5 - Modifiche al Regolamento didattico d’Ateneo (parte seconda). 
 
 

5/1 - Facoltà di Scienze politiche – Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM–62) e in Economics and 
Political Science (classe LM-56 e classe LM-62). 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) e all’ordinamento didattico del corso 
di laurea magistrale in Economics and Political Science (classe LM-56 e classe LM-62). 
 
Per il primo corso la modifica riguarda l’inserimento tra le discipline affini e integrative del settore 
scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea. 
 
Per il secondo corso le modifiche introdotte comportano la soppressione dei due curricula 
(Politics, philosophy and pubblic policy e Economic analysis and policy) attualmente previsti e la 
conseguente ridistribuzione dei crediti fra i diversi ambiti disciplinari. 
 
 

5/2 - Facoltà di Lettere e Filosofia – Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea magistrale in Lettere moderne (LM-14), in Filologia, letterature e storia 
dell’antichità (LM-15) e in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM–37). 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Lettere moderne (classe LM-14), all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità (LM-15) e all’ordinamento didattico del 
corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37). 
 
Le modifiche riguardano l’eliminazione dei quattro curricula attualmente presenti in ciascuno dei 
corsi di studio delle classi LM-14 e LM-15 e la conseguente revisione del quadro delle attività 
formative. Tale revisione concerne anche il corso di laurea magistrale della classe LM-37. 
 
Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale in Lettere moderne e in Lingue e letterature 
europee ed extraeuropee, i settori scientifico-disciplinari aggiunti, di area pedagogica, 
psicologica, sociologica e giuridica sono funzionali alla prossima attivazione dei percorsi didattici 
per la formazione degli insegnanti, in attuazione dell’art. 7 (tabella 2) del D.M. n. 249/2010. 
 
 

5/3 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali – Modifica all’ordinamento 
didattico del corso di laurea magistrale in Scienze della natura (classe LM–60). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze della natura (classe LM-60). 
 
La modifica consiste nell’eliminazione degli attuali curricula (Analisi e gestione degli ambienti 
naturali e Paleoambiente e storia della vita) del corso, con la conseguente distribuzione dei 
crediti fra gli ambiti disciplinari caratterizzanti e le altre attività formative. 
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5/4 - Facoltà di Agraria – Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche (classe LM-70). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica dell’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche (classe LM-70). 
 
Le modifiche, finalizzate ad integrare l’offerta del corso di studio con quella del Master europeo 
“EMaVE”, al quale gli studenti possono partecipare con la frequenza in un’Istituzione europea 
consorziata acquisendo oltre alla laurea magistrale un altro titolo europeo, comporta la 
ridistribuzione dei crediti fra gli ambiti caratterizzanti e una loro riduzione a vantaggio delle 
attività affini e integrative, che sono ampliate con l’inserimento di nuovi settori scientifico-
disciplinari. 
 
 
 6 - Richiesta di contratto pluriennale per lo svolgimento di attività di ricerca da parte del 

prof. Nicola Principi. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dell'insussistenza dei requisiti prescritti dal Regolamento 
d'Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, ha deliberato di non 
accogliere la richiesta avanzata dal prof. Nicola Principi in ordine alla stipula di un contratto di 
ricerca di durata triennale. 
 
 
 7 - Regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. 
 
 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto registrato al n. 0272623 in data 24 febbraio 2011, 
con il quale il Rettore ha emanato, in applicazione dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, 
n. 240, il Regolamento d’Ateneo per gli assegni di ricerca. 
 
Il Senato Accademico ha deliberato di dar corso alle procedure selettive per il conferimento degli 
assegni di ricerca ai sensi delle nuove disposizioni legislative e regolamentari, prevedendo un 
importo minimo annuo lordo di euro 19.367,00, salvo conguaglio, nelle more dell’emanazione del 
decreto ministeriale con cui verrà stabilito l’importo minimo degli assegni. 
 
Il Senato Accademico ha disposto che gli assegni di ricerca istituiti ai sensi dell’art. 51 della 
Legge n. 449/1997 non rientrano nel computo degli anni previsti dall’art. 22, comma 3, della 
Legge n. 240/2010. 
 
 
 8 - Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso visione dello schema di Regolamento d'Ateneo per il reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato, riservandosi di procedere all'esame dettagliato e 
all'approvazione dello stesso nella prossima seduta. 
 
Il provvedimento disciplina le procedure pubbliche di selezione dei ricercatori con contratto di 
lavoro subordinato a tempo determinato nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei 
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 
dell'11 marzo 2005, e dei criteri direttivi stabiliti dall'art. 24 della legge n. 240/2010. 
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 8 bis - Autorizzazione alla stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato. 
 
 
Il Senato Accademico, nelle more dell'approvazione del Regolamento d'Ateneo per il 
reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, ha conferito al Rettore il mandato di procedere 
alla stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale, a 
decorrere dal 1° aprile 2011, con il dott. Fabio Fornara, responsabile scientifico del progetto UE 
dal titolo "Floral Integrating Networks at the Shoot Apical Meristem of Rice" (FLARE), ai sensi 
dell’art. 24 della legge 240/2010. Il relativo onere di spesa graverà sui fondi assegnati dalla UE 
per l'esecuzione del summenzionato progetto. 
 
 

 9 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

9/1 - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di 
ricerca in co-tutela con l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université Jean 
Moulin Lyon 3 in relazione al progetto di ricerca "Le poste in gioco dello Stato post-moderno. 
Libertà, individuazione, convivenza”, formulato dal dott. Paride Broggi, iscritto al corso di 
dottorato in “Filosofia” (afferente alla Scuola di dottorato in Humanae Litterae) dall’anno 
accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso 
l'Université Jean Moulin Lyon 3. 
 
 

9/2 - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di 
ricerca in co-tutela con l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université de 
Reims Champagne-Ardenne in relazione al progetto di ricerca "La lecture du comique chez le 
champenois Pierre de Larivey et les auteurs français de la fin XVIe - début XVIIe siècle: le 
renouveau de la comédie et ses modèles italiens”, formulato dalla dott.ssa Céline Lombi, iscritta 
al dottorato presso l’Istituzione francese dall’anno accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Lingue, letterature e culture straniere”, afferente alla Scuola di dottorato in 
Humanae Litterae. 
 
 

9/3 - Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. Dottorato di ricerca internazionale in Law 
& Society “Renato Treves” in co-tutela con l’Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con la Universidad 
del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea in relazione al progetto di ricerca "Legal practices 
and restructuration of the property relations”, formulato dalla dott.ssa Anatercia Rovani, iscritta al 
corso di dottorato internazionale in Law and Society “Renato Treves” (afferente alla Scuola di 
dottorato in Scienze giuridiche) dall’anno accademico 2009/2010. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 
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10 - Proposta di approvazione del Regolamento della Biblioteca del Polo di Mediazione 
interculturale e comunicazione. 

 
 
Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento della Biblioteca del Polo di Mediazione 
interculturale e comunicazione, elaborato secondo i principi della Carta dei Servizi del Sistema 
Bibliotecario di Ateneo. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


