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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 12 luglio 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 29 giugno 2011. 

 
 

3/1.1 - Premi di studio prof.ssa Paola Frassi - Anno accademico 2010/2011 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale 
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre 2009. 
 
I premi, ciascuno dell’importo di € 4.000,00, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2009/2010 rispettivamente al terzo, al 
quarto e al quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 
abbiano conseguito entro il 30 settembre 2010 rispettivamente 180, 240 e 300 crediti formativi, 
con una media ponderata non inferiore a 27/30. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi sarà designata dal Consiglio della 
Facoltà di Giurisprudenza. 
 
 

3/1.2 - Scuola di dottorato in Medicina molecolare - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Maria Domenica Carrabba di iscrizione 
al terzo anno del corso di dottorato di ricerca in Medicina molecolare (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. 
 
 

3/1.3 - Dottorato di ricerca in Nutrizione sperimentale e clinica - Compatibilità con attività 
lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Samuele Rinelli di iscrizione al terzo anno 
del corso di dottorato di ricerca in Nutrizione sperimentale e clinica (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. 
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3/1.4 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Audiologia e foniatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture afferenti all’Unità 
operativa di Otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero “Ospedale Bassini” di Cinisello Balsamo, 
comprendente l’ambulatorio di visite audiologiche foniatriche, ambulatori specifici (terapia della 
sordità infantile, terapia delle vertigini, terapia delle patologie della voce, della parola e della 
deglutizione), diagnostica audiometrica, diagnostica strumentale della voce e della 
comunicazione, diagnostica vestibolare, diagnostica ausili protesici acustici (controllo 
elettroacustico, diagnostica in campo libero), terapia logopedica, diagnostica elettrofisiologia 
potenziali uditivi evocati, diagnostica audiometrica neonatale e infantile, diagnostica impianti 
cocleari. 
 
 

3/1.5 - Convenzioni con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, la 
Fondazione MBBM - Azienda ospedaliera Ospedale San Gerardo di Monza, il 
Laboratorio TOMA Advanced Biomedical Assays S.p.A. e l’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano 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 delle convenzioni, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento e la Fondazione MBBM – Azienda 
ospedaliera Ospedale San Gerardo di Monza, nonché il rinnovo delle convenzioni, per la 
medesima durata, con il Laboratorio TOMA Advanced Biomedical Assays S.p.A. e l’IRCCS Istituto 
Auxologico Italiano. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento - Presidio ospedaliero “Ospedale dei 
Bambini V. Buzzi” 
Unità operativa di Neurologia pediatrica, comprendente il Consultorio genetico 
 
Fondazione MBBM – Azienda ospedaliera Ospedale San Gerardo di Monza 
Unità operativa semplice di Genetica e sindromologia pediatrica 
Centro “Fondazione Mariani” - Ambulatorio di Malattie metaboliche ereditarie 
Laboratorio di Diagnostica emato-oncologica “M. Tettamanti” 
 
Laboratorio TOMA Advanced Biomedical Assays S.p.A. 
Unità di Citogenetica, comprendente i Laboratori di Biologia cellulare, Citogenetica e Patologia 
molecolare 
 
IRCCS Istituto Auxologico Italiano 
Laboratorio di Citogenetica medica, in via Zucchi, 18 - Cusano Milanino (MI) 
Ambulatorio di Genetica medica, in p.le Brescia, 20 - Milano. 
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3/1.6 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Ematologia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, della durata di cinque anni, con 
l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ematologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Unità operativa di Oncologia 
e ematologia, comprendente 17 posti letto di degenza, 14 posti letto per day hospital, 9 posti letto 
per trapianti e 2 ambulatori. 
 
 

3/1.7 - Accordo di cooperazione interuniversitaria internazionale con l’Accademia 
Internazionale Russa del Turismo a cura del CALCIF - Centro d’Ateneo per la 
promozione della Lingua e della Cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione, della durata di cinque 
anni, con l’Accademia Internazionale Russa del Turismo - RIAT. 
 
L’accordo ha la finalità di promuovere e potenziare la cooperazione tra le parti nell'ambito della 
promozione della lingua e della cultura italiana, anche mediante attività di scambio di personale 
docente e ricercatore, nonché di studenti. 
 
 

3/1.8 - Ratifica del decreto rettorale del 17.6.2011 registrato al n. 274158 per 
l’ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per la 
direzione universitaria dell’Unità dipartimentale Terapie sperimentali oncologiche 
con annesso laboratorio di ricerca 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 17.6.2011, registrato al n. 274158, con 
il quale è stato approvato l’ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas 
ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità dipartimentale Terapie 
sperimentali oncologiche con annesso laboratorio di ricerca. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Carmelo Carlo Stella, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica. 
 
 

3/1.9 - Convenzione con l’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza per l'utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività professionalizzanti della 
scuola di specializzazione in Fisica medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, della durata di quattro anni, con 
l’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica 
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le attrezzature, i servizi logistici e il personale in 
dotazione alla Struttura complessa di Fisica sanitaria. 
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3/1.10 - Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca per la comunicazione e 
l’apprendimento informale della matematica - Matematita 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per sei anni, della convenzione istitutiva del Centro 
interuniversitario di ricerca per la comunicazione e l’apprendimento informale della matematica - 
Matematita, avente sede presso l’Ateneo (Dipartimento di Matematica). 
 
Il Centro, al quale aderiscono le Università degli Studi di Milano-Bicocca, Pisa e Trento, ha la 
finalità di progettare, realizzare e diffondere prodotti di carattere divulgativo della matematica 
(mostre, libri, riviste, materiale multimediale) e studiare il loro impatto ai diversi livelli coinvolti 
(mondo della scuola, pubblico generico). 
 
 

3/1.11 - Rinnovo del Centro studi e ricerche in Traumatologia dello sport. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un triennio, del Centro universitario di studi e 
ricerche in Traumatologia dello sport, avente sede amministrativa presso il Dipartimento di 
Scienze chirurgiche, ricostruttive e diagnostiche e sede operativa presso l’Istituto Ortopedico 
Gaetano Pini. 
 
Il Centro sviluppa studi e ricerche in campo medico sportivo e in quello della prevenzione nei 
giovani atleti. 
 
 

3/1.12 - Facoltà di Agraria - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “GIS per 
l’analisi e la pianificazione del territorio” - Anno accademico 2011/2012 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “GIS per 
l’analisi e la pianificazione del territorio”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni sull’utilizzo della tecnologia informatica GIS (Geographical 
Information System) applicata all’analisi territoriale, alla pianificazione e alla progettazione del 
territorio. 
 
 

3/1.13 - Facoltà di Agraria - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “GIS per la 
gestione del territorio - corso online” - Anno accademico 2011/2012 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “GIS per 
la gestione del territorio - corso online”. 
 
Il corso si propone di contribuire alla formazione di esperti territoriali, in grado di avvalersi delle 
potenzialità offerte dalla tecnologia informatica; tale figura professionale è richiesta dal mercato 
del lavoro, in particolare dalla pubblica amministrazione e dalle società private di servizi 
ambientali e territoriali. 
 
 

3/1.14 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Farmacia 
oncologica - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Farmacia 
oncologica, che si prefigge di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
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3/1.15 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Farmacovigilanza - 
Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in 
Farmacovigilanza, la cui finalità è quella di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i 
concetti di base della farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in 
tale disciplina. 
 
 

3/1.16 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Notizie sulla 
salute e media” - Anno accademico 2011/2012 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Notizie 
sulla salute e media”, che si propone di fornire le basi dell’informazione giornalistica nell’ambito 
della salute. 
 
 

3/1.17 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Nutrizione e 
benessere - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Nutrizione e 
benessere. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado 
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà 
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo 
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel 
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per 
un’alimentazione corretta. 
 
 

3/1.18 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto dei 
mercati finanziari - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto dei 
mercati finanziari. 
 
Il corso intende far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui operano i 
professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché le 
tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico-giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano. 
 
 

3/1.19 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “I 
cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto e la disciplina dell’energia. Le nuove 
sfide per l’Italia” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “I 
cambiamenti climatici, il protocollo di Kyoto e la disciplina dell’energia. Le nuove sfide per l’Italia”. 
 
Il corso vuole fornire nozioni sulle problematiche relative ai cambiamenti climatici e alle politiche 
energetiche che rivestono un ruolo di primaria importanza nell’agenda delle istituzioni politiche 
internazionali, comunitarie, nazionali e locali. 
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3/1.20 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto delle 
assicurazioni - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto delle 
assicurazioni. 
 
Il corso intende far apprendere i principi e gli istituti fondamentali del mercato assicurativo e avrà 
come oggetto i lineamenti dell’impresa di assicurazione e dei contratti di assicurazione, con 
particolare riguardo alle aree relative all’assicurazione vita, danni, prodotti vita finanziari, 
intermediazione assicurativa, previdenza complementare e assistenza sanitaria. 
 
 

3/1.21 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Agopuntura. Stress e patologie correlate (modulo didattico triennale) - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Agopuntura. 
Stress e patologie correlate (modulo didattico triennale). 
 
Il corso intende fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
nozioni critiche e razionali dell’agopuntura, elementi per comprendere l’utilizzo dell’agopuntura in 
relazione a un fenomeno tipicamente occidentale come lo stress, conoscenze utili per la 
valutazione delle indicazioni e dei limiti di tale tecnica terapeutica, basi per la valutazione di una 
possibile integrazione della stessa nell’ambito delle cure primarie relativamente al tema “stress e 
patologie correlate”. 
 
 

3/1.22 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Assistenza infermieristica nella chirurgia della mano - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Assistenza 
infermieristica nella chirurgia della mano. 
 
Il corso intende fornire agli infermieri che lavorano presso reparti di ortopedia, di traumatologia o 
di chirurgia della mano, conoscenze relative alla gestione dei pazienti, delle medicazioni e del 
trattamento pre e post-operatorio a seguito di procedure di chirurgia della mano. 
 
 

3/1.23 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi - 
Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Bioinformatica 
applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi. 
 
Il corso si propone di approfondire le conoscenze delle basi statistiche e matematiche e delle 
tecniche bioinformatiche di base per l’analisi filogenetica applicata allo studio dell’epidemiologia 
molecolare e dell’evoluzione molecolare degli agenti causa di infezione. 
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3/1.24 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Chirurgia odontoiatrica ambulatoriale - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia 
odontoiatrica ambulatoriale. 
 
Il corso intende impartire nozioni nel campo della chirurgia orale minore e fornire conoscenze in 
merito alla preparazione degli interventi, alle complicanze intra e post-operatorie, alle estrazioni 
dentali complesse e di elementi inclusi, alla chirurgia implantare e al trattamento chirurgico delle 
lesioni ossee e dei tessuti molli. 
 
 

3/1.25 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Citometria a flusso, II livello: applicazioni avanzate di diagnostica e ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Citometria a 
flusso, II livello: applicazioni avanzate di diagnostica e ricerca. 
 
Il corso ha lo scopo di illustrare, con riferimento a linee guida e sistemi di qualità, le applicazioni 
avanzate, sia cliniche sia di ricerca, in tema di citometria a flusso. 
 
 

3/1.26 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Ecocolordoppler vascolare” - Anno accademico 2011/2012 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Ecocolordoppler vascolare”. 
 
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare 
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri 
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nella malattia delle arterie e delle vene. 
 
 

3/1.27 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e 
degli integratori alimentari” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 
alimentari”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, nozioni ed elementi per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali, conoscenze per 
l’utilizzo razionale e critico degli integratori alimentari, basi per la valutazione di una possibile 
integrazione di queste discipline nell’ambito delle cure primarie relativamente ad alcune sindromi 
e disfunzioni di comune riscontro clinico. 
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3/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il 
paziente a rischio in chirurgia generale” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il 
paziente a rischio in chirurgia generale”. 
 
Il corso intende favorire l’approfondimento delle nozioni multidisciplinari per la sicurezza dei 
pazienti a rischio in fase perioperatoria, allo scopo di ridurre l’incidenza degli eventi avversi e 
migliorare la qualità del trattamento degli stessi. 
 
 

3/1.29 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Implantologia osteointegrata - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Implantologia 
osteointegrata. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire approfondimenti in campo implantologico, con particolare 
riferimento alle fasi chirurgiche di riabilitazioni semplici su impianti osteointegrati. 
 
 

3/1.30 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Innovazioni metodologiche e aspetti interdisciplinari in ortognatodonzia - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Innovazioni 
metodologiche e aspetti interdisciplinari in ortognatodonzia. 
 
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con 
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo 
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico. 
 
 

3/1.31 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicine non convenzionali e tecniche complementari (modulo didattico triennale) - 
Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicine non 
convenzionali e tecniche complementari (modulo didattico triennale). 
 
Il corso intende fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
nozioni critiche e razionali delle medicine non convenzionali per la comprensione scientifica di 
alcune disfunzioni endocrino/metaboliche, immunologiche, psiconeuroimmunoendocrine, 
genitourinarie, conoscenze utili per la valutazione delle indicazioni e dei limiti delle medicine non 
convenzionali, basi per la valutazione di una possibile integrazione di tale approccio terapeutico 
nell’ambito delle cure primarie relativamente alle disfunzioni e alle sindromi sopra citate. 
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3/1.32 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Nurses 
on angiology/vascular medicine - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Nurses on 
angiology/vascular medicine. 
 
Scopo del corso è di fornire le basi delle principali competenze infermieristiche di assistenza 
sanitaria in area medico-vascolare e attuare un confronto tra i diversi protocolli infermieristici 
attivi in Europa in quest’area. 
 
 

3/1.33 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Odontologia e odontoiatria forense - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Odontologia e 
odontoiatria forense. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che 
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere; nesso di causa; mass disaster; 
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai 
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio della 
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in 
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito 
penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate. 
 
 

3/1.34 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Ortognatodonzia clinica - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ortognatodonzia 
clinica. 
 
Il corso vuole illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito 
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione 
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico. 
 
 

3/1.35 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Psicosomatica ostetrico ginecologica” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Psicosomatica ostetrico ginecologica”. 
 
Il corso intende fornire gli strumenti per riconoscere le origini e le relazioni del disturbo con 
l’unicum psico-somatico della donna, offrendo i metodi per affrontarlo e le nuove conoscenze nel 
campo dell’interazione mente-corpo e migliorando la comunicazione medico-paziente. 
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3/1.36 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Regolazione biologica e medicine complementari - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Regolazione 
biologica e medicine complementari. 
 
Il corso vuole offrire a medici, odontoiatri e farmacisti un percorso teorico-pratico di 
approfondimento che consenta loro, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, di effettuare interpretazioni e valutazioni scientifiche del concetto di “stato di salute”, 
inteso come equilibrio psico-fisico-biologico dell’organismo, e di avere un approccio anche con le 
metodiche di medicina complementare, attraverso le conoscenze utili per la valutazione delle 
indicazioni e dei limiti di tali metodiche. Durante il corso saranno fornite anche nozioni teorico-
pratiche sul corretto utilizzo delle varie tipologie di apparecchiature medicali nelle medicine 
complementari e saranno rivisitati in chiave scientifica moderna i contenuti di medicine 
tradizionali attualmente diffuse e utilizzate in campo clinico. 
 
 

3/1.37 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Scienze 
forensi - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Scienze forensi. 
 
Il corso si propone di fornire nozioni nell’ambito delle scienze forensi, trattandone le discipline 
classiche e quelle emergenti, quali botanica, entomologia, balistica, antropologia, con lo scopo di 
chiarire quali siano le analisi convenzionali e non convenzionali, che possano essere di supporto 
alle indagini medico-legali e alle indagini delle forze dell’ordine. 
 
 

3/1.38 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Terapia 
endovascolare degli aneurismi dell’aorta - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia 
endovascolare degli aneurismi dell’aorta. 
 
Il corso ha l’obiettivo di favorire l’aggiornamento nel campo della terapia degli aneurismi, di 
chiarire le indicazioni endovascolari riconosciute dalla Società Italiana di Chirurgia Vascolare, di 
far acquisire algoritmi terapeutici ed elementi utili per attuare le scelte tecniche di procedura, 
come la scelta tra un approccio chirurgico o percutaneo, quando predilatare gli assi iliaci e quale 
endoprotesi scegliere. 
 
 

3/1.39 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Terapia 
intensiva neonatale - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia 
intensiva neonatale. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al 
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di 
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche 
peculiari dell’età neonatale. 
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3/1.40 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Angiology/Vascular Medicine - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in 
“Angiology/Vascular Medicine”. 
 
Scopo del corso è di contribuire alla formazione sui principali temi di patologia vascolare, quali: 
PAD (arteriopatie periferiche), CVD (vasculopatie cerebrali), TED (trombosi venosa profonda ed 
embolia polmonare), varici, linfedema, vasculiti principali, fisiologia del circolo ed etica della 
scienza. 
 
 

3/1.41 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Competenze infermieristiche/ostetriche e processo trasfusionale” - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Competenze infermieristiche/ostetriche e processo trasfusionale”. 
 
Obiettivo del corso è fornire al personale infermieristico, ostetrico e a quello specializzato in 
pediatria le nozioni fondamentali sulla catena trasfusionale per svolgere in modo più consapevole 
e sicuro le prestazioni da fornire agli utenti. 
 
 

3/1.42 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Criminologia clinica - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Criminologia 
clinica. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della 
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza. 
 
 

3/1.43 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicina aeronautica - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina 
aeronautica. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire all’accrescimento delle competenze dei medici nel campo della 
medicina aeronautica, con particolare riferimento alle condizioni e ai requisiti fisici e di salute 
richiesti e al mantenimento di un alto livello di efficienza durante il volo. 
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3/1.44 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Biodiversità animale negli habitat urbani: tutela ed educazione alla convivenza - 
Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Biodiversità 
animale negli habitat urbani: tutela ed educazione alla convivenza. 
 
Il corso è rivolto a figure professionali impegnate nella tutela della biodiversità e nella gestione 
della convivenza uomo-animali in ambiente urbano e mira a fornire loro conoscenze 
multidisciplinari inerenti alle scienze veterinarie, all’ecologia, alla conservazione, all’etologia, alle 
scienze sociali, alla pedagogia e all’urbanistica. 
 
 

3/1.45 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Diagnostica e terapia chirurgica delle affezioni di orecchio naso e gola del cane e 
del gatto - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diagnostica e 
terapia chirurgica delle affezioni di orecchio naso e gola del cane e del gatto. 
 
Il corso è indirizzato a veterinari liberi professionisti impegnati nella cura degli animali di 
affezione e intende fornire loro un bagaglio di nozioni teoriche e pratico-applicative relativamente 
all’approccio diagnostico endoscopico alle malattie di orecchio, naso e gola del cane e del gatto. 
 
 

3/1.46 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Gestione e benessere dei cani ricoverati in canile” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Gestione 
e benessere dei cani ricoverati in canile”. 
 
Il corso intende favorire l’approfondimento, da parte dei medici veterinari, delle nozioni teoriche e 
pratiche inerenti alla corretta gestione dei cani ricoverati in canile, sulla base delle loro esigenze 
etologiche. In particolare, l’attenzione verrà focalizzata sulle condizioni di benessere psicofisico 
degli animali ospitati nella struttura. 
 
 

3/1.47 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Tomografia computerizzata veterinaria nei piccoli animali - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tomografia 
computerizzata veterinaria nei piccoli animali. 
 
La finalità del corso è quella di fornire ai medici veterinari l’opportunità di approfondire le nozioni 
teorico-pratiche di base relative all’impiego delle apparecchiature di tomografia computerizzata a 
raggi X nei piccoli animali. 
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3/1.48 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Anestesia e analgesia multimodale del cane e del gatto - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Anestesia e 
analgesia multimodale del cane e del gatto. 
 
Il corso intende fornire ai medici veterinari conoscenze clinico-anestesiologiche, trattando i 
principali aspetti fisiologici, farmacologici e patologici che si possono verificare durante 
un’anestesia. 
 
 

3/1.49 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Approccio diagnostico multimodale alle patologie del piede equino tramite tecniche 
d’imaging di I e II livello” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Approccio diagnostico multimodale alle patologie del piede equino tramite tecniche d’imaging di I 
e II livello”. 
 
Il corso si propone di fornire ai medici veterinari le nozioni teorico-pratiche di base per il corretto 
utilizzo delle apparecchiature RM a bassa intensità di campo impiegate in anestesia generale e in 
“standing”, tecniche ecografiche per la determinazione di patologie del piede e reperti 
scintigrafici. 
 
 

3/1.50 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Biotecnologie riproduttive nella specie bovina - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Biotecnologie 
riproduttive nella specie bovina. 
 
L’obiettivo del corso è quello di fornire ai medici veterinari conoscenze teoriche e basi pratiche 
delle più recenti tecnologie della riproduzione bovina. 
 
 

3/1.51 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia A” in Tecniche analitiche e validazione dei metodi analitici - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tecniche 
analitiche e validazione dei metodi analitici. 
 
Il corso intende contribuire alla formazione di competenze specifiche nel campo del controllo 
chimico nell’ambito ambientale, sanitario, industriale e commerciale, mediante l’applicazione di 
metodologie analitiche alle varie matrici reali. 
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3/1.52 - Facoltà di Medicina e Chirurgia e Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
- Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Riferibilità metrologica in 
medicina di laboratorio” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Riferibilità metrologica in medicina di laboratorio”. 
 
Il corso si propone di far acquisire un’approfondita conoscenza della direttiva europea sui 
diagnostici in vitro, in forza della quale la riferibilità metrologica ha assunto un ruolo di primaria 
importanza per le aziende produttrici di strumenti e materiali per la diagnostica biomedica. Il 
corso intende chiarire le normative di riferimento e descrivere le procedure per lo sviluppo e la 
validazione di sistemi metrologici applicati alla medicina di laboratorio. 
 
 

3/1.53 - Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di diritto pubblico, processuale civile, 
internazionale ed europeo - Memorandum d’intesa con il Willamette University 
College of Law (Oregon - Usa) e con la East China University of Politics and Law 
(Shanghai) per la partecipazione all’Annual Summer Study in Shanghai. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa, della durata di tre anni, 
con il Willamette University College of Law (Oregon - USA) e con la East China University of 
Politics and Law (Shanghai) per la partecipazione all’organizzazione dell’Annual Summer Study in 
Shanghai. 
 
L’accordo è mirato ad offrire a studenti delle tre Istituzioni partner, nonché a studenti cinesi, 
statunitensi ed europei opportunità di studio nell’ambito del diritto internazionale. L’Ateneo 
parteciperà allo sviluppo del percorso di studio e alle attività di selezione, designando un numero 
massimo di sei studenti all’anno, da scegliersi fra gli iscritti presso Università italiane ed europee. 
Al termine del periodo di formazione, l’Ateneo assegnerà agli studenti europei che avranno 
completato il percorso di studio 3 crediti ECTS. 
 
 

3/1.54 - Accordo di collaborazione con la Loughborough University (Leicestershire, UK) per 
l’attivazione di un programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo con la Loughborough University, della 
durata di quattro anni, per lo sviluppo di un programma congiunto di dottorato nell’ambito della 
Fisica applicata. 
 
I dottorandi partecipanti al programma, di norma, sono tenuti a svolgere metà della loro 
formazione accademica, corrispondente a un anno e mezzo di corso, presso l’Università partner. 
Al termine della formazione dottorale gli iscritti otterranno il titolo di dottore di ricerca in Fisica 
rilasciato dall’Università di Milano e il titolo di PhD rilasciato dall’Università inglese. 
 
 

3/1.55 - Memorandum d’intesa con l’Universidad de Oviedo per attività comuni di ricerca e 
di formazione nell’ambito delle Scienze informatiche – Convenzione attuativa per lo 
sviluppo di un programma di dottorato congiunto in Informatica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula, per una durata di cinque anni, del Memorandum 
d’intesa con l’Universidad de Oviedo, nonché della convenzione attuativa per lo sviluppo di un 
programma di dottorato congiunto in Informatica. 
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Il Memorandum d’intesa riguarda lo sviluppo di attività comuni di ricerca e di formazione nei 
seguenti settori: informatica, ingegneria informatica, telecomunicazioni, elettronica e settori affini. 
 
Le attività da svolgere in collaborazione, da regolare mediante appositi atti convenzionali, sono: 
 
- lo scambio di studenti; 
- la mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo; 
- lo sviluppo di curricula congiunti, con la possibilità del rilascio del doppio titolo; 
- la collaborazione alla ricerca nei settori di mutuo interesse; 
- lo scambio e la condivisione di materiali didattici, pubblicazioni, informazioni bibliografiche. 
 
La convenzione attuativa regola lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto, con rilascio 
del doppio titolo, aperto a un massimo di nove dottorandi per anno e per Istituzione, tra il corso di 
dottorato di ricerca in Informatica dell’Ateneo e il PhD in Computer Science dell’Università 
spagnola. 
 
 

3/1.56 - Accordo di collaborazione con l’Universidade de São Paulo (Brasile) per 
l’attivazione di un programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo 
nell’ambito della Scuola di dottorato in Scienze morfologiche, fisiologiche e dello 
sport dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo con l’Università di San Paolo (Brasile), 
della durata di cinque anni, per l’attivazione di un programma congiunto di dottorato. 
 
I dottorandi ammessi al programma sono tenuti a svolgere metà della loro formazione accademica 
presso l’Università partner. Al termine della formazione dottorale gli iscritti otterranno il titolo di 
dottore di ricerca in Scienze morfologiche e fisiologiche rilasciato dall’Ateneo e il titolo di PhD in 
Oftalmologia, otorinolaringologia e chirurgia maxillofacciale rilasciato dall’Università brasiliana. 
 
 

3/1.57 - Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Lettere e Filosofia - Memorandum d’intesa 
con la National University of Taiwan - Department of Foreign Languages and 
Literatures - nell’ambito dell’International Chinese Language Program. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula con la National Taiwan University - Department of 
Foreign Languages and Literatures - del Memorandum d’intesa nell’ambito dell’International 
Chinese Language Program per lo svolgimento di attività di cooperazione. 
 
La collaborazione, che si svolgerà nell’arco di cinque anni coinvolgendo il corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturale (applicata all’ambito economico, giuridico e sociale) e il corso di 
laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale, 
nonché, per gli aspetti di propria competenza, il Dipartimento di Lingue e culture contemporanee, 
riguarderà: 
 
- lo scambio di docenti e di studenti; 
- l’organizzazione congiunta di conferenze; 
- l’attivazione congiunta di scuole estive e di programmi di studio di breve durata; 
- lo sviluppo di materiali didattici per lo studio del cinese e dell’italiano. 
 
Le predette attività saranno oggetto di accordi specifici. 
 
 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it 

16

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione 
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

3/1.58 - Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Lettere e Filosofia - Rinnovo dell’accordo 
di scambio accademico con la Doshisha University (Kyoto). 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dell’accordo, per il quinquennio 2011-2016, con la 
Doshisha University, riguardante la mobilità studentesca, da realizzarsi nell’ambito del corso di 
laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicato all’ambito economico, giuridico e sociale) e 
del corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale. 
 
 

3/1.59 - Accordo di cooperazione con la Pondicherry University (India). 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione, della durata di tre 
anni, con la Pondicherry University per lo sviluppo di programmi di scambio accademico e di 
collaborazione nello studio e nella ricerca. 
 
Le attività di cooperazione riguardano: 
 
- lo scambio di docenti per lo svolgimento di lezioni, seminari, summer schools, workshops; 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di informazioni, pubblicazioni, materiali di ricerca, materiali didattici; 
- la pubblicazione congiunta di ricerche; 
- la partecipazione congiunta a corsi, simposi, congressi scientifici, serie di lezioni, convegni. 
 
 

3/1.60 - Protocollo d’intenti e accordo di cooperazione con l’Università Notre Dame di Haiti. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione del protocollo d’intenti e dell’accordo 
attuativo, entrambi di durata triennale, con l’Università Notre Dame di Haiti per la promozione di 
attività di cooperazione accademica e scientifica nei settori dell’agronomia, della produzione 
vegetale, della zootecnia e delle tecnologie alimentari. 
 
Le iniziative da intraprendere nell’ambito dei due atti riguardano: 
 
- lo scambio di professori e di ricercatori; 
- lo scambio di studenti; 
- lo svolgimento di programmi di ricerca comuni; 
- l’organizzazione di conferenze e seminari di formazione; 
- la realizzazione di programmi culturali. 
 
 

3/1.61 - Facoltà di Farmacia - Memorandum di cooperazione e scambio accademico con la 
Kyoto University - Department of Fundamental Energy Science - Graduate School 
of Energy Science. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum di cooperazione, della durata di 
cinque anni, con l’Università di Kyoto (Department of Fundamental Energy Science - Graduate 
School of Energy Science). 
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La collaborazione riguarda in particolare: 
 
- lo scambio di docenti e studenti; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunta; 
- lo scambio di materiale scientifico, pubblicazioni e informazioni; 
- l’organizzazione di incontri per la pianificazione di attività di ricerca. 
 
Le predette attività saranno oggetto di accordi specifici. 
 
 

3/1.62 - Facoltà di Scienze politiche, Graduate School in Social, Economic and Political 
Sciences e Facoltà di Lettere e Filosofia - Accordo di collaborazione accademica, 
scientifica e culturale con la University of Delhi - Department of Sociology. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione accademica, 
scientifica e culturale, della durata di cinque anni, con l’Università di Delhi (Department of 
Sociology) nell’ambito del progetto European Study Centre Programme in the Department of 
Sociology (DoS) of the University of Delhi - cui l’Ateneo partecipa attraverso le Facoltà di Lettere 
e Filosofia e di Scienze politiche - mirato alla creazione di un Centro di studi europei presso il 
precitato Dipartimento dell’Università indiana. 
 
La collaborazione riguarda in particolare: 
 
- lo scambio di professori e di ricercatori, nonché di dottorandi iscritti alla Graduate School in 

Scienze sociali, economiche e politiche; 
- la supervisione congiunta di una tesi congiunta per ogni ciclo di dottorato attivato presso 

ciascuna delle due Istituzioni; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunta; 
- lo scambio di informazioni in aree di mutuo interesse. 
 
La realizzazione delle predette attività sarà regolata da accordi specifici. 
 
 

3/1.63 - Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento di Diritto pubblico, processuale civile, 
internazionale ed europeo - Memorandum d’intesa con la Peking University, School 
of Government per la realizzazione di una Summer School organizzata nei curricula 
”Summer Institute in Climate Change and Environmental Protection (SICCEP)” e 
“Summer Institute on Intellectual Property Rights and China (IP-China)”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa, per una durata di tre 
anni, con la Peking University (School of Government) per l’organizzazione di una Summer 
School, della durata complessiva di quattro settimane, composta da due moduli aventi come 
oggetto il diritto ambientale e il diritto della proprietà intellettuale. 
 
Ai fini della realizzazione dell’iniziativa ciascuna Università partner designerà un proprio 
rappresentante, con il compito di coordinare le attività di pertinenza, e provvederà alla selezione 
dei rispettivi candidati e al rilascio, al termine del periodo di formazione, della certificazione dei 
crediti ottenuti dai partecipanti. L’Università cinese metterà a disposizione presso la propria sede 
appositi locali per lo svolgimento dei percorsi di studio della Scuola e favorirà la mobilità 
studentesca mediante l’individuazione di opportune soluzioni per l’alloggio, i visti e i trasferimenti 
interni. La Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo collaborerà per coordinare gli aspetti didattici e 
organizzativi dei corsi, definirne i programmi e svolgere le attività di insegnamento. 
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3/1.64 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altra 
Università o altra Facoltà dell’Ateneo: 
 
- dott. Nicola Ludwig (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali); 
- dott.ssa Raffaella Vassena (Facoltà di Scienze linguistiche e letterature straniere 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
 

3/1.65 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altra 
Università o altra Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof.ssa Daniela Saresella (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- prof. Stefano Iacus (Università Cattolica del Sacro Cuore); 
- dott. Davide Galliani (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali); 
- dott. Sandro Rinauro (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
 

3/1.66 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a docente - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Daniele Checchi a svolgere attività didattica presso la 
Georgetown University (Washington DC - U.S.A.), nell’ambito di una Fulbright Chair. 
 
 

3/1.67 - Facoltà di Farmacia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Insegnamento fondamentale 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Farmacognosia - linea 2 (II anno) - 64 ore - dott. Franco Maggi; 
 
Insegnamenti a scelta dello studente 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche 
 
- Nanotecnologie e metalloenzimi - modulo "Metalloenzimi: funzione e omeostasi dei 

microelementi inorganici" - 24 ore - prof.ssa Tiziana Beringhelli; 
- Plasticità neuronale - modulo "Rigenerazione neuronale" - 24 ore - dott.ssa Michela Castagna; 
- Plasticità neuronale - modulo "Aspetti cellulari e molecolari dell'apprendimento" - 24 ore - 

dott.ssa Michela Castagna; 
- Biotecnologie in farmacologia oncologica - modulo "Le biotecnologie per lo sviluppo di farmaci 

antineoplastici" - 24 ore - dott. Paolo Ciana; 
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- Cellule staminali e neuropsicofarmacologia - modulo "Applicazioni delle cellule staminali in 
farmacologia e terapia" - 24 ore - dott. Luciano Conti; 

- Cellule staminali e neuropsicofarmacologia - modulo "Neuropsicofarmacologia" - 24 ore - 
dott. Fabio Fumagalli; 

- Farmacologia e tossicologia cellulare - modulo "Farmacologia della trasduzione del segnale: 
meccanismi molecolari e cellulari" - 24 ore - dott. Fabrizio Gardoni; 

- Nanotecnologie e metalloenzimi - modulo "Nanotecnologie e loro applicazioni nelle scienze 
della vita" - 24 ore - dott.ssa Daniela Maggioni; 

- Endocrinologia e controllo della nutrizione - modulo "Approcci biotecnologici al controllo 
ormonale della nutrizione" - 24 ore - dott. Valerio Magnaghi; 

- Endocrinologia e controllo della nutrizione - modulo "Fondamenti di endocrinologia" - 24 ore - 
prof. Cosimo Melcangi; 

- Farmacologia e tossicologia cellulare - modulo "Meccanismi cellulari di tossicità dei prodotti 
biotecnologici" - 24 ore - dott.ssa Barbara Viviani; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
 
- Chemioterapia - 40 ore - dott. Stefano Bellosta; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Fitormoni - 32 ore - dott. Valerio Magnaghi; 
- Nuovi aspetti in chemioterapia - 32 ore - dott. Giuseppe Norata; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche 
 
- Antiossidanti naturali, vitamine e fitosteroli - 24 ore - dott. Leonardo De Angelis; 
- Piante officinali e loro riconoscimento - 24 ore - dott.ssa Gelsomina Fico; 
- I principi attivi come tools farmacologici - 24 ore - dott. Giuseppe Rossoni; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco 
 
- Farmacologia clinica dei farmaci biotecnologici - modulo "Strategie farmacologiche per le 

patologie dell'apparato cardiovascolare" - 32 ore - dott.ssa Marina Camera; 
- Modelli per lo studio e lo sviluppo dei farmaci per patologie psichiatriche e tossicodipendenze - 

modulo "Meccanismi molecolari e approcci farmacologici delle tossicodipendenze" - 32 ore - 
dott. Fabio Fumagalli; 

- Neurobiologia e neuroendocrinologia molecolare - modulo "Meccanismi di base in 
neuroendocrinologia e neurobiologia del dolore" - 32 ore - dott. Valerio Magnaghi; 

- Modelli per lo studio e lo sviluppo dei farmaci per patologie psichiatriche e tossicodipendenze - 
modulo "Modelli per lo studio e lo sviluppo dei farmaci del sistema nervoso centrale" - 32 ore - 
dott.ssa Raffaella Molteni. 

 
 

3/1.68 - 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, del seguente insegnamento: 
 
- Informatica giuridica - 20 ore - prof. Andrea Rossetti. 
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3/1.69 - 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, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Laboratorio di bioinformatica - 30 ore - dott. Paolo Perlasca. 
 
 

3/1.70 - 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 in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36) 
 
- Storia dei trattati e politica internazionale - 40 ore - dott. Piero Graglia. 
 
 

3/1.71 - 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 in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Lingua italiana e comunicazione - 60 ore - prof. Federico Boni. 
 
 

3/1.72 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Controllo di qualità delle preparazioni galeniche - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 

32 ore - dott. Sergio Fontana. 
 
 

3/1.73 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
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Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Matematica per le scienze sociali - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - 40 ore - 

prof. Gian Luigi Forti; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Processi di globalizzazione (modulo 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott.ssa Deborah De Luca. 
 
 

3/1.74 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
- International refugee and human rights law - 45 ore - prof. Josè Henrique Fischel de Andrade. 
 
 

3/2 - Modifiche allo Statuto del Consorzio pubblico interuniversitario per la gestione degli 
interventi per il diritto allo studio universitario. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche allo Statuto del CIDiS, come proposte dal 
Consiglio di indirizzo del Consorzio stesso. 
 
Le principali innovazioni introdotte riguardano la governance del Consorzio, alla quale, in 
applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 6 comma 5 del decreto-legge n. 78/2010, 
convertito dalla legge n. 122/2010, in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, 
viene data una nuova e più agevole forma. In particolare, il numero dei componenti del Consiglio 
di Amministrazione viene ridotto a cinque e il Consiglio di indirizzo, ora con funzioni anche di 
amministrazione e gestionali, viene trasformato in Comitato di indirizzo, avente natura meramente 
consultiva del Consiglio di Amministrazione. 
 
Ulteriori modifiche, finalizzate alla razionalizzazione delle attività, sono state apportate con 
l’obiettivo di assicurare una maggiore efficienza operativa del Consorzio. 
 
 

3/3 - Facoltà di Agraria - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova, l’Università 
degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino per l’istituzione e l’attivazione di un 
corso di laurea magistrale interateneo in Progettazione delle aree verdi e del 
paesaggio - Modifica all’Allegato 1 “Modalità di ripartizione dei fondi tra le Facoltà 
in convenzione”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica all’allegato 1 della convenzione stipulata con le 
Università degli Studi di Genova e di Torino e con il Politecnico di Torino per l’istituzione e 
l’attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in Progettazione delle aree verdi e del 
paesaggio. 
 
La modifica riguarda il peso dei coefficienti relativi alle sedi di svolgimento delle attività, utilizzati 
per la ripartizione fra gli Atenei delle risorse finanziarie a disposizione del corso. 
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3/4 - Facoltà di Agraria - Accordo di partenariato per l’attivazione del Progetto “Aquaplus 
in Haiti” nell’ambito di Expo 2015, tra l’Università degli Studi di Milano, il 
Dipartimento “Aquaplus - Acqua, energia per la vita”, la Fondazione AVSI e il 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo (MLFM). 

 
 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione dell’accordo con il Dipartimento “Aquaplus”, 
la Fondazione AVSI e il Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo, per l’istituzione di un 
partenariato finalizzato all’attuazione ad Haiti del progetto “Aquaplus - Acqua, energia per la vita”. 
 
La prima fase del progetto ha l’obiettivo generale di contribuire al miglioramento delle condizioni 
di vita della popolazione rurale del comune di Torbeck, creando una good practice da presentare 
all’Expo 2015. 
 
L’Ateneo contribuirà al progetto attraverso lo scambio di docenti e studenti per azioni riguardanti 
metodologie didattiche e ricerche afferenti alle aree delle scienze agrarie e alimentari, 
avvalendosi della disponibilità del corpo docente della Facoltà di Agraria e facendo riferimento 
all’Université Notre Dame di Haiti nell’ambito di una convenzione per attività di collaborazione 
didattica e scientifica in via di perfezionamento. 
 
L’accordo avrà durata fino a un anno dopo il 31 ottobre 2015, data di chiusura di Expo 2015. 
 
 
4 - Regolamenti didattici. 
 
 

4/1 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale interateneo in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del 
paesaggio e in Valorizzazione culturale dell’ambiente e del paesaggio. 

 
Il Senato Accademico ha approvato i Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea 
magistrale interateneo in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) 
e in Valorizzazione culturale dell’ambiente e del paesaggio (classe LM-80), formulati dalla Facoltà 
di Lettere e Filosofia, d’intesa con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Genova, in conformità ai relativi ordinamenti didattici. 
 
 
5 - Facoltà di Agraria - Accordo di Programma con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il potenziamento del Polo di Edolo. 
 
 
Fatte salve le valutazioni che il Consiglio della Facoltà di Agraria esprimerà nella seduta del 
18 luglio, il Senato Accademico ha manifestato un consenso di massima alla prosecuzione delle 
trattative con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il perfezionamento di 
un Accordo di Programma volto a consolidare e potenziare il Polo di Edolo, favorendone 
l’evoluzione verso un Centro universitario di eccellenza, da denominarsi “Università della 
Montagna”. 
 
Il Centro promuoverà e sperimenterà innovazione metodologica e operativa specifica per le 
caratteristiche, la complessità e le esigenze delle aree montane, attraverso l’attivazione di una 
qualificata e diversificata offerta formativa, correlata a una proficua attività di ricerca sulle risorse 
e sulle tematiche prioritarie per lo sviluppo delle predette aree. 
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6 - Attivazione di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore a tempo 
determinato. 

 
 
Il Senato Accademico, richiamati i vincoli posti dalle norme legislative che disciplinano le 
assunzioni nelle università statali per il triennio 2009-2011 e rilevata la consistenza dei punti 
organico a disposizione dell’Ateneo, ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del 
Consiglio di Amministrazione, il piano di reclutamento del personale per l’anno 2011, ridefinito 
dalla Direzione Amministrativa in considerazione delle esigenze emesse nell’ambito di ciascuna 
Facoltà. 
 
Il nuovo piano prevede nel complesso l’utilizzo di 66 punti organico, così ripartiti: 
 
- 8,80 destinati all’assunzione di 20 professori di prima fascia (di cui 16 idonei e 4 esterni); 
- 11,60 destinati all’assunzione di 43 professori di seconda fascia (di cui 37 idonei e 6 esterni); 
- 33,00 destinati all’assunzione di 93 ricercatori a tempo determinato (di cui 15 cofinanziati da 

enti esterni e 15 finanziati nell’ambito di progetti di ricerca nazionali e internazionali); 
- 12,60 destinati all’assunzione di varie unità di personale tecnico-amministrativo (da un minimo 

di 32 a un massimo di 50). 
 
In relazione al personale tecnico-amministrativo si prevede l’assunzione di altre 10 unità (per 6 
delle quali sono già in corso le relative procedure) nell’ambito delle categorie protette, non 
rientranti nel computo dei punti organico. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la seguente ripartizione dei posti di prima e di seconda 
fascia, da ricoprire mediante chiamate, da parte delle Facoltà, di idonei in valutazioni 
comparative, già presenti nei ruoli dell’Ateneo: 
 
 

ripartizione idonei interni 

Facoltà ordinari idonei associati idonei 

Agraria 1 2 

Farmacia 2 2 

Giurisprudenza 2 9 

Lettere e Filosofia 1 7 

Medicina e Chirurgia 5 2 

Medicina veterinaria 1 4 

Scienze matematiche, fisiche e naturali 2 7 

Scienze motorie 0 0 

Scienze politiche 2 4 

Totale 16 37 
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In ordine alla distribuzione dei posti di ricercatore a tempo determinato il Senato Accademico ha 
disposto che gli attuali Dipartimenti dovranno presentare entro il prossimo 12 settembre le 
rispettive proposte di assegnazione (fino a un massimo di 3), tenendo conto delle loro future 
riconfigurazioni e considerando le esigenze connesse alle attività didattiche dei corsi di studio e 
alle attività di ricerca, nonché all’evoluzione dell’organico, con particolare attenzione per i settori 
scientifico-disciplinari in sofferenza. 
 
Per quanto attiene all’attribuzione dei 10 posti di professore di prima e di seconda fascia, da 
ricoprire mediante chiamate di candidati esterni, il Senato Accademico ha invitato le Facoltà a 
formulare le rispettive proposte di assegnazione, adeguatamente motivate, entro il prossimo 
15 ottobre. 
 
 
7 - Approvazione del Codice etico d’Ateneo. 
 
 
Il Senato Accademico ha approvato, ai sensi dell’art. 2 comma 4 della legge n. 240/2010, il 
Codice etico d’Ateneo. 
 
Il Codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il 
riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l’accettazione di doveri e responsabilità 
nei confronti dell’Istituzione, detta le regole di condotta nell’ambito della comunità. Le norme sono 
volte a evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di 
interessi o di proprietà intellettuale. 
 
 
8 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dello stato dei lavori finora compiuti all’interno dell’Ateneo, ha 
sottolineato l’opportunità che la prima fase di ricognizione dei progetti preliminari di costituzione 
delle nuove strutture dipartimentali si concluda nel più breve tempo possibile, al fine di consentire 
agli Organi accademici di effettuare a partire dal mese di settembre una prima analisi delle 
soluzioni prospettate per la nuova articolazione interna. 
 
Il Senato Accademico ha conferito all’Amministrazione il compito di sollecitare i Referenti di 
progetto a concludere, possibilmente entro la fine del mese di luglio, le operazioni di 
presentazione dei progetti. 
 
 
9 - Applicazione del comma 6 dell’art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dello stato del procedimento di revisione dello Statuto, avviato 
lo scorso febbraio in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 1, della legge 
n. 240/2010 e ancora in corso di completamento, ha conferito al Rettore il mandato di chiedere al 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 
del precitato articolo di legge, l’assegnazione all’Ateneo di un ulteriore termine di tre mesi per 
l’adozione delle necessarie modifiche statutarie. 
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10 - Relazione in merito all’attività della Fondazione Filarete per le Bioscienze e 
l’Innovazione. 

 
 
Il Senato Accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Alberto Mantovani, Prorettore 
per la Ricerca e componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Filarete per le 
Bioscienze e l’Innovazione, sulle attività intraprese dalla Fondazione nel triennio di esercizio. 
 
 
11 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

11/1 - Proposta di riconfigurazione della Graduate School in Science sociali, economiche 
e politiche e conseguente modifica del relativo Regolamento. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la nuova configurazione della Graduate School in Scienze 
sociali, economiche e politiche, nonché il nuovo Regolamento di funzionamento della Scuola, 
come proposto dal Consiglio direttivo della Scuola medesima. 
 
Le principali novità introdotte dalla riconfigurazione - resasi necessaria in seguito alla confluenza 
del corso di dottorato in Scienze economiche nella nuova Scuola di dottorato interuniversitaria 
“Lombardy Advanced School of Economic Research (LASER)” - riguardano la denominazione 
della Scuola, espressa nella sola lingua inglese e modificata in “Graduate School in Social and 
Political Sciences”, e le strutture che sostengono la Scuola, che non comprendono più il 
Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statistiche, nonché gli Organi di governo, fra i 
quali non figura più il Presidente. Il ruolo di sede amministrativa della Scuola, finora rivestito dal 
predetto Dipartimento, sarà assegnato, di volta in volta, al Dipartimento di afferenza del Direttore 
della Scuola. 
 
Un’ulteriore modifica riguarda il Comitato di indirizzo, per il quale è stata istituita la funzione del 
Presidente, che sarà scelto dal Consiglio direttivo tra i professori afferenti ai Dipartimenti di 
riferimento. 
 
 

11/2 - Approvazione del Regolamento della Scuola interuniversitaria di dottorato in 
Scienze economiche denominata “Lombardy Advanced School of Economic 
Research (LASER)”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento di funzionamento della Scuola di dottorato 
interuniversitaria denominata “Lombardy Advanced School of Economic Research (LASER), come 
proposto dal Consiglio direttivo della Scuola stessa. 
 
La Scuola, istituita nel febbraio scorso insieme alle Università degli Studi di Bergamo, Brescia e 
Pavia, ha sede legale e amministrativa presso l’Ateneo e comprende il corso interuniversitario di 
dottorato in Scienze economiche denominato “PhD in Economics”. 
 
Sono organi della LASER e del PhD in Economics: 
 
- il Consiglio direttivo della Scuola, che adempie anche alle funzioni proprie del Collegio dei 

docenti del PhD; 
- il Direttore della Scuola, che adempie anche alla funzione di Coordinatore del PhD. 
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11/3 - Adesione a Consorzi per dottorati esterni per il XXVII ciclo (anno accademico 
2011/2012). 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per il XXVII ciclo, l’adesione dell’Ateneo, senza impegni 
finanziari, ai consorzi per l’attivazione dei corsi di dottorato sotto elencati: 
 

 Sede amministrativa 

Area n. 3 Scienze chimiche 
1. Biomateriali (Scuola di dottorato in Biomolecular Sciences) 

 
Pisa 

Area n. 5 Scienze biologiche 
1. Insect Science and Biotechnology (Scuola di dottorato in Biotecnologie) 

 
Napoli “Federico II” 

Area n. 7 - Scienze mediche 
1. Neuroscienze 
2. Odontostomatologia preventiva (Scuola di dottorato in Scienze 

biomediche) 
3. Scienze chirurgiche (Scuola di dottorato in Scienze mediche e 

chirurgiche cliniche) 
4. Scienze chirurgiche - indirizzo Scienze dermatologiche (Scuola di 

dottorato in Scienze mediche e chirurgiche) 
5 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo 

 
Perugia 

 
Sassari 

 
Bologna 

 
Bologna 
Cagliari 

Area n. 8 - Scienze agrarie 
1. Scienze e tecnologie agrarie, ambientali e alimentari - indirizzo 

Entomologia agraria (Scuola di dottorato in Scienze agrarie) 

 
 

Bologna 

Area n. 10 - Scienze farmaceutiche e farmacologiche 
1. Morfobiologia applicata e citometabolismo dei farmaci (Scuola di 

dottorato in Bioscienze e metodologie per la salute) 
2. Neurofarmacologia 

 
 

Bari 
Catania 

Area n. 11 - Scienze giuridiche 
1. Fiscalità, contratti e impresa tra diritto tributario e diritto civile 
 (Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali) 

 
Seconda Università 
degli Studi di Napoli 

Area n. 12 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
1. Scuola di dottorato in Archeologia (indirizzo Etruscologia) 
2. Scuola di dottorato in Filologia romanza 
3. Studi euro-asiatici: Indologia, linguistica, onomastica (Scuola di 

dottorato in Studi umanistici) 

 
Roma "La Sapienza" 

Siena 
 

Torino 

Area n. 14 - Scienze economiche e statistiche 
1. Statistica (Scuola di dottorato in Statistica e matematica applicata alla 

finanza) 

 
 

Milano-Bicocca 

Area n. 15 - Scienze politiche e sociologiche 
1. Società dell’informazione (Scuola di dottorato in Studi comparativi e 

internazionali in scienze sociali) 
2. Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale (Scuola di 

dottorato in Studi comparativi e internazionali in scienze sociali) 
3. Sociologia economica 
4. Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee 

(Scuola di dottorato in Europa mediterranea) 
5. Studi europei urbani e locali (Scuola di dottorato in Studi comparativi e 

internazionali in scienze sociali) 

 
 

Milano-Bicocca 
 

Milano-Bicocca 
Brescia 

 
Messina 

 
Milano-Bicocca 
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11/4 - “Fondo per il sostegno dei giovani” esercizio finanziario 2010: destinazione delle 
borse assegnate dal MIUR per corsi di dottorato di ricerca - Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 28 giugno 2011, con il quale è stato 
approvato il seguente piano di ripartizione delle 20 borse aggiuntive di dottorato finanziate dal 
MIUR nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei giovani 2010”, proposto dalla Commissione per la 
Ricerca scientifica e il Trasferimento tecnologico: 
 
- Alimentazione animale e sicurezza alimentare 1 
- Biotecnologia degli alimenti 1 
- Biotecnologie applicate alle scienze mediche 1 
- Chimica del farmaco 1 
- Chimica industriale 2 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 1 
- Fisiologia 1 
- Fisiopatologia, farmacologia, clinica e terapia delle malattie metaboliche 1 
- Igiene veterinaria e patologia animale 1 
- Informatica 2 
- Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali 1 
- Medicina molecolare 1 
- Patologia e neuropatologia sperimentali 1 
- Scienze biologiche e molecolari 1 
- Scienze chimiche 2 
- Scienze farmacologiche 2 
- Scienze morfologiche 1 
 
 

11/5 - Scuola di dottorato in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali 
del ciclo della vita. Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universidad Complutense 
de Madrid. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Universidad 
Complutense de Madrid in relazione al progetto di ricerca “La valutazione clinica e istologica della 
guarigione dei tessuti molli e duri peri-implantari”, formulato dal dott. Luca Ferrantino, iscritto al 
corso di dottorato in “Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della 
vita” (afferente all’omonima Scuola di dottorato) dall’anno accademico 2009/2010. 
 
In virtù della convenzione il dottorato svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso l’Università 
spagnola. 
 
 

11/6 - Scuola di dottorato in Sanità e produzioni animali: scienza, tecnologia e 
biotecnologie. Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Universidade Técnica de 
Lisboa. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Universidade 
Técnica de Lisboa in relazione al progetto di ricerca “Indicatori di benessere nelle specie di 
interesse zootecnico”, formulato dalla dott.ssa Monica Battini, iscritta al corso di dottorato in 
“Produzioni animali” (afferente alla Scuola di dottorato in “Sanità e produzioni animali: scienza, 
tecnologia e biotecnologie”) dall’anno accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione il dottorato svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso l’Università 
portoghese. 
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12 - Varie ed eventuali. 
 
 

12/1 - Calendario delle sedute ordinarie del Senato Accademico – Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il seguente calendario delle sedute ordinarie per l’anno 
accademico 2011/2012: 
 
11 ottobre 2011 
15 novembre 2011 
13 dicembre 2011 
17 gennaio 2012 
14 febbraio 2012 
13 marzo 2012 
17 aprile 2012 
15 maggio 2012 
12 giugno 2012 
10 luglio 2012 
18 settembre 2012 
 
 

12/2 - Assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di scavi archeologici - Esercizio 
finanziario 2011. 

 
Il Senato Accademico, preso atto delle proposte formulate dal Comitato preposto alla valutazione 
dei progetti inerenti a iniziative nel settore archeologico, ha deliberato l’assegnazione dei 
seguenti finanziamenti: 
 

Proponente Dipartimento Finanziamento (in euro) 

Giovanna Bagnasco Scienze dell’antichità 12.000 

Giorgio Bejor Scienze dell’antichità 20.000 

Marina Castoldi Scienze dell’antichità 7.000 

Maria Cristina Chiaramonte Scienze dell’antichità 12.000 

Mauro Cremaschi Scienze della Terra 28.000 

Raffaele De Marinis Scienze dell’antichità 20.000 

Claudio Gallazzi Scienze dell’antichità 40.000 

Maria Teresa Grassi Scienze dell’antichità 20.000 

Andrea Tintori Scienze della Terra 3.000 

Francesca Vaglienti 
Scienze della storia e della 
documentazione storica 

18.000 

Totale 180.000 
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12/3 - Proposta di intitolazione dell’aula 208 del settore didattico della sede centrale ai 
magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la proposta avanzata dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza di intitolare l’aula 208 del settore didattico di via Festa del Perdono alla memoria 
dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


