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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 11 ottobre 2011. 
 
 
 
 
 
3 - Adozione dello Statuto dell’Ateneo ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 

30 dicembre 2010, n. 240. 
 
Il Senato Accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dello scorso 27 settembre, ha approvato l’adozione del nuovo 
Statuto predisposto dall’apposita Commissione ex lege n. 240/2010. 
 
Lo Statuto sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che, ai 
sensi delle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 7, della citata legge, eserciterà, entro 120 
giorni dalla ricezione dello stesso, il controllo di legittimità e di merito. 
 
 
4 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 29 settembre 2011. 

 
 

4/1.1 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Ragioneria generale ed applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 45 ore - 

dott.ssa Francesca Arnaboldi; 
- Diritto parlamentare - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 45 ore - dott.ssa Francesca 

Biondi; 
- Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile - settore scientifico-disciplinare 

IUS/16 - 45 ore - dott. Lucio Camaldo; 
- Diritto processuale penale comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 45 ore - 

dott.ssa Anna Maria Capitta; 
- Diritto sindacale - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 45 ore - prof.ssa Maria Teresa 

Carinci; 
- Diritto privato comparato progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - 45 ore - 

dott.ssa Rossella Cerchia; 
- Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 60 ore - dott.ssa Maria Vittoria 

Cernigliaro; 
- Giustizia costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 45 ore - prof.ssa Maria Elisa 

D'Amico; 
- Ordinamento giudiziario - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 45 ore - prof. Lotario Dittrich; 
 Diritto industriale (Disciplina della proprietà industriale e intellettuale) - settore scientifico-

disciplinare IUS/04 - 45 ore - dott.ssa Silvia Giudici; 
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- Statistica economica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - 45 ore - dott. Alessandro 
Graffi; 

- Diritto di famiglia - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 45 ore - dott.ssa Maria Letizia 
Jabes; 

- Diritto della previdenza sociale - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 45 ore - 
dott. Giuseppe Ludovico; 

- Diritto penitenziario - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 45 ore - dott. Luca Luparia 
Donati; 

- Scienza delle finanze - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 45 ore - dott. Luca 
Micheletto; 

- Diritto greco - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 45 ore - dott.ssa Laura Pepe; 
- Informatica giuridica avanzata - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - dott. Pierluigi 

Perri; 
- Teoria generale del diritto - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - dott.ssa Francesca 

Poggi; 
- Diritto romano progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/18 - 45 ore - dott.ssa Francesca 

Pulitanò; 
- Informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - prof. Andrea Rossetti; 
- Diritto delle assicurazioni - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 45 ore - dott. Andrea Tina; 
- Diritto pubblico dell'economia - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 45 ore - dott.ssa Sara 

Valaguzza; 
- Diritto processuale civile progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 60 ore - 

prof.ssa Maria Cristina Vanz; 
- Diritto dell'esecuzione civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 60 ore - 

dott.ssa Simonetta Vincre; 
- Diritto anglo-americano - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - 45 ore - prof.ssa Lorenza 

Violini. 
 
 

4/1.2 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1) 
 
- Legislazione dei beni culturali (A-G) - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 40 ore - 

prof. Gabriele Bottino; 
- Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 20 ore - dott. Marco 

Soresina; 
 
Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) 
 
- Diritto amministrativo e dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 60 ore - 

prof. Luca Bertonazzi; 
 
Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) 
 
- Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 20 ore - dott. Marco Cuzzi; 
- Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 40 ore - prof.ssa Daniela 

Saresella; 
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Corso di laurea magistrale in Teorie e metodi per la comunicazione (classe LM-92) 
 
- Scienze dell'informazione e della comunicazione sul web - settore scientifico-disciplinare 

INF/01 - 40 ore - prof.ssa Silvana Castano; 
 
Corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale dell'ambiente e del territorio (classe LM-80) 
 
- Fondamenti di topografia e cartografia - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - 40 ore - 

prof. Bruno Crippa; 
- Geografia economica e politica - settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - 40 ore - 

dott. Sandro Rinauro; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo (classe LM-65) 
 
- Animazione teatrale - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 40 ore - dott.ssa Valentina 

Garavaglia. 
 
 

4/1.3 - 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 Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 10 ore - dott. Roberto Pasella; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche - settore scientifico-disciplinare 

IUS/09 - 8 ore - dott. Davide Galliani. 
 
 

4/1.4 - Facoltà di Lettere Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Storia del teatro tedesco - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - 20 ore - dott. Marco 

Castellari; 
- Lingua polacca III (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Irena 

Putka; 
- Lingua polacca II (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Irena 

Putka; 
- Lingua polacca I (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Irena 

Putka; 
- Lingua inglese I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - dott.ssa Alessandra 

Vicentini; 
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Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1) 
 
- Drammaturgia - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 40 ore - dott.ssa Mariagabriella 

Cambiaghi; 
- Legislazione dei beni culturali H-Z - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 40 ore - 

dott. Matteo Lugli; 
 
Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) 
 
- Geografia del turismo - settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - 60 ore - prof. Giuseppe 

Rocca; 
- Geografia fisica (modulo A) - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - 20 ore - prof. Claudio 

Smiraglia; 
 
Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) 
 
- Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 40 ore - dott. Stefano Catalano; 
- Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 

40 ore - dott. Alfio Ferrara; 
 
Corso di laurea in Storia (classe L-42) 
 
- Diplomatica - settore scientifico-disciplinare M-STO/09 - 60 ore - prof. Marta Calleri; 
- Storia delle dottrine politiche (moduli B-C) - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - 40 ore - 

dott. Nicola Del Corno; 
- Storia medievale (A-L), (moduli A-B) - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - 40 ore - 

dott. Paolo Grillo; 
- Storia moderna (D-M) - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - 40 ore - dott.ssa Silvia 

Pizzetti; 
 
Corso di laurea magistrale in Archeologia (classe LM-2) 
 
- Antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/08 - 40 ore - prof.ssa Cristina Cattaneo; 
 
Corso di laurea magistrale in Cultura e storia del sistema editoriale (classe LM-19) 
 
- Economia delle imprese editoriali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 40 ore - 

prof.ssa Paola Dubini; 
- Storia culturale dell'età moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 40 ore - 

dott. Stefano Levati; 
- Produzione letteraria nell'Italia otto-novecentesca - settore scientifico-disciplinare L-FIL-

LET/11 - 20 ore - dott. Bruno Pischedda; 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37) 
 
- Lingua russa II (modulo B) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - 

dott.ssa Liudmila Chapovalova; 
- Letteratura polacca - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 40 ore - dott. Grzegorz 

Franczak; 
- Lingua spagnola II (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

prof.ssa Elena Landone; 
- Lingua spagnola I (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

prof.ssa Elena Landone; 
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- Lingue scandinave II (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - 20 ore - 
dott. Andrea Meregalli; 

- Lingua polacca II (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Irena 
Putka; 

- Lingua polacca I (modulo A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Irena 
Putka; 

- Letteratura portoghese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - 40 ore - dott. Vincenzo 
Russo; 

 
Corso di laurea magistrale in Musicologia (classe LM-45) 
 
- Storia delle teorie musicali - settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - 20 ore - dott. Davide 

Daolmi; 
- Antropologia della musica - settore scientifico-disciplinare L-ART/08 - 20 ore - dott. Nicola 

Scaldaferri; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze storiche (classe LM-84) 
 
- Storia dell'industria - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 40 ore - dott. Germano 

Maifreda; 
 
Corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale dell'ambiente e del territorio (classe LM-80) 
 
- Psicologia della comunicazione (modulo C) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 20 ore - 

dott.ssa Ilaria Cutica. 
 
 

4/1.5 - Facoltà di Lettere Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) 
 
- Geografia fisica (modulo B) - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - 20 ore - 

dott.ssa Guglielmina Diolaiuti; 
 
Corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale dell'ambiente e del territorio (classe LM-80) 
 
- Interazione uomo-macchina - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 20 ore - prof. Alessandro 

Rizzi. 
 
 

4/1.6 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Affidamento insegnamento ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Lingua inglese I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - dott.ssa Kim Serena 

Grego. 
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4/1.7 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corsi a offerta libera 
 
- Teorie dell'eguaglianza e diritti (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 

20 ore - prof.ssa Alessandra Facchi; 
- Sociologia delle pari opportunità e politiche di conciliazione (Unità didattica 1) - settore 

scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - dott.ssa Ilaria Madama; 
- Teorie dell'eguaglianza e diritti (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - 

20 ore - dott.ssa Beatrice Magni; 
- Diritto delle comunicazioni elettroniche (corso Jean Monnet), (Unità didattica 2) - settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Marco Orofino; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Relazioni di lavoro nel settore pubblico (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/09 - 40 ore - prof. Lorenzo Bordogna; 
- Modelli di governance (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

dott.ssa Alessia Damonte; 
- E-government e cambiamento organizzativo (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/10 - 20 ore - dott.ssa Maddalena Sorrentino; 
 
Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Nuovi media e comunicazione (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

20 ore - prof. Adam Erik Arvidsson; 
- Sociolinguistica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 20 ore - 

prof. Federico Boni; 
- Sociologia (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 ore - 

prof.ssa Luisa Leonini; 
- Informazione e costituzione (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore 

- dott. Marco Orofino; 
- Informazione e costituzione (Unità didattica 4) - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore 

- dott. Marco Orofino; 
- Languages of the media - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - dott.ssa Maria 

Cristina Paganoni; 
- Lingua inglese (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Paganoni; 
- Comunicazione interculturale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 40 ore - dott.ssa Paola 

Rebughini; 
- Marketing e strategie d'impresa (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 

- 20 ore - prof. Luca Zanderighi; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Consumer and shopping behaviour (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 - 20 ore - dott.ssa Laura Iacovone; 
- Comunicazione politica (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 

ore - prof. Gianpietro Mazzoleni; 
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Corso di laurea in Droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel européen et 
"multilevel constitutionalism" 
 
- Le "multi-level" dans l'Union Européenne (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - 14 ore - prof.ssa Paola Bilancia; 
 
Corso di laurea magistrale in Economia e finanza internazionale (classe LM-77) 
 
- Regolazione dei mercati - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - 40 ore - prof.ssa Laura 

Ammannati; 
- Advanced econometrics (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - 20 ore 

- dott. Emanuele Bacchiocchi; 
- Mathematics (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - 20 ore - 

prof. Davide La Torre; 
 
Corso di laurea in Economia europea (classe L-33) 
 
- Storia dell'economia europea (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 

20 ore - prof. Giuseppe De Luca; 
- Economia dell'innovazione (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 

20 ore - dott. Andrea Ganzaroli; 
- Economia industriale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 60 ore - dott.ssa Maria 

Letizia Giorgetti; 
- Storia dell'integrazione europea (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 

20 ore - dott. Piero Graglia; 
- Macroeconomia (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

prof. Alessandro Missale; 
- Sociologia economica (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 20 ore - 

dott. Stefano Neri; 
 
Corso di laurea magistrale in Economics and political science (classe LM-56, classe LM-62) 
 
- Theories of regulation (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - 20 ore - 

prof.ssa Laura Ammannati; 
- Research methods (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

dott. Francesco Bosello; 
- Topics in economic analysis and policy (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/02 - 20 ore - prof. Alberto Bucci; 
- Topics in economic analysis and policy (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/01 - 20 ore - prof. Marzio Galeotti; 
- Industrial organization (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

prof. Paolo Garella; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale - (classe LM-38) 
 
- Antropologia culturale (corso progredito) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 40 ore - 

dott.ssa Angela Biscaldi; 
- Lingua spagnola II (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Bordonaba Zabalza; 
- Lingua francese II (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 40 ore - 

dott. Alberto Bramati; 
- Lingua spagnola I (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

prof.ssa Maria Vittoria Calvi; 
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- Lingua russa I (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - 
dott.ssa Paola Cotta Ramusino; 

- Lingua giapponese II (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 20 ore - 
dott. Simone Dalla Chiesa; 

- Lingua inglese II (A-L), (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 
dott.ssa Chiara Degano; 

- Traduzione specialistica lingua russa (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare  
L-LIN/21 - 30 ore - dott.ssa Liana Goletiani; 

- Culture anglofone II (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 20 ore - 
dott.ssa Claudia Gualtieri; 

- Lingua francese I (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 20 ore - 
prof.ssa Marie Christine Jullion; 

- Traduzione specialistica francese (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 
20 ore - dott.ssa Antonella Leoncini Bartoli; 

- Lingua spagnola II (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 
dott.ssa Giovanna Mapelli; 

- Lingua spagnola I (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 
dott.ssa Giovanna Mapelli; 

- Lingua francese II (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 20 ore - 
prof.ssa Chiara Molinari; 

 Traduzione specialistica lingua spagnola - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 40 ore - 
dott. Luis Javier Santos Lopez; 

 
Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16) 
 
- English for communication in management (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/12 - 20 ore - dott.ssa Miriam Bait; 
- Statistica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - prof.ssa Pier 

Alda Ferrari; 
- Microeconomia (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 20 ore - 

dott. Carlo Fiorio; 
- Diritto amministrativo (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 20 ore - 

prof.ssa Diana Galetta; 
- Istituzioni di diritto dell'Unione europea (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

IUS/14 - 20 ore - dott.ssa Elsa Milanesi; 
- Sistemi politici e amministrativi (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - prof. Nicola Pasini; 
- Scienza delle finanze e bilanci pubblici (Unità didattica di Scienza delle finanze - Unità 

didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 20 ore - prof. Michele Santoni; 
- Diritto pubblico (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 20 ore - 

dott. Filippo Scuto; 
- Economia delle amministrazioni pubbliche (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07 - 20 ore - dott. Matteo Turri; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, 
giuridico e sociale) - classe L-12 
 
- Istituzioni di economia (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 10 ore - 

dott. Francesco Bosello; 
- Lingua francese III (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Brancaglion; 
- Lingua cinese III (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 40 ore - 

dott.ssa Clara Bulfoni; 
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- Lingua cinese II (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 30 ore - 
dott.ssa Clara Bulfoni; 

- Lingua russa II (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 10 ore - 
dott.ssa Paola Cotta Ramusino; 

- Lingua giapponese III (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 
dott. Simone Dalla Chiesa; 

- Lingua giapponese II (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 
dott. Simone Dalla Chiesa; 

- Lingua giapponese I (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 40 ore - 
dott. Simone Dalla Chiesa; 

- Sociologia delle relazioni interculturali (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 - 10 ore - dott. Mario De Benedittis; 

- Storia e istituzioni dell'Africa - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - 40 ore - 
dott.ssa Cristiana Fiamingo; 

- Cultura giapponese II (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS/P-01 - 20 ore - 
prof. Carlo Filippini; 

- Storia e istituzioni dei paesi islamici (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/14 
- 30 ore - dott.ssa Elisa Giunchi; 

- Culture anglofone (A-L), (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 10 ore - 
dott.ssa Claudia Gualtieri; 

- Cultura cinese II (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 40 ore - 
dott.ssa Bettina Mottura; 

- Cultura cinese I (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 10 ore - 
dott.ssa Bettina Mottura; 

 Lingua araba III (Unità didattica 3) - I e II semestre - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 
10 ore - dott.ssa Letizia Osti; 

- Lingua francese II (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 10 ore - 
dott.ssa Elisa Ravazzolo; 

- Geografia politica ed economica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 
- 10 ore - dott. Sandro Rinauro; 

- Sociologia dei processi culturali (M-Z), (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 
SPS/08 - 30 ore - dott.ssa Monica Santoro; 

- Lingua spagnola II (A-L), (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 10 ore - 
dott. Luis Javier Santos Lopez; 

- Cultura giapponese I (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 
dott.ssa Virginia Sica; 

- Storia e istituzioni dell'America del Nord - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 40 ore - 
dott. Marco Sioli; 

- Organizzazione internazionale (M-Z), (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 
- 10 ore - dott.ssa Mara Valenti; 

 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Economia del lavoro (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

dott. Massimiliano Bratti; 
- Psicologia del lavoro (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Gilardi; 
- Politiche sociali e del lavoro (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott. Matteo Jessoula; 
- Sistemi politici e amministrativi (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott.ssa Franca Maino; 
- Statistica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - 

dott. Giancarlo Manzi; 
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Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) 
 
- Finanza aziendale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - 20 ore - 

prof.ssa Luisa Anderloni; 
- Lingua spagnola (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Bordonaba Zabalza; 
- Lingua francese (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 20 ore - 

dott. Alberto Bramati; 
- Lingua inglese II (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

prof.ssa Paola Catenaccio; 
- Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato (Unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare IUS/13 - 20 ore - prof.ssa Roberta Clerici; 
- Lingua inglese II (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - 

prof.ssa Giuliana Garzone; 
- Storia della politica internazionale (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/06 - 40 ore - dott. Piero Graglia; 
- Storia della politica internazionale (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 

20 ore - dott.ssa Mariele Merlati; 
- Diritto diplomatico e consolare (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 

20 ore - dott. Christian Ponti; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) 
 
- I processi decisionali nell'organizzazione (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/09 - 40 ore - dott. Paolo Borsato; 
- Metodologia statistica di analisi dei dati - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - 

dott.ssa Francesca De Battisti; 
- Istituzioni politiche e decision making - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 60 ore - 

dott. Luciano Fasano; 
- Economia comportamentale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

20 ore - dott. Antonio Filippin; 
- Psicologia sociale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 20 ore - 

dott.ssa Chiara Guglielmetti; 
- Psicologia delle decisioni (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 20 ore 

- prof.ssa Gabriella Pravettoni; 
- Rappresentazione informatica della conoscenza (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-

disciplinare INF/01 - 40 ore - prof. Gianfranco Prini; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro (classe LM-62) 
 
- Economia politica del lavoro (Unità didattica 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/02- 40 ore - prof. Giuseppe Porro; 
- Social and labour policies in the UE (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 

- 20 ore - dott. Stefano Sacchi; 
- Diritto del lavoro (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 20 ore - 

prof. Armando Tursi; 
 
Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36) 
 
- Scienza politica - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott. Luigi Curini; 
- Lingua inglese - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 

20 ore - dott.ssa Chiara Degano; 
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- Storia e istituzioni dell'Africa (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - 
20 ore - dott.ssa Cristiana Fiamingo; 

- Storia delle relazioni internazionali - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-
disciplinare SPS/06 - 20 ore - dott.ssa Mariele Merlati; 

- Organizzazione internazionale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 
20 ore - prof. Marco Pedrazzi; 

- Diritto pubblico - edizione L-Z (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 
40 ore - prof. Federico Pizzetti; 

- Sistemi sociali comparati - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 
SPS/07 - 20 ore - dott.ssa Paola Rebughini; 

- Culture ispanofone (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 20 ore - 
dott.ssa Marzia Rosti; 

- Storia delle relazioni internazionali - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-
disciplinare SPS/06 - 20 ore - dott.ssa Daniela Vignati; 

- Storia dei trattati e politica internazionale - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 40 ore - 
dott.ssa Daniela Vignati; 

 
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Economia aziendale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 20 ore - 

prof. Roberto Araldi; 
- Diritto privato - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore 

- dott. Francesco Camilletti; 
- Sociologia dei processi culturali (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

20 ore - prof. Enzo Colombo; 
- Storia economica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Conca; 
- Sociologia dell'organizzazione (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 

20 ore - prof. Fernando Dalla Chiesa; 
- Statistica - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore 

- dott.ssa Francesca De Battisti; 
- Scienza politica - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott. Luciano Fasano; 
- Storia delle dottrine politiche - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/02 - 20 ore - dott. Stefano Galli; 
- Politica comparata (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

prof. Marco Giuliani; 
- Statistica - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/04 - 20 ore 

- dott. Roberto Impicciatore; 
- Filosofia politica - edizione B (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - 

20 ore - dott.ssa Beatrice Magni; 
- Accertamento conoscenze linguistiche: Spagnolo - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 

40 ore - dott.ssa Giovanna Mapelli; 
- Macroeconomia - settore scientifico-disciplinare SECS/P-01 - 60 ore - dott.ssa Alessandra 

Michelangeli; 
- Sociologia - edizione A-K (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 

40 ore - prof. Roberto Pedersini; 
- Lingua inglese (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

prof.ssa Gina Poncini; 
- Metodologia della ricerca sociale - edizione per curriculum C/D (Unità didattica 3) - settore 

scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - dott. Simone Sarti; 
- Diritto pubblico - edizione L-Z (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 

20 ore - dott.ssa Silvia Sassi; 
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- Storia dell'America del Nord (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 20 ore 
- dott. Marco Sioli; 

- Sistema politico italiano (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 
prof. Francesco Zucchini; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) 
 
- Politica globale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - dott. Luca 

Bellocchio; 
- Governo e processi legislativi (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott. Luigi Curini; 
- Governo e processi legislativi (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 

ore - prof. Paolo Martelli; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - dott.ssa Miriam Bait; 
- Metodologia della ricerca sociale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 

20 ore - dott. Ferruccio Biolcati Rinaldi; 
- Antropologia culturale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 20 ore - 

dott.ssa Angela Biscaldi; 
- Lingua spagnola - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 60 ore - dott.ssa Maria Cristina 

Bordonaba Zabalza; 
- Processi di globalizzazione (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore 

- dott. Cristiano Codagnone; 
- Politica sociale (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott.ssa Daniela Danna; 
- Lingua francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 60 ore - dott.ssa Antonella Leoncini 

Bartoli; 
- Statistica (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Salini; 
- Economia dello sviluppo (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

20 ore - dott.ssa Jardena Tedeschi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88) 
 
- Metodologia della ricerca sociale (corso progredito - Unità didattica 2) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 20 ore - prof. Antonio Maria Chiesi; 
- Accertamento abilità informatiche progredite - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 20 ore - 

dott.ssa Raffaella Folgieri; 
- Analisi delle società complesse (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 

20 ore - prof. Marco Maraffi; 
 
Graduate School in Social and Political Sciences 
 
- Mathematics (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - 20 ore - 

prof. Stefano Benati; 
- Applied multivariate analysis for social scientists (Unità didattica 1) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 20 ore - dott. Ferruccio Biolcati Rinaldi; 
- Research methods in social and political sciences - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 

20 ore - prof. Antonio Chiesi; 
- International relations - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - prof. Alessandro 

Colombo; 
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- Sociology of culture and communication - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 20 ore - 
prof. Enzo Colombo; 

- Applied multivariate analysis for social scientists (Unità didattica 2) - settore scientifico-
disciplinare SPS/04 - 20 ore - dott. Luigi Curini; 

- Project colloquium - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - prof. Fabio Franchino; 
- Studying the processes of organizing: organizational theory and psycho-social aspects - 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - 20 ore - dott.ssa Silvia Gilardi; 
- Qualitative techniques for the social sciences - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore 

- prof. Giampietro Gobo; 
- Research writing and public speaking in academic settings - settore scientifico-disciplinare  

L-LIN/12 - 20 ore - prof.ssa Gina Poncini; 
- Sociological theories (Contemporary) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott.ssa Paola Rebughini; 
- Comparative employment and industrial relations (Unità didattica 2 di Comparative industrial 

relations) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 40 ore - prof.ssa Ida Regalia; 
- Statistics for the social sciences - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - 

dott.ssa Silvia Salini; 
 Sociology of work - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 20 ore - prof.ssa Renata Semenza; 
- Mathematics (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 20 ore - 

dott. Giuseppe Vittucci Marzetti. 
 
 

4/1.8 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Istituzioni di diritto del lavoro (Unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 

20 ore – dott. Stefano Bartalotta; 
 
Corso a offerta libera 
 
- Sociologia delle pari opportunità e politiche di conciliazione (Unità didattica 2) - settore 

scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - prof.ssa Bianca Beccalli; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Finanza degli enti locali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 40 ore - prof. Giovanni 

Bernareggi; 
 
Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16) 
 
- Scienza delle finanze e bilanci pubblici (Unità didattica 4 “Bilanci pubblici”) - settore 

scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - prof. Giovanni Bernareggi; 
- Diritto dell'economia ed economia della regolazione (Unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - prof. Giuseppe Bognetti; 
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Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Marketing politico e public affairs - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 60 ore - dott. Marco 

Cacciotto; 
 
Graduate School in Social and Political Sciences 
 
- Logics and epistemology of the social sciences - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - 

20 ore - dott.ssa Franca D'Agostini; 
 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Comunicazione di impresa - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 ore – dott. Nicola Di 

Vito; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Relazioni pubbliche - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 60 ore – dott. Giuseppe 

Facchetti; 
- Comunicazione digitale - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 60 ore – dott. Edoardo 

Fleischner; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Diritto amministrativo europeo (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 

20 ore - dott. Massimo Giavazzi; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Comunicazione d'impresa (corso progredito - Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - 40 ore – dott. Franco Guzzi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) 
 
- Sistemi politici e di governo - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 60 ore - prof. Alberto 

Martinelli; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Politiche dello sviluppo - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 40 ore – dott. Riccardo Moro; 
 
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Scienza politica - edizione A-K (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott.ssa Licia Papavero; 
 
Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Semiotica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - 60 ore – dott. Ruggero Ragonese; 
- Laboratorio di scrittura di lingua italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 20 ore 

– dott. Ruggero Ragonese; 
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Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Istituzioni di diritto privato (corso serale) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - 

dott. Giordano Rao Torres; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Linguaggi della pubblicità (Unità didattiche 2 e 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

40 ore - dott.ssa Susanna Revoltella; 
 
Corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36) 
 
- Lingua inglese (Edizione L-Z) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - 

dott.ssa Giorgia Riboni; 
 
Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16) 
 
- Comunicazione pubblica e relazione con gli utenti (Unità didattiche 1 e 2) - settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - 40 ore – dott. Mario Rodriguez; 
- Comunicazione pubblica e relazione con gli utenti (Unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/11 - 20 ore – dott. Mario Rodriguez; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Comunicazione di impresa (corso progredito - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/08 - 20 ore - dott. Mario Ruotolo; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) 
 
- Diritto e politica dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 40 ore – dott. Leonardo 

Salvemini; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Analisi e valutazione delle politiche (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 

- 20 ore – dott. Marco Sisti; 
 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Comunicazione pubblica e sociale - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 60 ore – 

dott.ssa Rossella Sobrero; 
- Regolazione del mercato e impresa (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 

20 ore – dott. Alessandro Spina; 
 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Diritto della previdenza complementare (Unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 - 20 ore – dott. Michele Squeglia; 
 
Corso di laurea in Economia europea (classe L-33) 
 
- Scienza delle finanze (Unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Vignetti. 
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4/1.9 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Inglese scientifico (linea M-Z - II anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - 16 ore - 

dott.ssa Ester De Giuli Botta; 
- Inglese scientifico (linea A-L - II anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - 16 ore - 

dott.ssa Ester De Giuli Botta; 
- Istituzioni di matematiche con elementi di statistica (linea M-Z - I anno) - settore scientifico-

disciplinare MAT/05 - 56 ore - dott.ssa Daniela Poggioli; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Lingua inglese (I anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - 16 ore - dott.ssa Ester De 

Giuli Botta; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie - Unità didattica: Elementi di 

economia e diritto - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott. Francesco Borrello; 
- Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie - Unità didattica: Bioetica (II anno) - 

settore scientifico-disciplinare MED/02 - 24 ore - dott. Francesco Borrello; 
 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Tossicologia ambientale (III anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - 32 ore - 

dott.ssa Silvia Castiglioni; 
- Lingua straniera: Inglese (I anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 48 ore - 

dott.ssa Denise Dibattista; 
- Fisica e informatica - modulo di Fisica (I anno) - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 56 ore 

- dott. Massimiliano Musone; 
- Inquinamento e sicurezza ambientale (III anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore 

- dott. Franco Paggi; 
- Formazione ai sistemi qualità, ambiente, sicurezza, etica, GMP (III anno) - settore scientifico-

disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott. Gianfranco Soffiotto; 
- Chimica dell'ambiente (II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - 64 ore - 

prof. Riccardo Stradi; 
- Tecnologia e legislazione farmaceutiche e tossicologia 2 – modulo di Tecnologia e legislazione 

farmaceutiche (III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 24 ore - dott. Iury Zucchi; 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Inglese scientifico (I anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 32 ore - dott.ssa Marisa 

Fratamico; 
- Matematica e informatica - Unità didattica: Esercitazioni di matematica applicata (I anno) - 

settore scientifico-disciplinare MAT/02 - 40 ore - dott.ssa Antonella Tonolli. 
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4/1.10 - Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
 
- Diritto civile – settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Umberto Morello. 
 
 

4/1.11 - Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- International agricultural law - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 45 ore – prof. Bernard 

O’Connor. 
 
 

4/1.12 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Assistenza sanitaria 
 
- Teorie e metodi dell'educazione e promozione della salute - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/05 - 10 ore - dott. Vito Quarato. 
 
 

4/2 - Accordo-quadro di cooperazione interuniversitaria tra l’Università degli Studi di 
Milano (Facoltà di Giurisprudenza) e l’Universidad de Buenos Aires (Facultad de 
Derecho). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo-quadro di cooperazione 
interuniversitaria, della durata di tre anni, con l’Universidad de Buenos Aires per lo sviluppo di 
attività di cooperazione scientifica e accademica nell’ambito delle scienze giuridiche. 
 
La collaborazione è mirata a sviluppare fra la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo e la Facultad 
de Derecho dell’Università argentina attività di scambio di studenti, di docenti e di ricercatori in 
particolare nell’ambito della teoria e della filosofia del diritto, della sociologia giuridica, della 
storia del diritto e del diritto internazionale. Ai fini della realizzazione di tali iniziative l’accordo 
prevede che le due Facoltà definiscano ogni anno specifici programmi. 
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4/3 - Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra l’Università degli Studi di 
Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per due anni della convenzione con cui l’Ateneo e 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca hanno inteso garantire l’accesso alle proprie strutture 
bibliotecarie e l’utilizzo dei relativi servizi agli utenti istituzionali della controparte secondo il 
principio di reciprocità. 
 
L’accordo prevede l’impegno dei due Atenei a realizzare una politica degli acquisti il più possibile 
coordinata e integrata. 
 
 

4/4 - Contratto di ricerca con il prof. Francesco Sannicolò ai sensi dell’art. 4 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca.  

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento d’Ateneo per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, di un contratto di ricerca con il prof. 
Francesco Sannicolò, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica 
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, prossimo al collocamento a riposo. 
 
Il contratto è finalizzato al completamento del programma di ricerca “Sintesi su scala preparativa 
di oligomeri tiofenici e dei corrispondenti materiali polimerici per l’impiego come substrati 
elettroattivi nella costruzione di dispositivi optoelettronici e di celle solari”, da svolgersi presso il 
Dipartimento di Chimica organica e industriale fino al 7 giugno 2013, con finanziamento a carico 
della società Laboratori Alchemia s.r.l., che coprirà anche il costo del contratto. 
 
 
5 - Modifiche al Regolamento didattico d’Ateneo (parte seconda). 
 
 

5/1 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modifica all’ordinamento 
didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la 
conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione ai sensi del DM 
28 dicembre 2010 (e successivi provvedimenti). 

 
Il Senato Accademico ha ratificato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione, apportate dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali in 
adeguamento al DM 28 dicembre 2010 e tenuto conto delle indicazioni formulate dal Consiglio 
Universitario Nazionale. 
 
 

5/2 - Recepimento del parere del CUN in merito agli Ordinamenti didattici dei corsi di 
laurea magistrale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di 
primo grado. 

 
Il Senato accademico ha ratificato le modifiche agli ordinamenti didattici dei sottoelencati corsi di 
laurea magistrale interuniversitari per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, 
apportati dai Consigli delle Facoltà di riferimento in conformità ai pareri formulati dal Consiglio 
Universitario Nazionale: 
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a) Formazione degli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo 
grado, ora denominato Discipline letterarie, storiche e geografiche per l’insegnamento nella 
scuola secondaria di primo grado; 

 
b) Lingue e letterature straniere per l’insegnamento, ora denominato Lingua inglese e seconda 

lingua straniera per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; 
 
c) Matematica e Scienze nella scuola secondaria di primo grado, ora denominato Matematica e 

scienze per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado; 
 
d) Pedagogia e didattica della musica, ora denominato Discipline musicali per l’insegnamento 

nella scuola secondaria di primo grado; 
 
e) Scienze, tecniche e didattiche delle attività motorie e sportive per l’insegnamento, ora 

denominato Scienze motorie e sportive per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo 
grado. 

 
 
6 - Modifiche a Regolamenti didattici. 
 
 

6/1 - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Modifica al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba. 
 
La modifica consiste nell’eliminazione del settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia 
generale e sociale (corrispondente a un credito) dal corso integrato in Comunicazione e relazione 
in medicina e nella previsione di un credito in più per il settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 
Psicologia generale. 
 
 

6/2 - Facoltà di Agraria- Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale 
interateneo in Scienze viticole ed enologiche. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche (LM-70). 
 
 
7 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dell’esito positivo del primo esame svolto dall’Amministrazione, 
di concerto con i Presidi e i Referenti di progetto, sulle proposte preliminari di costituzione dei 
nuovi Dipartimenti ricompresi nelle aree di pertinenza delle Facoltà di Agraria, Farmacia, Lettere 
e Filosofia, Medicina veterinaria, Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze politiche, ha 
invitato il Rettore e l’Amministrazione a completare al più presto la fase istruttoria relativa ai 
rimanenti progetti, riservandosi di adottare gli opportuni provvedimenti in materia nel corso di una 
seduta straordinaria che si potrebbe tenere nell’ultima settimana di ottobre. 
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8 - Posti di ricercatore a tempo determinato. 
 
Il Senato accademico, presa visione delle proposte avanzate dai Dipartimenti per l’attivazione di 
posti di ricercatore a tempo determinato e richiamata l’esigenza di assumere le relative delibere 
di assegnazione soltanto dopo la positiva conclusione della fase di progettazione dei nuovi 
Dipartimenti, si è riservato di procedere a un accurato esame delle stesse in una seduta 
straordinaria che si potrebbe tenere nell’ultima settimana di ottobre. 
 
 
9 - Trasferimento-scambio ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 

240 - Ricercatori confermati. 
 
 
Il Senato Accademico ha approvato il trasferimento–scambio tra il dott. Flavio Mignone, 
ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica presso la Facoltà di 
Farmacia di questo Ateneo, e il dott. Diego Matessi, ricercatore confermato nel settore scientifico-
disciplinare MAT/03 - Geometria presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche, e naturali 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

Il trasferimento-scambio decorrerà dal 1° dicembre 2011 o, qualora il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca dovesse rilasciare la relativa autorizzazione successivamente, in 
altra data da concordarsi con l’Università piemontese. 
 
 
10 - 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) 
 
 
 
 


