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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 17 maggio 2011. 
 
 
 
 3 - Stato di avanzamento dei lavori della Commissione ex lege 240/2010. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dello stato di avanzamento dei lavori della Commissione dei 
“Quindici”, si è pronunciato in senso favorevole a definire al più presto, in una seduta congiunta 
con il Consiglio di Amministrazione, i tempi e le modalità operative occorrenti per dare concreto 
avvio al processo di riorganizzazione dipartimentale, funzionale anche a verificare l’applicabilità 
del modello organizzativo delineato nella bozza di Statuto. 
 
Il Senato Accademico ha sottolineato l’assoluta necessità che si proceda in tempi brevi, e 
comunque prima che la Commissione concluda i lavori, a un approfondito esame preventivo delle 
proposte da questa elaborate, con riferimento soprattutto ai Titoli III e IV. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

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

 
 

4/1.1 - Rinnovo della convenzione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
per il supporto alla realizzazione del corso per master di primo livello in Ricerca 
clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con l’Istituto di 
Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. 
 
In virtù della convenzione l’Istituto collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del corso 
per master di primo livello in Ricerca clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia, provvedendo in 
particolare alla promozione del corso presso gli enti operanti nel settore specifico, al reperimento 
dei locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si svolgeranno le relative attività formative e 
all’individuazione degli enti presso cui gli allievi del master effettueranno il tirocinio formativo nei 
termini indicati dalla Facoltà. 
 
 

4/1.2 - Rinnovo della convenzione con il Collegio interprovinciale IPASVI Milano-Lodi - per 
il supporto alla realizzazione del corso per master di primo livello in Infermieristica 
e ostetricia legale e forense della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con il Collegio 
interprovinciale IPASVI Milano - Lodi. 
 
In virtù della convenzione il Collegio IPASVI collaborerà alla gestione organizzativa e operativa 
del corso per master di primo livello in Infermieristica e ostetricia legale e forense della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, provvedendo in particolare alla promozione del corso presso gli enti 
operanti nel settore specifico, al reperimento dei locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si 
svolgeranno le relative attività formative e all’individuazione degli enti presso cui gli allievi del 
master effettueranno il tirocinio formativo nei termini indicati dalla Facoltà. 
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4/1.3 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione Maddalena Grassi per il supporto 
alla realizzazione del corso per master di primo livello in Assistenza medico 
sanitaria al domicilio nella comunità e sul territorio della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con la Fondazione 
Maddalena Grassi. 
 
In virtù della convenzione la Fondazione collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del 
corso per master di primo livello in Assistenza medico sanitaria al domicilio nella comunità e sul 
territorio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, provvedendo in particolare alla promozione del 
corso presso gli enti operanti nel settore specifico, al reperimento dei locali, adeguatamente 
attrezzati, presso cui si svolgeranno le relative attività formative e all’individuazione degli enti 
presso cui gli allievi del master effettueranno il tirocinio formativo nei termini indicati dalla 
Facoltà. 
 
 

4/1.4 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione Edmund Mach per il supporto alla 
realizzazione del corso per master di primo livello in “Gestione del sistema 
vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilità dei vini” della Facoltà di Agraria. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per un anno della convenzione con la Fondazione 
Edmund Mach. 
 
In virtù della convenzione la Fondazione collaborerà alla gestione organizzativa e operativa del 
corso per master di primo livello in “Gestione del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e 
tracciabilità dei vini” della Facoltà di Agraria, provvedendo in particolare alla promozione del 
corso presso le aziende e gli enti operanti nel settore specifico, al reperimento dei locali, 
adeguatamente attrezzati, presso cui si svolgeranno le relative attività formative e 
all’individuazione delle aziende presso cui gli allievi del master effettueranno il tirocinio formativo 
nei termini indicati dalla Facoltà. 
 
 

4/1.5 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri 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, della durata di cinque anni, con 
la Fondazione IRCCS Salvatore Maugeri. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa 
Struttura intermedia (comprendente 120 posti letto, di cui 40 a indirizzo cardiologico, 40 a 
indirizzo internistico e 40 a indirizzo neuromotorio), un ambulatorio di diagnostica non invasiva 
cardiovascolare (test da sforzo, test cardiopolmonare, ecocardiografia, holter, monitoraggio PA) e 
l’Unità Sincope. 
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4/1.6 - Soppressione del Centro interdipartimentale di ricerca per la Caratterizzazione del 
rischio tossicologico ‘’MURCOR’’. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la soppressione del Centro, stabilendo che i fondi residui 
siano destinati al Dipartimento di Biologia. 
 
 

4/1.7 - Istituzione del Centro interuniversitario per lo Studio e la terapia delle 
tossicodipendenze e i disturbi da uso di sostanze. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione, per una durata di sei anni, del Centro 
interuniversitario per lo Studio e la terapia delle tossicodipendenze e i disturbi da uso di 
sostanze, con sede presso l’Ateneo (Dipartimento di Farmacologia, chemioterapia e tossicologia 
medica). 
 
Il Centro, al quale aderiranno le Università degli Studi dell’Insubria, di Pavia e di Milano-Bicocca, 
si propone di: 
 
- promuovere e svolgere attività di ricerca di base, clinica ed epidemiologica indirizzata allo 

studio, alla prevenzione e al trattamento della tossicodipendenza e dei suoi effetti sulla salute 
e sulla società; 

- organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e 
internazionali, relativi ai problemi di cui al punto precedente, nel rispetto delle disposizioni in 
vigore per l’Amministrazione universitaria; 

- promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, 
indici bibliografici e offrire adeguato supporto alla didattica in materia; 

- favorire lo scambio di informazioni tra i ricercatori del settore, anche nel quadro di 
collaborazione con altri Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro; con 
organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso 
strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri; 

- stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare; 
- creare e incrementare reti per lo scambio e la diffusione dell’informazione; 
- incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla tossicodipendenza; 
- collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati sulla base di apposite 

convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, attività di prevenzione 
nelle scuole; 

- istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della 
normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati agli obiettivi del 
Centro. 

 
 

4/1.8 - Istituzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Valutazione 
dell’Assistenza Sanitaria - CIRVAS. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione, per una durata di sei anni, del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sulla Valutazione dell’Assistenza Sanitaria - CIRVAS. 
 
Sono promotori dell’iniziativa, nonché primi aderenti al Centro, i Dipartimenti di Scienze cliniche 
“Luigi Sacco” e di Medicina del lavoro - Clinica del lavoro “Luigi Devoto”. 
 
Il Centro si propone di promuovere, sviluppare e diffondere fra gli operatori del Servizio sanitario 
la cultura e la pratica della valutazione e promozione di qualità dell’assistenza sanitaria, con 
particolare attenzione alla valutazione dell’efficacia pratica delle cure. 
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4/1.9 - Rinnovo del Centro di ricerca Emofilia e trombosi “Angelo Bianchi Bonomi”. 
 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per un ulteriore triennio del 
Centro di ricerca Emofilia e trombosi “Angelo Bianchi Bonomi”, avente sede amministrativa 
presso il Dipartimento di Medicina interna. 
 
 

4/1.10 - Istituzione del Centro Universitario per la Ricerca Nutrizionale (CURN). 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione, per una durata di tre anni, del Centro 
Universitario per la Ricerca Nutrizionale (CURN), con sede amministrativa presso il Dipartimento 
di Scienze cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il Centro si propone di promuovere e sviluppare: 
 
- la ricerca di tipo traslazionale in ambito nutrizionale in tutte le fasce d’età e in tutti i soggetti 

(neonati, anziani, sani - con patologia); 
- la collaborazione per attività di ricerca in ambito nutrizionale con enti pubblici e privati; 
- la collaborazione in studi internazionali di ricerca nutrizionale; 
- la formazione in ambito nutrizionale per medici, infermieri, dietiste; 
- la nutrigenomica. 
 
 

4/1.11 - Adesione al Centro interuniversitario di Studi ungheresi e sull’Europa centro-
orientale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo, per il tramite del Dipartimento di Studi 
linguistici, letterari e filologici, al Centro interuniversitario di Studi ungheresi e sull’Europa centro-
orientale, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
 
Il Centro, istituito nel 1989 e al quale aderiscono le Università degli Studi di Bologna, Firenze, 
Padova, Pavia, Roma “La Sapienza”, Torino, Udine, Venezia, L’Aquila, Lecce, Tuscia e l’Istituto 
universitario di Napoli, si propone di: 
 
- promuovere, sostenere e coordinare ricerche nel campo degli studi sulla lingua, letteratura e 

civiltà ungheresi; 
- favorire lo scambio di informazioni di materiale fra le unità di ricerca di lingua e letteratura 

ungherese, anche nel quadro di una collaborazione con altri dipartimenti universitari, con le 
strutture del CNR, con istituzioni e fondazioni pubbliche e private che si occupano dei predetti 
studi; 

- stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e collaborazione interdisciplinare sia a livello 
nazionale che internazionale, e in particolare promuovere iniziative culturali e scientifiche, 
organizzare incontri dei docenti di lingua e letteratura ungherese delle Università italiane, 
individuare gli eventuali coordinamenti delle ricerche scientifiche nel campo degli studi 
ungheresi in Italia. 
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4/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione 
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso per 
master di secondo livello in Pianificazione programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
 
Il Senato Accademico ha altresì approvato il rinnovo della convenzione con i predetti Atenei, 
recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di 
esaminare sia la correlazione fra sanità pubblica ed edilizia sanitaria, sia le trasformazioni delle 
tipologie sanitarie consolidate per individuare i nuovi criteri progettuali emergenti e pervenire alla 
definizione di progetti fortemente innovativi. 
 
Il Politecnico di Milano fungerà da sede amministrativa, curando tutti gli aspetti amministrativi e 
gestionali, le iscrizioni, l’amministrazione degli eventuali finanziamenti erogati da aziende/enti e 
quant’altro necessario all’erogazione del corso. 
 
Le attività del master si svolgeranno in locali messi a disposizione dal Politecnico. 
 
 

4/1.13 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 
antropologia forense, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa, e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso per 
master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa. 
 
Il Senato Accademico ha altresì approvato il rinnovo della convenzione che disciplina i rapporti 
fra i tre Atenei. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli 
iscritti conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense e far 
acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di formare 
esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse archeologico 
e/o forense. 
 
L’Università di Bologna fungerà da sede amministrativa del corso, curando tutti gli aspetti 
amministrativi e gestionali, le iscrizioni, l’amministrazione degli eventuali finanziamenti erogati da 
aziende/enti e quant’altro necessario all’erogazione del corso. 
 
Le attività del master si svolgeranno in locali messi a disposizione dai tre Atenei. 
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4/1.14 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 dei sotto 
indicati corsi per master, rimettendo al Consiglio di Ammministrazione ogni valutazione riguardo 
alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico. 
 
 

Facoltà di Agraria 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Gestione del sistema vitivinicolo: viti-enologia sostenibile e tracciabilità dei vini, in 

collaborazione con la Fondazione Edmund Mach. 
 
 Il corso intende fornire un’approfondita conoscenza interdisciplinare, finalizzata al 

riconoscimento delle risorse viticole ed enologiche delle diverse vocazionalità dei territori 
vitati italiani, allo scopo di formare tecnici specializzati in produzione di uve, trasformazione 
ed elaborazione di vini, con competenze in analisi sensoriale e strumentale. 

 
 

Facoltà di Farmacia 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Comunicazione e salute nei media contemporanei. 
 
 Il corso mira a completare la formazione dei laureati favorendone l’affermazione quali esperti 

nei diversi campi della comunicazione scientifica del settore salute, destinati a tutti i settori 
dell’editoria laica e specializzata, agli uffici stampa e di comunicazione esterna di enti 
pubblici e privati e nelle strutture di e-learning. L’obiettivo generale del corso è la 
preparazione di mediatori della comunicazione sulla salute in grado di valutare in modo 
adeguato le fonti e di erogare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali, anche 
attraverso le tecnologie e le modalità più recenti, quali per esempio i network sociali. 

 
 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Farmacia e farmacologia oncologica. 
 
 Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, 

tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in 
modo esaustivo la terapia oncologica. 

 
 
2. Farmacovigilanza. 
 
 Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per divenire professionisti della 

farmacovigilanza, dotati della conoscenza sulle normative vigenti in materia e di solide basi 
di farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per 
sviluppare e seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati 
ottenuti. 
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Facoltà di Lettere e Filosofia 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Editoria libraria, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e con 

l’Associazione Italiana Editori. 
 
 Il master intende dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività 

editoriale, lungo l’iter complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende 
private e gli enti pubblici; in particolare esso si propone di offrire gli elementi fondativi della 
professionalità intellettuale che ineriscono alla mediazione editoriale entro il quadro attuale 
della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del sistema culturale della stampa si affiancano, 
in un orizzonte formativo organico, le competenze giuridico-legali, gli strumenti economici 
per l’analisi del mercato, nella dialettica di produzione e consumo, le abilità redazionali in 
linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali. 

 
 
2. Promozione e insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri - PROMOITALS. 
 
 Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e 

promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia sia all’estero; in particolare 
esso ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla 
domanda crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore 
dell’insegnamento dell’italiano a stranieri sia nel settore della promozione e organizzazione 
della lingua e della cultura italiana. 

 
 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Management per le funzioni di coordinamento delle professioni sanitarie infermieristiche e 

ostetriche. 
 
 Il corso fornisce competenze organizzative e gestionali specifiche per gli infermieri e le 

ostetriche che intendono assumere funzioni di coordinamento in organizzazioni sanitarie e 
socio assistenziali; esso intende infatti sviluppare le capacità di programmazione e gestione 
del lavoro, di gestione delle risorse umane, economiche e materiali, di consulenza e 
promozione della qualità dell’assistenza e dei servizi sanitari, di comunicazione e 
partecipazione alla gestione dei processi di aggiornamento/formazione degli infermieri, delle 
ostetriche e del personale di supporto, di cooperazione multi professionale, di consulenza e 
promozione della ricerca. 

 
 
2. Cure palliative al termine della vita. 
 
 Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una 

buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari 
della medicina di cure palliative nella fase terminale della vita, che conoscano e sappiano 
applicare i principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano 
interagire con i servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio. 
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3. Infermieristica e ostetricia legale e forense, in collaborazione con il Collegio IPASVI Milano-
Lodi. 

 
 Il corso intende approfondire gli aspetti legali e forensi della professione di infermiere e di 

ostetrica/o, creare una forma mentale particolare, propria di un corretto approccio ai temi 
giuridico/sanitari, sviluppare competenze nell'ambito del risk management, addestrare 
all’esercizio di attività consulenziale o peritale per uffici giudiziari o per privati in merito a 
responsabilità professionale nei rispettivi ambiti di competenza. 

 
 
4. Ricerca clinica, in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. 
 
 Il corso è concepito e organizzato per medici, infermieri, biologi, biotecnologi, farmacisti ed 

esperti di informatica interessati ad acquisire formazione specifica per diventare 
sperimentatori clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione 
clinica, analizzare criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità 
scientifica. 

 
 
5. Fisioterapia e riabilitazione respiratoria. 
 
 La finalità del master è di far acquisire ai laureati le tecniche di fisioterapia e riabilitazione 

respiratoria, realizzata attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che 
prevede l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle 
scienze cliniche utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove 
capacità tecnico-operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione 
respiratoria, in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico 
internazionale. 

 
 
6. Chirurgia e riabilitazione della mano. 
 
 Il corso mira a perfezionare i laureati in Fisioterapia e in Terapia occupazionale nel settore 

del trattamento delle patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e 
malformative per una migliore interazione con il personale medico e al fine di un risultato 
clinico più valido; il master si propone, inoltre, di perfezionare medici chirurghi nel 
trattamento di tutta la patologia della mano, traumatica, degenerativa, malformativa, incluse 
le ricostruzioni complesse e campi di interesse specifico come la tetraplegia, le ustioni e le 
paralisi periferiche dell’arto superiore. 

 
 
7. Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare. 
 
 Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e 

vascolare con specifiche competenze per la gestione ottimale delle apparecchiature, il 
rispetto degli standard di esecuzione, l’acquisizione delle nozioni di anatomia e fisiologia 
cardiovascolare occorrenti per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti 
diagnostici, l’acquisizione delle tecniche di chirurgia cardiaca e vascolare necessarie per 
ottenere i migliori risultati nella valutazione diagnostica, la gestione appropriata della 
produzione e archiviazione di immagini in formato digitale, la partecipazione ad attività di 
ricerca bibliografica e clinica. 
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8. Infermieristica di area cardiovascolare. 
 
 Il corso ha lo scopo di sviluppare competenze infermieristiche avanzate nell'area specifica, 

per assicurare un'assistenza di elevata qualità. 
 
 
9. Assistenza medico sanitaria al domicilio nella comunità e sul territorio, in collaborazione con 

la Fondazione Maddalena Grassi. 
 
 Il master si propone di approfondire le conoscenze e i metodi dei professionisti sanitari utili 

per rispondere al bisogno di salute dell’individuo, della famiglia e della comunità locale, 
rendendo disponibili al domicilio e sul territorio i vari livelli di competenza, con un grado 
elevato di capacità di collaborazione vicendevole, per produrre interventi medico-sanitari di 
diagnosi e terapia anche specialistici in modo da prevenire ed evitare l’ospedalizzazione.  

 
 
10. Assistenza infermieristica e ricerca in area geriatrica. 
 (Nuova proposta) 
 
 Il master si pone l’obiettivo di fornire conoscenze, competenze ed abilità specifiche che 

consentano di identificare i bisogni, programmare e gestire in modo integrato l’assistenza 
infermieristica nei diversi ambienti di vita, identificare interventi assistenziali avanzati di 
comprovata efficacia, applicare i modelli di organizzazione tenendo conto delle risorse 
disponibili e della continuità delle cure e applicare modelli relazionali efficaci per l’interazione 
nella comunicazione con la persona anziana, con i familiari e con i caregivers. 

 
 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Ecocardiografia clinica. 
 
 L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle 

tecniche ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia 
clinica; esso intende fornire le necessarie nozioni sul piano sia teorico che pratico per 
affrontare anche situazioni di urgenza-emergenza a livello ospedaliero o sul territorio; 
ulteriore finalità è quella di elaborare linee guida diagnostico-terapeutiche in grado di 
migliorare l’integrazione fra diverse unità operative con evidenti vantaggi qualitativi e di 
utilizzo delle risorse. 

 
 
2. Statistica medica e metodi statistici per l’epidemiologia. 
 
 Il corso intende rispondere al crescente fabbisogno formativo statistico ed epidemiologico dei 

laureati in diverse discipline con un ruolo tecnico e di ricerca nelle agenzie sanitarie 
regionali, nelle aziende sanitarie locali e ospedaliere e nelle aziende operanti nel settore 
biomedico; esso mira a completare la formazione acquisita negli specifici corsi di laurea, 
affinando il pensiero critico, educando al ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti 
fondamentali appropriati per la pianificazione, interpretazione e analisi di studi epidemiologici 
e sperimentali. 
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3. Chirurgia estetica. 
 
 L’obiettivo formativo del corso è il miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel 

settore della chirurgia estetica morfodinamica con l’uso dei nuovi biomateriali e dei prodotti 
dell’ingegneria tissutale con cellule adulte e staminali. 

 
 
4. Medicina palliativa. 
 (Nuova proposta) 
 
 Il corso si propone di contribuire alla formazione di figure professionali che possiedano una 

buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie cliniche e di ricerca clinica 
peculiari della Medicina palliativa; fornire una più approfondita conoscenza delle malattie 
nella cui storia naturale è rilevante l’applicazione delle cure palliative; sviluppare la capacità 
di applicazione delle competenze mediche relative alla prevenzione, diagnosi e trattamento 
dei sintomi legati alle patologie non guaribili, croniche e progressive; fornire competenze 
bioetiche inerenti alla pratica del settore. 

 
 
5. Terapia intensiva. 
 
 L’obiettivo del corso, destinato a specialisti provenienti non solo dal settore di Anestesia e 

rianimazione, ma anche da Cardiologia, Pneumologia e Medicina interna, è quello di formare 
l’intensivista del futuro. 

 
 
6. Medicina termale, talassoterapia e climatologia medica. 
 
 Il corso si propone di fornire conoscenze mediche e metodologie applicative di approccio per 

la gestione delle varie problematiche multidisciplinari connesse alla medicina termale, alla 
talassoterapia e alla climatologia medica. 

 
 
7. European Master in Angiology/Vascular Medicine, in collaborazione con con l’Associazione 

VAS, l’Università di Lubiana, l’Università di Cluj Napoca, l’Università di Vienna, l’Università di 
Grenoble, la Società Scientifica Ungherese e l’Università di Praga. 

 
 L’obiettivo del corso è fornire un qualificato e aggiornato perfezionamento su parametri 

europei nel settore dell’angiologia/medicina vascolare. 
 
 

Facoltà di Scienze motorie 
 
Corsi per master di primo livello 
 
1. Nutrizione e fitness sportivo. 
 
 Il corso ha lo scopo di contribuire alla formazione di figure professionali idonee a operare 

come esperti di problematiche alimentari e nutrizionali applicate all’ambito sportivo per 
soggetti sani e per soggetti con diagnosi di patologie metaboliche e/o funzionali. 
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Facoltà di Scienze politiche 
 
Corsi per master di secondo livello 
 
1. Diritto del lavoro e relazioni industriali. 
 
 Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che 

utilizzano le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali 
materie integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico-
organizzativo e socio-politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione 
con i soggetti e le funzioni, aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse 
umane e nel mercato del lavoro. 

 
 

4/1.15 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Laura Santagostini a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Farmacia dell'Ateneo. 
 
 

4/1.16 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof.ssa Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"); 
- prof. Riccardo Villata (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott.ssa Alessandra Bassani (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott. Luigi Cominelli (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott. Paolo Duvia (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott.ssa Teresa Salvioni (Università degli Studi di Parma); 
- dott. Stefano Villata (Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott.ssa Simonetta Vincre (Università degli Studi dell'Insubria). 
 
 

4/1.17 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altra 
Università o altra Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof. Vittorio Mapelli (Università "Cà Foscari"); 
- dott. Alberto Pellai (Facoltà di Agraria). 
 
 

4/1.18 - Facoltà di Lettere e Filosofia - 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. Giulio Giorello (Università "IUAV" di Venezia); 
- dott.ssa Kim Serena Grego (Università degli Studi dell'Insubria). 
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4/1.19 - 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 gratuito, del seguente 
insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia 
 
- Genetica dei microorganismi - I anno - 16 ore - dott.ssa Federica Briani. 
 
 

4/1.20 - 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 
 
- Apidologia - 36 ore - prof. Mario Colombo; 
- Microbiologia lattiero-casearia - 40 ore - dott.ssa Claudia Picozzi; 
- Acquacoltura - 32 ore - dott. Ivan Toschi; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Colture officinali - 24 ore - prof. Antonio Sparacino. 
 
 

4/1.21 - 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, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Principi di dietetica - 24 ore - dott.ssa Daniela Erba. 
 
 

4/1.22 - 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 gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Psicologia cognitiva (modulo 3) - 20 ore - prof.ssa Gabriella Pravettoni. 
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4/1.23 - 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: 
 
Corso di laurea in Assistenza sanitaria 
 
- Scienze psicopedagogiche - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze umane e psicopedagogiche (ICP-San Paolo) - 5 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Infermieristica 
 
- Scienze umane fondamentali (Ospedale Fatebenefratelli) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze umane fondamentali (Ospedale San Paolo) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze umane fondamentali (sede di Cernusco) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze umane fondamentali (Ospedale Sacco) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze umane fondamentali (sede di Busto Arsizio) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze umane fondamentali (sede di Garbagnate) - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Fisiologia (sede di Legnano) - 15 ore - dott. Raffaele Novario; 
 
Corso di laurea in Ostetricia 
 
- Culture per la nascita (sede di Milano) - 5 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 
 
- Formazione culturale - 5 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Organizzazione sanitaria - 10 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Igiene ambientale e sicurezza sul lavoro - 4 ore - prof. Domenico Cavallo; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9) 
 
- Farmacologia applicata alle biotecnologie - 8 ore - prof.ssa Dominica Borgese; 
- Neurobiologia - 8 ore - prof.ssa Paola Campadelli; 
- Terapie cellulari e ingegneria tissutale - 16 ore - dott. Gianfranco Fiore; 
- Trapiantologia sperimentale e clinica - 8 ore - dott.ssa Federica Riva; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
- Storia della medicina - 8 ore - prof. Giuseppe Armocida. 
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4/1.24 - 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 Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde  (classe L-25) 
 
- Aree multifunzionali e ricreazionali - mod. 2 : Parchi giardini e verde urbano - 52 ore - 

dott.ssa Livia Martinetti; 
- Genetica e miglioramento genetico - mod. 2: Miglioramento genetico delle piante agrarie - 

52 ore - dott. Salvatore Pilu; 
- Genetica e miglioramento genetico - mod. 2: Miglioramento genetico delle piante ornamentali e 

tecniche - 32 ore - dott. Salvatore Pilu; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Elementi di economia e statistica - mod. 2: Statistica - 40 ore - dott.ssa Lucia Baldi; 
- Principi di informatica - 24 ore - prof. Gianfranco Greppi; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 
 
- Elementi di economia e statistica - 72 ore - dott. Daniele Cavicchioli; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-76) 
 
- Microbiologia degli alimenti e igiene - mod. 1: Igiene - 32 ore - dott. Alberto Pellai; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) 
 
- Principi di informatica - 24 ore - dott. Aldo Calcante; 
 
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) 
 
- Tecnologie enologiche I - mod. 2: Progettazione della cantina - 40 ore - prof. Riccardo 

Guidetti; 
- Elementi di economia e statistica - mod. 2: Statistica - 40 ore - dott.ssa Bianca Ortuani; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali (classe LM-7) 
 
- Nutrizione umana e nutraceutica - 48 ore - dott.ssa Simona Bertoli; 
- Biodiversità e biotecnologie in zootecnia - 56 ore - prof.ssa Paola Crepaldi; 
 
Corso di laurea magistrale in Produzione e protezione delle piante (classe LM-69) 
 
- Micologia applicata - mod. 1: Fisiologia fungina - 40 ore - dott.ssa Gemma Assante; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69) 
 
- Sistemazioni idraulico-forestali - 40 ore - prof. Gian Battista Bischetti; 
- Sistemi agrozootecnici e cooperazione internazionale - mod. 1: Sistemi agricoli - 24 ore - 

prof. Stefano Bocchi; 
- Risorse idriche e impianti per l'agricoltura - mod. 1: Idrologia - 40 ore - prof. Claudio Gandolfi; 
- Zootecnia sostenibile - 56 ore - dott. Luca Malagutti; 
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Corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali (classe LM-73) 
 
- Analisi e modellistica agronomico-ambientale - 60 ore - dott. Luca Bechini; 
- Tecnologie informatiche per la meccanizzazione agricola - 60 ore - dott. Aldo Calcante; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70) 
 
- Biotecnologie delle fermentazioni alimentari - 56 ore - dott.ssa Manuela Rollini; 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Costruzioni rurali e territorio - mod.1: Rappresentazione e pianificazione fisica del territorio - 

56 ore - dott. Giulio Senes. 
 
 

4/1.25 - 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, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali (classe LM-7) 
 
- Biotecnologie applicate agli artropodi - 56 ore - dott.ssa Maria Giovanna Leonardi. 
 
 

4/1.26 - 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: 
 
Insegnamenti specializzanti 
 
- Tecnologie farmaceutiche innovative - modulo 1 - 32 ore - dott. Francesco Cilurzo; 
- Tecnologie farmaceutiche innovative - modulo 2 - 32 ore - dott. Luca Palugan; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Chimica organica (linea 1 - I anno interfacoltà) - 88 ore - dott. Alessandro Contini; 
- Biotecnologie delle fermentazioni (II anno) - 56 ore - dott.ssa Raffaella Gandolfi; 
- Fisiologia - modulo di Fisiologia generale (II anno) - 24 ore - dott.ssa Marina Montagnani 

Marelli; 
- Tecnologia e legislazione farmaceutiche (III anno) - 56 ore - prof.ssa Luisa Montanari; 
- Fisiologia - modulo di Fisiologia cellulare (II anno) - 40 ore - dott.ssa Carla Perego; 
- Chimica analitica - modulo di Laboratorio di analisi strumentale (II anno) - 40 ore - 

dott.ssa Laura Santagostini; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
 
- Chimica farmaceutica applicata (IV anno) - 64 ore - prof. Andrea Gazzaniga; 
- Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci (linea A-I - III anno) - 104 ore - 

dott.ssa Gabriella Roda; 
- Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci (linea L-Z - III anno) - 104 ore - 

dott.ssa Stefania Villa; 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II più Laboratorio di tecnologie 

farmaceutiche II - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica II (turno 4 - IV anno) - 
48 ore - dott.ssa Antonella Casiraghi; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I più Laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche I - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica I (turno 2 - III anno) - 48 ore 
- dott. Matteo Cerea; 

- Analisi dei medicinali II più Laboratorio di analisi dei medicinali II - modulo di Laboratorio di 
analisi dei medicinali II (linea M-Z - III anno) - 48 ore - dott.ssa Lucia Dell'Acqua; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II più Laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche II - modulo di laboratorio di tecnologia farmaceutica II (turno 2 - IV anno - 48 ore 
- dott.ssa Anastasia Foppoli; 

- Analisi dei medicinali II più Laboratorio di analisi dei medicinali II - modulo di Analisi dei 
medicinali II (linea A-L - III anno) - 48 ore - prof. Veniero Gambaro; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I più Laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche I - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica I (turno 3 - III anno) - 48 ore 
- dott.ssa Alessandra Maroni; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche II più Laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche II - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica II (turno 3 - IV anno) - 
48 ore - dott.ssa Francesca Selmin; 

- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I più Laboratorio di tecnologie 
farmaceutiche I - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica I (turno 5 - III anno) - 48 ore 
- dott.ssa Lucia Zema; 

 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Analisi chimico tossicologica II - modulo 1 (III anno) - 48 ore - dott.ssa Laura Fumagalli; 
- Analisi chimico tossicologica II - modulo 2 (III anno) - 80 ore - dott.ssa Laura Fumagalli; 
- Fisica e informatica - modulo di Informatica (I anno) - 48 ore - prof. Salvatore Lanzavecchia; 
- Chimica organica - modulo 1 (I anno) - 40 ore - dott.ssa Elena Pini; 
- Chimica organica - modulo 2 (I anno) - 48 ore - dott.ssa Elena Pini; 
- Analisi chimico tossicologica I - modulo 1 (II anno) - 48 ore - dott. Andrea Pinto; 
- Microbiologia ed igiene (II anno) - 96 ore - dott. Carlo Zanotto; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Patologia generale (II anno) - 48 ore - dott.ssa Nicoletta Basilico; 
- Analisi chimico tossicologica (I anno) - 80 ore - dott.ssa Lucia Dell'Acqua; 
- Chimica organica (I anno) - 48 ore - dott.ssa Nicoletta Gaggero; 
- Chimica e analisi fitofarmaceutiche (II anno) - 80 ore - dott. Giovanni Grazioso; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (Classe LM-13) 
 
- Chimica analitica (linea L-Z - I anno) - 68 ore - prof. Giuseppe D'Alfonso; 
- Analisi dei farmaci I e Laboratorio di analisi dei farmaci I - modulo di Laboratorio di analisi dei 

farmaci I (linea 2 - II anno) - 48 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce; 
- Analisi dei farmaci I e Laboratorio di analisi dei farmaci I - modulo di Analisi dei farmaci I 

(linea 2 - II anno) - 48 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce; 
- Biologia animale e Biologia vegetale - modulo di Biologia vegetale (linea L-Z - I anno) - 24 ore 

- dott. Mario Dell'Agli; 
- Analisi dei farmaci I e Laboratorio di analisi dei farmaci I - modulo di Analisi dei farmaci I 

(linea 3 - II anno) - 48 ore - dott.ssa Arianna Gelain; 
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- Analisi dei farmaci I e Laboratorio di analisi dei farmaci I - modulo di Laboratorio di analisi dei 
farmaci I (linea 3 - II anno) - 48 ore - dott.ssa Arianna Gelain; 

- Fisica (linea L-Z - I anno) - 80 ore - dott.ssa Cristina Lenardi; 
- Patologia generale (II anno) - 48 ore - prof.ssa Donatella Taramelli; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Chimica analitica (linea E-M - I anno) - 80 ore - dott.ssa Silvia Araneo; 
- Biologia vegetale - Botanica farmaceutica - modulo di Biologia vegetale (linea M-Z - I anno) - 

24 ore - dott.ssa Gelsomina Fico; 
- Biologia vegetale - Botanica farmaceutica - modulo di Botanica farmaceutica (linea A-L - 

I anno) - 32 ore - dott.ssa Gelsomina Fico; 
- Fisica (linea A-D - I anno) - 56 ore - dott.ssa Cristina Lenardi; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco (classe LM-9) 
 
- Fisiopatologia d'organo (I anno) - 48 ore - prof. Fabio Celotti; 
- Aspetti analitico-formulativi di farmaci biotecnologici - modulo di Tecnologia e legislazione dei 

farmaci biotecnologici (I anno) - 24 ore - prof.ssa Paola Minghetti. 
 
 

4/1.27 - 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 retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Biochimica, biochimica clinica e fisiologia della nutrizione - 15 ore - prof. Alberto Battezzati; 
- Principi di dietetica e accertamento dello stato nutrizionale - 35 ore - prof. Alberto Battezzati; 
- Chimica delle sostanze alimentari - 70 ore - dott.ssa Susanna Buratti; 
- Scienze e tecnologie alimentari - 60 ore - dott.ssa Vera Lavelli; 
- Nutrizione della collettività - 10 ore - prof.ssa Marisa Porrini; 
- Nutrizione della collettività - 40 ore - prof.ssa Marisa Porrini; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Sociologia della devianza (Sezione Don Gnocchi) - 30 ore - prof. Morris Ghezzi; 
- Politica sociale (Sezione Don Gnocchi) - 20 ore - prof.ssa Mara Graziella Tognetti; 
- Politica sociale (Sezione Don Gnocchi) - 20 ore - prof.ssa Mara Graziella Tognetti; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica 
 
- Management sanitario - 7 ore - prof. Remo Arduini; 
 
Corso di laurea in Logopedia 
 
- Linguistica e filosofia (sede di Milano) - 20 ore - dott.ssa Donella Antelmi; 
- Linguistica e filosofia (sede di Milano) - 15 ore - dott.ssa Donella Antelmi; 
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Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Scienze dell'alimentazione - 30 ore - dott.ssa Claudia Balzaretti; 
- Farmacologia e tossicologia - 20 ore - dott.ssa Antonella Casiraghi; 
- Scienze dell'alimentazione - 20 ore - dott. Fabio Masotti; 
- Ecosistemi e qualità ambientali - 20 ore - prof. Giovanni Zanderighi; 
 
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini I (sezione Torri) - 30 ore - 

prof. Luca Mainardi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
 
- Sociologia dell'ambiente e delle popolazioni - 16 ore - dott. Stefano Neri; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 
 
- Metodologia della ricerca in riabilitazione - 8 ore - prof.ssa Laura Boella; 
- Metodologia della ricerca in riabilitazione - 8 ore - prof. Carlo Frigo; 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 2 - 24 ore - prof. Carlo Frigo; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
- Management professionale - 8 ore - dott. Stefano Neri; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - 20 ore - prof. Luca 

Solari; 
- Principi e strumenti di economia aziendale applicati al settore sociosanitario - 20 ore - 

prof. Francesco Spano. 
 
 

4/1.28 - 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, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88) 
 
- Accertamento di abilità informatiche progredite - 20 ore - dott.ssa Raffaella Folgieri. 
 
 

4/1.29 - 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, dei seguenti insegnamenti: 
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Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Psicologia cognitiva (modulo 2) - 20 ore - dott. Claudio Lucchiari; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Processi di globalizzazione (modulo 2) - 20 ore - prof. Antonio Chiesi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro (classe LM-62) 
 
- Lavoro, welfare e politiche di conciliazione (modulo 2) - 20 ore - dott.ssa Ilaria Madama. 
 
 

4/1.30 - 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 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

4/1.31 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto amministrativo - Diritto civile - Diritto penale (corso di preparazione all'esame di 

Magistratura) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott. Marco Mancini. 
 
 

4/1.32 - 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: 
 
Coordinamento didattico di Scienze e tecnologie chimiche 
 
- Chimica dei composti eterociclici (lezioni) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 24 ore - 

prof. Piero Dalla Croce; 
 
Corso di laurea in Comunicazione digitale (classe L-31) 
 
- Informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 48 ore - dott. Matteo Jori. 
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4/1.33 - 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 in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Semiotica (moduli 1-2) - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - 40 ore - dott. Ruggero 

Ragonese. 
 
 

4/1.34 - 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 
 
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche I più Laboratorio di tecnologie 

farmaceutiche I (modulo di Laboratorio tecnologie farmaceutiche I) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Evelyn Ochoa; 

 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Anatomia umana (I anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 56 ore - dott.ssa Mara 

Cossa; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM13) 
 
- Abilità informatiche (linea A-I - I anno) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 36 ore - 

dott. Mohammad Sadegh Astaneh. 
 
 

4/1.35 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 273097 in data 31.3.2011, di 
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 30.3.2011, registrato al n. 273097 in 
data 31.3.2011, con il quale è stato disposto l’aggiornamento del documento programmatico sulla 
sicurezza dei dati personali dell’Ateneo. 
 
 

4/1.36 - Convenzione per l’istituzione del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la 
Disabilità” (CALD). 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Coordinamento degli 
Atenei Lombardi per la Disabilità - CALD. 
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Il Coordinamento si propone di: 
 
- svolgere attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze specifiche del 

territorio lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con disabilità 
connesse alla formazione universitaria; 

- far emergere le problematiche comuni delle Università lombarde con riferimento al tema della 
disabilità; 

- intervenire e gestire specifici progetti legati alle esigenze degli Atenei lombardi al fine di 
realizzare sinergie tra gli stessi. 

 
 

4/1.37 - Calendario accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2011/2012. 
 
Le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua e le vacanze estive sono state previste nei periodi 
sottoindicati: 
 
- Vacanze di Natale dal 23 al 31 dicembre 2011 
- Vacanze di Capodanno dall'1 al 7 gennaio 2012 
- Vacanze di Pasqua dal 5 all’11 aprile 2012 
- Vacanze estive dal 6 al 31 agosto 2012. 
 
I tre giorni a disposizione del Senato Accademico per la concessione di vacanza, in relazione alle 
tradizioni e ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 23 
al 25 febbraio 2012. 
 
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata 
giorno festivo. 
 
 

4/1.38 - Autorizzazione a risiedere fuori sede. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Migliazza, ricercatore presso la Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, a risiedere a Parma. 
 
 

4/2 - Accordo generale per la collaborazione accademica e scientifica e accordo 
specifico per l’istituzione di un corso permanente tra l’Università degli Studi di 
Milano - Facoltà di Agraria - l’Università di Makeni (Sierra Leone) e la St. Lawrence 
Foundation - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto in data 2 marzo 2011, registrato al n. 272660, con il 
quale il Rettore ha autorizzato la stipula con la University of Makeni (Sierra Leone) e la St. 
Lawrence Foundation (Rescaldina, Italia) dell’accordo generale di collaborazione accademica e 
scientifica, per la durata di cinque anni, e dello specifico accordo attuativo, di durata annuale, per 
il sostegno all’Università africana ai fini della costituzione presso la stessa di una Facoltà di 
Agraria e l’attivazione di un corso di formazione permanente nell’ambito disciplinare delle scienze 
agro-alimentari. 
 
Il corso, dal titolo “Agri-food Production Improvement”, organizzato in tre moduli per un totale di 
36 ore di insegnamento, si svolgerà nell’anno accademico 2010/2011 e sarà impartito da 
personale docente della Facoltà di Agraria dell’Ateneo in collaborazione con docenti 
dell’Università africana. 
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4/3 - Modifica dell’accordo con la Manchester Metropolitan University (UK) per attività di 
mobilità nell’ambito del corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture 
per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’accordo, della durata di quattro anni, da 
perfezionare con la Manchester Metropolitan University (UK). L’accordo prevede la realizzazione 
di un programma di mobilità nell’ambito del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale e del Master of Arts in Contemporary European 
Film and Culture con riconoscimento reciproco del periodo svolto all’estero ai fini del rilascio del 
titolo di studio. 
 
 
 

4/4 - Protocollo d’intenti e accordo di cooperazione tra l’Università Notre Dame di Haiti e 
l’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 
 5 - Regolamento didattico d’Ateneo: istituzione dei corsi di laurea magistrale per la 

formazione iniziale degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. 
 
 

5/1 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di laurea magistrale in 
Matematica e Scienze. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

5/2 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Corsi di laurea magistrale per l’abilitazione nelle 
classi A043, Italiano, storia e geografia, A045, Lingua inglese e seconda lingua 
straniera, A032, Musica. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

5/3 - Facoltà di Scienze motorie - Corso di laurea magistrale per l’abilitazione nella 
classe A030, Scienze motorie e sportive. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
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 6 - Corsi di studio ad accesso programmato ai sensi della legge 264/1999 - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
 

6/1 - Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze politiche - Determinazione del 
numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturale. 

 
Il Senato Accademico ha determinato in 500 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo 
anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, per l’anno accademico 2011/2012, 
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al 
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”. 
 
 

6/2 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Determinazione del numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 

 
Il Senato Accademico ha determinato in 250 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo 
anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione, per l’anno accademico 
2011/2012. 
 
 

6/3 - Facoltà di Medicina veterinaria - Ratifica del numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
veterinaria. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato le determinazioni del Consiglio di coordinamento didattico del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, relative al contingente di posti 
reso disponibile per l’ammissione a tale corso per l’anno accademico 2011/2012, stabilito in 162. 
 
 
 7 - Modifiche a Regolamenti didattici. 
 
 

7/1 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento alla prescrizione introdotta dal 
DM 17/2010, che vieta qualsiasi forma di articolazione all’interno dei percorsi di studio a ciclo 
unico, al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
In attuazione della citata disposizione il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza ha deliberato la 
soppressione degli indirizzi (privatistico, penalistico, pubblicistico, internazionalistico, d’impresa) 
attualmente previsti nell’ambito del predetto corso di studio. 
 
In forza dell’eliminazione degli indirizzi, i corrispondenti insegnamenti affini e integrativi possono 
essere scelti indifferentemente dagli studenti sino alla concorrenza di 18 crediti. 
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7/2 - Facoltà di Scienze politiche - Corsi di laurea in Comunicazione e società, Economia 
europea, Scienze politiche e Scienze internazionali e istituzioni europee, 
Management pubblico, Scienze sociali per la globalizzazione - Corsi di laurea 
magistrale in Scienze del lavoro e Scienze politiche e di governo, Relazioni 
internazionali, Comunicazione pubblica e d’impresa, Economia e finanza 
internazionale, Amministrazione e politiche pubbliche, Scienze sociali per la ricerca 
e le istituzioni, Economics and political science. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
ai Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Comunicazione e società 
Economia europea 
Scienze politiche 
Scienze internazionali e istituzioni europee 
Management pubblico 
Scienze sociali per la globalizzazione 
 
corsi di laurea magistrale: 
 
Scienze del lavoro 
Relazioni internazionali 
Comunicazione pubblica e d’impresa 
Economia e finanza internazionale 
Amministrazione e politiche pubbliche 
Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni 
Scienze politiche e di governo 
Economics and political science. 
 
Tutti gli interventi deliberati dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche sono volti 
prioritariamente all’eliminazione o riduzione dell’articolazione curricolare attualmente presente nei 
predetti corsi di studio con la conseguente ridefinizione dei piani degli studi. 
 
 

7/3 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Corsi di laurea in Scienze dei beni culturali, Lettere, 
Scienze umanistiche per la comunicazione - Corsi di laurea magistrale in Lettere 
moderne, Filologia, letterature e storia dell’antichità, Teorie e metodi per la 
comunicazione, Cultura e storia del sistema editoriale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
ai Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Scienze dei beni culturali 
Lettere 
Scienze umanistiche per la comunicazione 
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corsi di laurea magistrale: 
 
Lettere moderne 
Filologia, letterature e storia dell’antichità 
Letterature e storia dell’antichità 
Teorie e metodi per la comunicazione  
Cultura e storia del sistema editoriale. 
 
Tutti gli interventi deliberati dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia sono volti 
prioritariamente all’eliminazione o riduzione dell’articolazione curricolare attualmente presente nei 
corsi di studio con la conseguente ridefinizione dei piani degli studi. 
 
 

7/4 - Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze politiche - Corso di laurea 
magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale. 
 
Le modifiche riguardano l’articolazione curricolare del corso. Attualmente il corso presenta tre 
curricula: Lingue e mediazione per istituzioni e imprese; Integrazione e comunicazione 
interculturale; Italiano L2 per l’integrazione e la comunicazione interculturale, quest’ultimo da 
attivarsi a decorrere dal prossimo anno accademico essendo giunto a conclusione il primo ciclo 
del corrispondente curriculum previsto nell’ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e 
culturale (applicata all’ambito economico, giuridico e sociale). 
 
Al fine di meglio caratterizzare i percorsi di studio in esame, le due Facoltà concorrenti hanno 
deciso di accorpare i primi due curricula, definendone uno nuovo denominato “Integrazione e 
comunicazione interculturale per istituzioni e imprese”. 
 
 

7/5 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea in Biotecnologie mediche - Corso 
di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
al Regolamento didattico del corso di laurea in Biotecnologie mediche e al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare. 
 
In attuazione delle citate prescrizioni, il Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, al fine di 
semplificare i piani didattici dei predetti corsi di studio, ha deliberato l’accorpamento in singoli 
insegnamenti dei moduli compresi in alcune attività formative con crediti inferiori a 6. 
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7/6 - Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali - Corsi di laurea in Biotecnologie 
industriali e ambientali, Scienze biologiche, Scienze naturali, Chimica, Chimica 
industriale, Scienze geologiche - Corsi di laurea magistrale in Biodiversità ed 
evoluzione biologica, Biologia applicata alla ricerca biomedica, Biologia molecolare 
della cellula, Biotecnologie molecolari e bioinformatica, Matematica, Scienze 
chimiche, Scienze della natura, Chimica industriale e gestionale, Scienze della 
terra. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
ai Regolamenti didattici, dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Biotecnologie industriali e ambientali 
Scienze biologiche 
Scienze naturali 
Chimica 
Chimica industriale 
Scienze geologiche 
 
 
corsi di laurea magistrale: 
 
Biodiversità ed evoluzione biologica 
Biologia applicata alla ricerca biomedica 
Biologia molecolare della cellula 
Biotecnologie molecolari e bioinformatica 
Matematica 
Scienze chimiche  
Scienze della natura 
Chimica industriale e gestionale 
Scienze della terra. 
 
Le variazioni più significative apportate ai citati corsi sono: l’eliminazione dell’articolazione 
curricolare attualmente presente in alcuni, e precisamente nei corsi di laurea in Scienze 
biologiche e in Scienze naturali e nel corso di laurea magistrale in Scienze della natura, con 
conseguente ridisegno del piano degli studi; l’introduzione della programmazione degli accessi ai 
sensi dell’art. 2 della legge 264/1999, sulla quale il Senato Accademico ha già dato parere 
favorevole, che riguarda i corsi di laurea in Chimica, Chimica industriale, Scienze biologiche, 
Scienze naturali e Biotecnologie industriali e ambientali; la riformulazione delle modalità di 
svolgimento della prova finale per i due corsi di primo livello di area chimica, al fine di renderla 
più rispondente al reale lavoro svolto dagli studenti durante tale attività formativa; l’accorpamento 
in singoli insegnamenti dei moduli compresi in attività formative con valore inferiore a 6 crediti. 
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7/7 - Facoltà di Farmacia - Corsi di laurea in Biotecnologie farmaceutiche e in Scienze e 
sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente - Corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche - Corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie del farmaco. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
ai Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Biotecnologie farmaceutiche 
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 
 
 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico: 
 
Farmacia 
Chimica e tecnologia farmaceutiche 
 
corso di laurea magistrale: 
 
Biotecnologie del farmaco. 
 
Le variazioni più significative apportate ai corsi sopra indicati sono: l’introduzione per tutti della 
programmazione degli accessi ai sensi dell’art. 2 della legge 264/1999, sulla quale il Senato 
Accademico ha già dato parere favorevole; l’adeguamento, come da indicazioni ministeriali, 
dell’impegno in crediti/ore del tirocinio semestrale per i corsi di laurea a ciclo unico, stabilendo 
l’equivalenza di un credito formativo a 30 ore; l’accorpamento in singoli insegnamenti dei moduli 
compresi in attività formative con valore inferiore a 6 crediti. 
 
 

7/8 - Facoltà di Agraria - Corsi di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari e agro 
ambientali, Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio, Produzione e protezione 
delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e 
tutela dell'ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed enologia, Scienze e 
tecnologie alimentari, Scienze e tecnologie della ristorazione – Corsi di laurea 
magistrale in Scienze agrarie, Scienze della produzione e protezione delle piante, 
Scienze e tecnologie alimentari, Scienze agroambientali. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici, in adeguamento al DM 
17/2010 che ha introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta 
formativa degli atenei, dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali 
Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio 
Scienze e tecnologie agrarie 
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano 
Viticoltura ed enologia 
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze e tecnologie della ristorazione 
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corsi di laurea magistrale: 
 
Scienze agrarie 
Scienze della produzione e protezione delle piante 
Scienze e tecnologie alimentari 
Scienze agro ambientali. 
 
Le variazioni più significative apportate ai citati corsi sono: l’introduzione della programmazione 
degli accessi ai sensi dell’art. 2 della legge 264/1999 relativamente al corso di laurea in 
Biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, sulla quale il Senato Accademico ha già 
espresso parere favorevole; l’accorpamento in singoli insegnamenti dei moduli compresi in attività 
formative con valore inferiore a 6 crediti. 
 
 

7/9 - Facoltà di Farmacia e Facoltà di Agraria - Corso di laurea in Scienze e tecnologie 
erboristiche. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
al Regolamento didattico del corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche. 
 
Le variazioni riguardano l’accorpamento in singoli insegnamenti dei moduli di alcuni corsi integrati 
con valore inferiore a 6 crediti, e l’introduzione della programmazione dell’accesso ai sensi 
dell’art. 2 della legge 264/1999, sulla quale il Senato Accademico ha già dato parere favorevole. 
 
 

7/10 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corsi di laurea in Biotecnologie veterinarie, in 
Produzioni animali, alimenti e salute, in Allevamento e benessere animale - Corsi di 
laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie e in Scienze e tecnologie 
delle produzioni animali. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche, in adeguamento al DM 17/2010 che ha 
introdotto nuove disposizioni riguardo ai requisiti di attivazione dell’offerta formativa degli atenei, 
ai Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio: 
 
corsi di laurea: 
 
Biotecnologie veterinarie 
Produzioni animali, alimenti e salute 
Allevamento e benessere animale 
 
corsi di laurea magistrale: 
 
Scienze biotecnologiche veterinarie 
Scienze e tecnologie delle produzioni animali. 
 
Le variazioni concernono in particolare l’accorpamento in singoli insegnamenti dei moduli di 
alcuni corsi integrati con valore inferiore a 6 crediti. 
 
Per quanto riguarda il corso di laurea in Biotecnologie veterinarie, il Regolamento viene 
modificato anche con riferimento all’accesso, che si contingenta ai sensi dell’art. 2 della legge 
264/1999. In merito alla limitazione dell’accesso il Senato Accademico si è già espresso lo scorso 
mese in termini favorevoli. 
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7/11 - Facoltà di Scienze motorie - Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute. 
 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze motorie, sport e salute, riguardanti, in adeguamento alle prescrizioni introdotte dal DM 
17/2010, l’accorpamento in singoli insegnamenti di moduli con un numero di crediti inferiore a 6 e 
la soppressione di altri insegnamenti. 
 
 
 8 - Approvazione del Codice etico d’Ateneo. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso in esame in modo dettagliato lo schema di Codice etico 
predisposto dal Comitato etico e ha conferito al Preside della Facoltà di Giurisprudenza l’incarico 
di rivedere, tenuto conto delle proposte di emendamento formulate, il testo, che sarà sottoposto 
all’approvazione del Senato nella prossima seduta. 
 
 
 9 - Progetti nell’ambito del bando della Fondazione Cariplo “Promuovere la formazione di 

capitale umano di eccellenza”. 
 
 
Il Senato ha conferito al Rettore il mandato di presentare alla Fondazione Cariplo, in risposta al 
bando “Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza”, le richieste di finanziamento 
per la realizzazione delle iniziative di seguito riportate: 
 
- il progetto d’Ateneo, consistente in azioni mirate a formare capitale umano destinato a 

svolgere mansioni di responsabilità nel mercato del lavoro internazionale e, parallelamente, a 
favorire l’attrazione di capitale umano di eccellenza proveniente dall’estero; 

 
- il progetto di istituzione della Scuola di alta formazione matematica “Bernhard Riemann”, da 

attuare in partenariato con il Politecnico di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 
 
- il progetto di alta formazione e internazionalizzazione nei dottorati di Statistica biomedica ed 

epidemiologia in Regione Lombardia, da attuare in partenariato con le Università degli Studi di 
Milano-Bicocca e di Pavia; 

 
- il progetto di istituzione della Scuola di alta formazione sulla sicurezza alimentare, da attuare 

in partenariato con l’Università Cattolica del Sacro Cuore (capofila); 
 
- il progetto “Going East. Enhancing Asian research cooperation in higher education for the 

challenges of global markets”, da attuare in partenariato con l’Università degli Studi 
dell’Insubria (capofila), l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli Studi di Pavia. 
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10 - Proposta di deroga all’art. 31 del Regolamento didattico d’Ateneo in merito ai termini 
di scadenza per la presentazione dei corsi per master. 

 
 
Il Senato Accademico, in deroga alla disposizione contenuta nel punto 7 dell’art. 31 del 
Regolamento didattico d’Ateneo, ha stabilito che a decorrere dal prossimo anno accademico le 
proposte di accensione dei corsi per master possano essere deliberate dagli organi competenti in 
due scadenze, e precisamente: 
 
- entro il 31 marzo per i corsi la cui attivazione è prevista a partire dal mese di ottobre; 
- entro il 31 luglio per i corsi la cui attivazione è prevista a partire dal mese di marzo. 
 
 
11 - Nomina della Commissione di garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca di 

tipo A in attuazione del relativo Regolamento. 
 
 
Il Senato Accademico ha rinviato alla prossima seduta la designazione dei componenti la 
Commissione di valutazione, con funzione di garanzia, per il conferimento degli assegni di ricerca 
di tipo A. 
 
 
12 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

12/1 - Determinazione del numero complessivo di borse di dottorato di ricerca da attivare 
nell’anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo). 

 
Il Senato Accademico ha determinato in 230 il numero complessivo delle borse di dottorato di 
ricerca erogabili per l’anno accademico 2011/2012 (XXVII ciclo), destinate alle venti Scuole di 
dottorato costituite nell’ambito dell’Ateneo. 
 
Il Senato Accademico, rilevato che nel modello di valutazione delle Scuole fra gli indicatori figura 
la percentuale degli iscritti provenienti da Università straniere sul totale dei dottorandi di ciascuna 
Scuola, ha demandato agli Organi direttivi delle Scuole stesse la facoltà di riservare specifiche 
borse di dottorato a laureati non comunitari, nell’ambito della rispettiva dotazione. 
 
 

12/2 - 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 Lille 3. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université de 
Lille 3 in relazione al progetto di ricerca "Les intellectuels et le mouvement: Littérature, politique 
et contre-culture en Italie, 1960-77 (Gli intellettuali e il movimento: Letteratura, politica e 
controcultura in Italia, 1960-77), formulato dalla dott.ssa Jeanne Revel, 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 "Storia della lingua e letteratura italiana", afferente alla Scuola di dottorato in 
Humanae Litterae. 
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12/3 - 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 
Zürich in relazione al progetto di ricerca "Motives over the field with one element”, formulato dal 
dott. Alberto Vezzani, 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 suo progetto di ricerca presso 
l’Universität Zürich. 
 
 
 
13 - Varie ed eventuali. 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


