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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 9 febbraio 2012. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 2 febbraio 2012. 

 
 

3/1.1 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2012/2013 - Ammissione ai corsi 
di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato, immatricolazioni, 
iscrizioni, trasferimenti, iscrizione corsi singoli. 

 
Il Senato Accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2012/2013. 
 
Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
Le domande di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
devono essere presentate per via telematica nei seguenti periodi: 
- dal 16 luglio al 28 agosto 2012 
- dal 16 luglio al 14 settembre 2012 per il corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e 

culturale. 
 
Immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero 
 
Le domande di immatricolazione ai corsi di studio ad accesso libero devono essere presentate 
per via telematica dal 16 luglio al 15 ottobre 2012. 
 
Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
I termini per le immatricolazioni ai corsi di studio ad accesso programmato sono stabiliti in modo 
tassativo e inderogabile all’atto della pubblicazione delle relative graduatorie. Tali termini valgono 
anche per le immatricolazioni a seguito di trasferimento da altro ateneo, seconda laurea, 
passaggio interno. 
 
Rinnovo iscrizione 
 
Dal 16 luglio al 30 settembre 2012. 
 
Trasferimento da altro ateneo 
 
Gli studenti provenienti da altro ateneo devono immatricolarsi ai corsi di studio ad accesso libero 
dal 16 luglio al 15 ottobre 2012, con le modalità previste per le immatricolazioni ordinarie. Gli 
studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta salva la modifica dell’anno di ammissione a 
seguito di valutazione della carriera da parte dei competenti organi didattici. 
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Immatricolazione ad una seconda laurea (ad accesso libero) 
 
Gli studenti già laureati devono immatricolarsi dal 16 luglio al 15 ottobre 2012 con le modalità 
stabilite per le immatricolazioni ordinarie. Gli studenti si iscriveranno al primo anno di corso, fatta 
salva la modifica dell’anno di ammissione a seguito di valutazione della carriera da parte dei 
competenti organi didattici. Gli studenti che conseguano la laurea in data successiva al 
15 ottobre 2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, possono immatricolarsi oltre tale 
termine con addebito delle more stabilite dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Passaggio interno 
 
La domanda di passaggio interno ad altro corso di laurea (ad accesso libero) deve essere 
presentata dal 16 luglio al 15 ottobre 2012, previo rinnovo dell’iscrizione al precedente corso. 
 
Trasferimento verso altro ateneo 
 
La domanda di trasferimento ad altro ateneo deve essere presentata dal 16 luglio al 
15 ottobre 2012 senza rinnovo dell’iscrizione all’anno accademico 2012/2013. 
 
Iscrizione ai corsi singoli 
 
La domanda di iscrizione ai corsi singoli deve essere presentata dal 16 luglio 2012 e sino alla 
data di inizio dei corsi. 
 
 

3/1.2 - Procedure per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale biennali ad accesso libero 
- Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha definito le procedure e i termini per l’ammissione, per l’anno 
accademico 2012/2013, ai corsi di laurea magistrale biennali ad accesso libero. 
 
a) Candidati italiani con titolo conseguito in Italia 
 
 Le domande di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero devono essere 

presentate per via telematica dal 16 luglio 2012 al 7 settembre 2012. 
 
 Possono presentare la domanda i candidati già in possesso della laurea e i laureandi che la 

conseguano entro il 31 dicembre 2012 ovvero entro il 28 febbraio 2013, in base alle decisioni 
delle singole Facoltà. 

 
 La verifica del possesso dei requisiti curricolari e dell’adeguatezza della personale 

preparazione dello studente deve essere effettuata dopo la laurea, nei periodi stabiliti dalle 
singole Facoltà, da concordare con la Divisione Segreterie Studenti, tenuto conto delle sedute 
di laurea. 

 
 Per particolari esigenze organizzative delle singole Facoltà, la verifica della personale 

preparazione può essere effettuata anche prima della laurea, fatto salvo comunque il possesso 
dei requisiti curricolari. 

 
 Il periodo di svolgimento delle prove di verifica della preparazione personale ha inizio dal 

17 settembre 2012, fatta salva la possibilità che si concordi con la Divisione Segreterie 
Studenti l’anticipo di tale data per particolari esigenze legate al calendario delle lezioni. 

 
 Gli esiti delle verifiche devono pervenire alla Divisione Segreterie Studenti entro 3 giorni 

lavorativi dal loro svolgimento. 
 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312143 - Fax +390250312627 

3

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

 Possono immatricolarsi solo i laureati che abbiano superato la prova di verifica. 
 
 Il periodo di immatricolazione ha inizio dopo 5 giorni lavorativi dalla data della verifica e si 

conclude entro il 15 gennaio 2013, nel caso in cui le Facoltà deliberino di ammettere i 
candidati che conseguiranno la laurea entro il 31 dicembre 2012 ed entro il 31 marzo 2013, nel 
caso in cui le Facoltà deliberino di ammettere i candidati che conseguiranno la laurea entro il 
28 febbraio 2013. 

 
b) Candidati con titolo conseguito all’estero 
 
 I candidati con titolo di studio conseguito all’estero, ovunque residenti, devono presentare la 

domanda di ammissione per via telematica dal 2 aprile al 7 settembre 2012. 
 
 Possono presentare la domanda i candidati già in possesso di titolo di studio accademico e i 

laureandi che lo conseguano entro il 31 dicembre 2012. 
 
 Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
 certificato rilasciato dall’ Università estera, attestante il titolo conseguito (solo per coloro che ne sono 

in possesso) e gli esami superati oppure, laddove adottato, il diploma supplement; 
 curriculum vitae europeo (laddove richiesto dal singolo corso di studio); 
 lettera di motivazioni (laddove richiesta dal singolo corso di studio); 
 ogni altra documentazione richiesta dal singolo corso di studio; 
 fotocopia del passaporto. 

 
 I documenti possono essere prodotti indifferentemente in inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
 
 I cittadini non europei residenti all’estero sono tenuti in ogni caso a presentare anche domanda 

di preiscrizione all’Ambasciata italiana nel Paese in cui risiedono, entro i termini stabiliti dalle 
singole rappresentanze diplomatiche (di norma tra aprile e giugno). 

 
 I candidati in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione devono sostenere la prova di 

verifica della preparazione personale, con le modalità stabilite dai singoli corsi di studio. 
 
 La prova si può svolgere anche in forma telematica. In tal caso le date sono concordate di 

volta in volta con il singolo candidato. L’esito delle stesse è comunicato al candidato per e-
mail, entro una settimana dal loro svolgimento. 

 
 Le prove di verifica della preparazione personale valgono anche come accertamento della 

conoscenza della lingua italiana per i candidati non comunitari. 
 
 Gli studenti ammessi, già in possesso del titolo, devono immatricolarsi utilizzando l’apposita 

procedura on line entro il 15 ottobre 2012. I candidati ammessi non ancora in possesso del 
titolo possono immatricolarsi solo dopo il conseguimento del titolo di studio. 

 
c) Corsi di laurea magistrale in lingua inglese 
 
 Le domande di ammissione ai corsi di laurea magistrale in lingua inglese sono presentate per 

via telematica dal 2 aprile al 7 settembre, con le modalità sopraindicate per i candidati con 
titolo di studio italiano e con titolo conseguito all’estero. 

 
Il Senato Accademico, nell’intento di agevolare le attività di controllo delle apposite Commissioni, 
ha raccomandato alla Divisione Segreterie Studenti di predisporre specifici moduli, mediante i 
quali i candidati possano certificare in modo uniforme il possesso dei titoli di studio e degli altri 
requisiti curricolari richiesti per l’accesso ai corsi di laurea magistrale. 
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3/1.3 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le 
attrezzature e il personale in dotazione alle Unità operative di Anestesia e terapia intensiva 
cardiochirurgica e di Anestesia di day hospital chirurgico. 
 
 

3/1.4 - Convenzioni con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano e con il Policlinico 
San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia vascolare. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni, 
con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Milano e con il Policlinico San Marco di Istituti 
Ospedalieri Bergamaschi. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
IRCCS Istituto Clinico Humanitas 
Unità operativa di Chirurgia vascolare II 
 
Policlinico San Marco di Istituti Ospedalieri Bergamaschi 
Unità operativa di Chirurgia vascolare. 
 
 

3/1.5 - Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera “Ospedale Maggiore” di 
Crema per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Farmacia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per quattro anni, della convenzione con l’Azienda 
ospedaliera “Ospedale Maggiore“ di Crema. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Farmacia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Farmacia. 
 
 

3/1.6 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di sei anni, con 
l’Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le attrezzature e il personale in 
dotazione all’Unità operativa di Chirurgia generale a prevalente ciclo diurno. 
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3/1.7 - Rinnovo delle convenzioni attuative per il funzionamento dei corsi di laurea in 
Educatore professionale, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 
Logopedia e Tecniche ortopediche. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, delle convenzioni attuative del 
Protocollo d’intesa stipulato tra l’Ateneo e la Regione Lombardia, con l’IRCCS Eugenio Medea 
Associazione “La Nostra Famiglia” di Bosisio Parini per il funzionamento del corso di laurea in 
Educatore professionale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Mantova per il funzionamento del 
corso di laurea in Logopedia, con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus per il funzionamento 
del corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, con l’Azienda 
ospedaliera Istituto Ortopedico “G. Pini” per il funzionamento del corso di laurea in Tecniche 
ortopediche. 
 
 

3/1.8 - Rinnovo della convenzione con il Centro interuniversitario di Magnetismo naturale. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per il quadriennio 2012-2015, della convenzione 
istitutiva del Centro interuniversitario di Magnetismo naturale, avente sede amministrativa presso 
l’Ateneo. 
 
 

3/1.9 - Facoltà di Giurisprudenza - 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. Morris Ghezzi (Facoltà di Medicina e Chirurgia); 
- prof.ssa Iole Fargnoli (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Berna); 
- dott. Aurelio Favarò (Facoltà di Medicina e Chirurgia); 
- dott.ssa Elena Zanetti (Facoltà di Medicina e Chirurgia). 
 
 

3/1.10 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a 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: 
 
- dott.ssa Claudia Balzaretti (Facoltà di Medicina e Chirurgia); 
- dott. Stefano Comazzi (Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Udine). 
 
 

3/1.11 - 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. Francesco Spano (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino); 
- prof. Davide Diverio (Facoltà di Economia dell’Università degli Studi dell'Insubria) 
- dott. Matteo Turri (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
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3/1.12 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà (classe L-26) 
 
- Nutrizione e sport - settore scientifico-disciplinare MED/49 - 32 ore - prof.ssa Amelia Fiorilli; 
- Fisiologia post raccolta e qualità dei prodotti ortofrutticoli - turno 2 - settore scientifico-

disciplinare AGR/03 - 24 ore - prof.ssa Ilaria Mignani; 
- Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica - settore scientifico-

disciplinare AGR/17 - 40 ore - dott. Pietro Parma. 
 
 

3/1.13 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà (classe L-26) 
 
- Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 32 ore - 

prof. Fabrizio Adani; 
- Viticoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - 32 ore - dott. Lucio Brancadoro; 
- Apidologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - 32 ore - prof. Mario Colombo; 
- Proprietà ed applicazione dei biopolimeri alimentari - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 

32 ore - prof.ssa Laura Piazza; 
- Geobotanica agraria e forestale - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 32 ore - prof.ssa Ilda 

Vagge. 
 
 

3/1.14 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Insegnamento opzionale di Facoltà (classe L-26) 
 
- Controllo degli inquinanti in agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 32 ore - prof. 

Gian Attilio Sacchi. 
 
 

3/1.15 - 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: 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto costituzionale - modulo "Introduzione alla giustizia costituzionale" - settore scientifico-

disciplinare IUS/09 - 20 ore - dott. Quirino Camerlengo; 
- Diritto canonico - modulo "Diritti delle religioni e diritti dell'uomo" - settore scientifico-

disciplinare IUS/11 - 20 ore - prof. Alessandro Ferrari; 
- Negotiation and alternative dispute resolution - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 

20 ore - dott. Claudio Lucchiari. 
 
 

3/1.16 - 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, del seguente insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Beni archeologici 
 
- Archeologia del Vicino Oriente antico - settore scientifico-disciplinare L-OR/05 - 30 ore - 

prof. Luca Peyronel. 
 
 

3/1.17 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Logopedia (sezione Sacco) 
 
- Scienze interdisciplinari - modulo di Discipline dello spettacolo: Musicoterapia – 3° anno - 

settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 10 ore - prof. Alberto Bentoglio; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (classe 
LM/SNT4) 
 
- Statistica, epidemiologia e storia della sanità - modulo di Storia della medicina – 1° anno - 

lezioni - settore scientifico-disciplinare MED/02 - 8 ore - dott. Giuseppe Armocida. 
 
 

3/1.18 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Elementi di meccanica e meccanizzazione delle aree verdi - turno 2 - settore scientifico-

disciplinare AGR/09 - 24 ore - prof. Marco Fiala; 
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Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Casteggio 
 
- Economia e politica del sistema vitivinicolo - modulo 2: Politica e legislazione - settore 

scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - prof.ssa Maria Sassi; 
- Tecnologie enologiche II - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 88 ore - prof. Antonio 

Tirelli; 
- Tecnica colturale e meccanizzazione in viticoltura - modulo 1: Tecnica colturale - settore 

scientifico-disciplinare AGR/03 - 52 ore - dott. Leonardo Valenti; 
 
Corso di laurea magistrale in Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (classe LM-3) 
 
- Laboratorio di progettazione ambientale urbana - modulo: Piante, biomonitoraggio e ambiente - 

settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 40 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) 
 
- Sistemi integrati di gestione - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 48 ore - 

dott.ssa Susanna Buratti; 
- Tecniche strumentali nell'analisi degli alimenti - settore scientifico-disciplinare AGR/15 - 88 ore 

- prof. Saverio Mannino. 
 
 

3/1.19 - Facoltà di Scienze motorie - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Didattica del movimento umano (1° turno) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 21 ore - 

dott. Stefano Longo; 
- Didattica del movimento umano (2° turno) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 21 ore - 

dott. Stefano Longo. 
 
 

3/1.20 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Principi di dietetica e accertamento dello stato nutrizionale - modulo di Scienze tecniche 

dietetiche applicate - 2° anno - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 35 ore - prof. Alberto 
Battezzati; 

- Biochimica, biochimica clinica e fisiologia della nutrizione - modulo di Scienze tecniche 
dietetiche applicate - 2° anno - esercitazioni - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 15 ore - 
prof. Alberto Battezzati; 

- Laboratorio di bioinformatica - 3° anno - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 30 ore - 
dott. Lorenzo Capra; 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41) International 
Medical School 
 
- Introduction to Medical Profession - modulo di History of Medicine - settore scientifico-

disciplinare MED/02 - 8 ore - prof.ssa Donatella Lippi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
 
- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - 2° anno - lezioni - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 8 ore - prof. Luca Solari; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe 
LM/SNT4) 
 
- Corso professionalizzante interdisciplinare I con elementi di sociologia dell'ambiente e delle 

popolazioni - modulo di Demografia – 1° anno - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - 16 ore 
- dott. Roberto Lavarini; 

- Corso professionalizzante interdisciplinare I con elementi di sociologia dell'ambiente e delle 
popolazioni - modulo di Sociologia dei processi economici e del lavoro - 1° anno - settore 
scientifico-disciplinare SPS/09 - 16 ore - dott. Stefano Neri; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
 
- Metodologia della ricerca in riabilitazione - modulo di Filosofia morale - 2° anno - settore 

scientifico-disciplinare M-FIL/03 - 8 ore - prof.ssa Laura Boella; 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 2 - modulo di Bioingegneria elettronica ed 

informatica - 2° anno  - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - 16 ore - prof. Carlo Frigo; 
- Metodologia della ricerca in riabilitazione - modulo di Sistemi di elaborazione delle 

informazioni - 2° anno - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - 8 ore - prof. Carlo Frigo; 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 2 - modulo di Bioingegneria elettronica ed 

informatica - 2° anno - settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - 8 ore - prof. Carlo Frigo; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
- Management professionale - modulo di Sociologia dei processi economici e del lavoro - 

2° anno - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 8 ore - dott. Stefano Neri; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (classe 
LM/SNT4) 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche - modulo di Diritto del lavoro - 

1° anno - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 16 ore - prof.ssa Olivia Bonardi; 
- Principi e strumenti di economia aziendale applicati al settore sanitario - lezioni - 1° anno - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 20 ore - prof. Francesco Spano; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - modulo di Diritto 

amministrativo - 2° anno - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 8 ore - prof. Gabriele 
Bottino; 

- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - modulo di 
Organizzazione aziendale - lezioni - 2° anno - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 
20 ore - prof. Luca Solari; 
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Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
(classe L/SNT4) 
 
- Scienze chimico-fisiche - modulo di Chimica organica - 1° anno - settore scientifico-disciplinare 

CHIM/06 - 20 ore - dott. Guido Sello; 
 
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (sezione Torri) 
 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini I - modulo di Sistemi di 

elaborazione delle informazioni - 2° anno - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 30 ore - 
prof. Luca Mainardi; 

 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche 
 
- Scienze interdisciplinari e del management sanitario - modulo di Organizzazione aziendale - 

settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 10 ore - prof. Luca Solari. 
 
 

3/1.21 - Facoltà di Agraria - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 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 Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 64 ore - dott. Giampietro Fusillo; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 64 ore - dott. Maurizio Rossi. 
 
 

3/1.22 - 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) 
 
- Microbiologia applicata e igiene - modulo di Igiene (linea M-Z) – 2° anno - settore scientifico-

disciplinare MED/42 - 32 ore - prof. Carlo De Giuli Morghen; 
- Microbiologia applicata e igiene - modulo di Igiene (linea A-L) – 2° anno - settore scientifico-

disciplinare MED/42 - 32 ore - dott. Alberto Donzelli. 
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3/1.23 - 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi 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) 
 
- Diritto processuale civile comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 45 ore - 

prof. Bruno Cavallone; 
- Sociologia del diritto progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - 

prof. Vincenzo Ferrari; 
- Diritto industriale (innovazione e concorrenza) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 45 ore 

- prof. Gustavo Ghidini; 
- Storia del diritto medievale e moderno - settore scientifico-disciplinare IUS/19 - 60 ore - 

prof. Gian Paolo Massetto; 
- Diritto amministrativo progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 60 ore - 

prof.ssa Francesca Trimarchi. 
 
 

3/1.24 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Lettere (classe L-10) 
 
- Storia romana - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - 40 ore - prof. Daniele Foraboschi; 
- Letteratura italiana contemporanea (DI-N) - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 

60 ore - dott. Stefano Ghidinelli; 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Lingua e letteratura catalana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - 60 ore - 

dott.ssa Anna Benvenuti; 
- Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - 40 ore - prof. Giorgio Botta; 
- Letteratura spagnola II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - 40 ore - dott. Raul Diaz 

Rosales; 
- Letteratura tedesca 3 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 60 ore - prof.ssa Maria Luisa 

Roli; 
 
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1) 
 
- Preistoria - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - 60 ore - prof. Raffaele De Marinis; 
 
Corso di laurea in Storia (classe L-42) 
 
- Teoria e storia della storiografia - settore scientifico-disciplinare M-FIL/06 - 60 ore - 

prof.ssa Maria Luisa Cicalese; 
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Corso di laurea magistrale in Scienze storiche (classe LM-84) 
 
- Civiltà e culture nel medioevo - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - 20 ore - 

prof. Giorgio Chittolini. 
 
 

3/1.25 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Geografia - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - 40 ore - dott. Valerio Bini. 
 
 

3/1.26 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Professori a contratto ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 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 Chimica (classe L-27) 
 
- Chimica analitica II - Laboratorio di chimica analitica II - modulo di Laboratorio di chimica 

analitica II (corso A - laboratori più lezioni) - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - 72 ore - 
prof. Giovanni Zanderighi; 

 
Corso di laurea in Chimica applicata e ambientale (classe L-27) 
 
- Chimica fisica II - lezioni - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 24 ore - prof. Leonardo 

Formaro; 
- Chimica inorganica (esercitazioni più laboratori) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 

48 ore - prof. Luigi Garlaschelli; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie - primo anno 
 
- Matematica e informatica di base (linea 1 - unità didattica: Informatica di base) - settore 

scientifico-disciplinare MAT/03 - 40 ore - dott. Jianyi Lin; 
 
Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) 
 
- Elettrodinamica avanzata - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 48 ore - prof. Roberto 

Pozzoli; 
 
Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alle scienze della nutrizione (classe LM-6) 
 
- Ecologia della nutrizione ed ecotossicologia - modulo: Ecologia della nutrizione - settore 

scientifico-disciplinare BIO/07 - 24 ore - prof.ssa Silvana Galassi; 
- Risorse alimentari e biodisponibilità ambientale - modulo di Biologia vegetale applicata 

all'alimentazione - settore scientifico-disciplinare BIO/04 - 24 ore - prof. Carlo Soave; 
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Corso di laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica (classe LM-6) 
 
- Sistemi integrati degli animali - lezioni - settore scientifico-disciplinare BIO/06 - 24 ore - 

prof.ssa Maria Novella Orsenigo. 
 
 

3/1.27 - Facoltà di Scienze motorie - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Calcio - modulo di Metodologia - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 14 ore - 

prof. Enrico Arcelli di Monteventano e Montebisagno; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68) 
 
- Calcio - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - dott. Gianluca Andrissi; 
- Calcio - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - dott. Stefano Bonaccorso; 
- Teoria e metodologia dell'allenamento degli sport di squadra - settore scientifico-disciplinare 

M-EDF/02 - 18 ore - prof. Enrico Arcelli di Monteventano e Montebisagno; 
- Golf - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 48 ore - dott. Antonio Ballarin; 
- Allenamento respiratorio e posture funzionali alle tecniche sportive - settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 - 48 ore - dott. Lucio Ongaro. 
 
 

3/1.28 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Economia europea (classe L-33) 
 
- Business planning (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 20 ore - 

dott. Sergio Campodall’orto. 
 
 

3/2 - Rinnovo della convenzione con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere 
per attività di collaborazione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per il triennio 2012-2014, della convenzione con 
l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere. 
 
In forza della convenzione, l’Istituto, a fronte dell’erogazione da parte dell’Università di un 
contributo annuo di 60.000 euro, si impegna con le proprie strutture e il proprio personale a: 
 
a) procedere nel modo più efficace e meno costoso nel lavoro di informatizzazione della propria 

Biblioteca, ormai posta in rete con un’OPAC in grado di rendere accessibili le informazioni 
anche da sedi remote, e a garantire l’accessibilità diretta dei volumi (con servizio di fotocopia) 
presso la sede dell’Istituto per professori, ricercatori e laureandi dell’Università; 
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b) ampliare il raggio e intensificare il ritmo delle proprie pubblicazioni scientifiche con particolare 
riguardo per quelle di studiosi appartenenti all’Università (purché naturalmente giudicate degne 
di pubblicazione dal socio presentatore e dall’Adunanza dei membri); 

c) fare menzione esplicita e ben visibile del contributo dell’Università in tutte le pubblicazioni e 
iniziative alle quali la stessa abbia contribuito; 

d) ospitare con intensificata frequenza convegni e colloqui co-patrocinati dall’Istituto e 
dall’Università; 

e) promuovere iniziative di ricerca interdisciplinare per settori della conoscenza coltivati presso 
l’Università. 

 
Nel corso del triennio l’Istituto proseguirà l’opera di informatizzazione del catalogo delle 
monografie, comprese quelle di nuova acquisizione, e procederà alla pubblicazione di almeno tre 
volumi di Rendiconti e di almeno tre volumi di Atti di convegni promossi dall’Istituto con 
l’Università. 
 
 
 4 - Modifiche al Regolamento didattico d’Ateneo (parte seconda). 
 
 

4/1 - Modifica all’Ordinamento del corso di laurea in Economia europea (classe L-33). 
 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica all’Ordinamento didattico del corso di laurea in 
Economia europea, proposta dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche e concernente 
l’accesso al corso, che viene limitato ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264. 
 
 
 5 - Programmazione degli accessi a corsi di studio. 
 
 

5/1 - Facoltà di Scienze politiche - Determinazione del numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e società  
(classe L-20) e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e 
d’impresa (classe LM-59). 

 
Il Senato Accademico ha determinato in 250 e in 200 il numero di posti disponibili, 
rispettivamente, per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e società e 
del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa, per l’anno accademico 
2012/2013. 
 
 

5/2 - Facoltà di Scienze politiche - Determinazione del numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Economia europea (classe L-33). 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso al 
corso di laurea in Economia europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e ha 
determinato in 230 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno di corso nell’anno 
accademico 2012/2013. 
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 6 - Bando PRIN 2010-2011 e bando ”Futuro in ricerca 2012”. 
 
 
Il Senato Accademico, richiamate le disposizioni contenute nei nuovi bandi PRIN 2010-2011 e 
“Futuro in ricerca 2012”, ha definito, nel rispetto dei criteri basilari indicati nei bandi stessi, le 
modalità di preselezione dei progetti di ricerca di interesse nazionale aventi come Coordinatore 
un docente/ricercatore appartenente ai ruoli dell’Ateneo, nonché dei progetti di ricerca 
fondamentale proposti da giovani ricercatori che abbiano indicato l’Ateneo come sede della 
propria unità di ricerca, da ammettere entro il prossimo 15 giugno, in numero rispettivamente non 
superiore a 30 e a 10, alla fase di valutazione scientifica del MIUR per la concessione del 
finanziamento. 
 
Il Senato ha affidato a una Commissione di Garanti, formata da esperti di alta qualificazione 
scientifica, l’incarico di gestire e coordinare le procedure di preselezione delle proposte, tramite 
peer review, ferma restando la diretta responsabilità del Senato nel definire la lista dei progetti da 
inviare al Ministero per la valutazione finale. 
 
Al riguardo il Senato ha stabilito in via preliminare che per ciascuna delle 12 aree di interesse 
dell’Ateneo sarà selezionato almeno un progetto. Per completare il novero dei progetti da 
sottoporre all’esame del Ministero si terrà conto della consistenza numerica delle aree di 
riferimento, nonché delle valutazioni sul grado di successo che si possa prevedere in merito ai 
singoli progetti. 
 
Il progetto riferito all’area 08 - Ingegneria civile e architettura sarà valutato insieme a quelli 
dell’area 04 - Scienze della Terra, mentre il progetto riferito all’area 09 - Ingegneria industriale e 
dell’informazione sarà valutato insieme a quelli dell’area 06 - Scienze mediche. 
 
La Commissione dei Garanti è così composta: 
 
- prof. Alberto Mantovani, Prorettore per la Ricerca e rappresentante dell’area 06 - Scienze 

mediche, con funzioni di Presidente; 
- prof. Mario Italiani, rappresentante dell’area 01 - Scienze matematiche e informatiche; 
- prof. Giovanni Prosperi, rappresentante dell’area 02 - Scienze fisiche; 
- prof. Stefano Maiorana, rappresentante dell’area 03 - Scienze chimiche; 
- prof. Attilio Boriani, rappresentante dell’area 04 - Scienze della Terra; 
- prof. Gianpiero Sironi, rappresentante dell’area 05 - Scienze biologiche; 
- prof. Severino Ronchi, rappresentante dell’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie; 
- prof.ssa Isabella Gualandri, rappresentante dell’area 10 - Scienze dell’antichità, filologico-

letterarie e storico-artistiche; 
- prof. Pierluigi Donini, rappresentante dell’area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche 

e psicologiche; 
- prof. Valerio Onida, rappresentante dell’area 12 - Scienze giuridiche; 
- prof. Michele Salvati, rappresentante dell’area 13 - Scienze economiche e statistiche e 

dell’area 14 - Scienze politiche e sociali. 
 
Ogni componente della Commissione sarà tenuto a garantire l’assenza di conflitti di interesse. Ai 
valutatori esterni sarà chiesto di rilasciare, prima dell’accettazione dell’incarico, una dichiarazione 
d’impegno relativa al rispetto dei principi deontologici, di riservatezza e di assenza di 
incompatibilità. 
 
 
 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312143 - Fax +390250312627 

16

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

Ai fini della valutazione di ciascun progetto di ricerca, la Commissione dei Garanti individuerà, 
avvalendosi degli elenchi di esperti inseriti nella banca dati del Ministero (messa a disposizione 
dal CINECA), eventualmente integrati con esperti individuati all’interno di liste già utilizzate 
dall’Ateneo, cinque studiosi, stranieri (ove possibile) e destinati a rimanere anonimi. Di questi, i 
primi due che risponderanno positivamente svolgeranno le funzioni di revisori dei progetti. 
 
I revisori formuleranno i loro giudizi analitici riassumendoli in valutazioni sintetiche finali, 
espresse su scale predefinite di valori numerici, secondo i criteri definiti nei bandi ministeriali. In 
caso di giudizi largamente difformi la Commissione dei Garanti provvederà a interpellare un terzo 
revisore. 
 
Il Senato, infine, preso atto dell’elevato numero di progetti presentati nell’ambito di alcune aree, 
ha espresso l’auspicio che i Coordinatori scientifici intraprendano specifiche azioni volte a 
favorire la convergenza su progetti di più elevato impatto. 
 
 
 7 - Costituzione delle Commissioni giudicatrici per la selezione dei ricercatori a tempo 

determinato: modalità per le operazioni di sorteggio di cui all’art. 8 del Regolamento 
d’Ateneo. 

 
 
Il Senato Accademico, constatato che non sono ancora disponibili le liste dei professori ordinari di 
cui all’art. 16, comma 3 lettera h), della legge n. 240/2010, ha stabilito, ai fini della costituzione 
delle Commissioni giudicatrici per la selezione dei ricercatori a tempo determinato, che il 
sorteggio di due dei componenti venga effettuato, per ciascun settore scientifico-disciplinare, 
dalle liste dei professori di prima fascia di altre Università acquisite alla data dell’8 febbraio dal 
sito MIUR, assicurando l’equilibrata rappresentanza di genere. 
 
A tal fine, ciascuna lista sarà suddivisa in due parti e si sorteggerà un componente da ciascuna. 
Di norma, in ciascuna Commissione giudicatrice formata da tre componenti, uno dovrà essere 
dell’altro genere. 
 
Per ogni procedura concorsuale saranno sorteggiati due membri effettivi più quattro supplenti (tre 
per genere), da utilizzare nel caso in cui qualcuno dei sorteggiati non fosse disposto a far parte 
della Commissione. 
 
Il Senato Accademico ha inoltre provveduto a costituire una Commissione elettorale, composta 
dal prof. Franco Cozzi (con funzioni di Presidente), dal prof. Alberto Bentoglio, dalla dott.ssa 
Stefania Lauzi, dalla dott.ssa Luisa Ferrario e dal dott. Ferdinando Lacanna (con funzioni di 
Segretario), cui è stato affidato il compito di svolgere le operazioni di sorteggio e di verbalizzare i 
relativi adempimenti. 
 
Il Senato ha demandato infine alla Commissione elettorale la scelta delle modalità di sorteggio 
(programma informatico o sorteggio manuale). 
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8 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione - Anno accademico 2011/2012. 

 
 
Il Senato Accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio, 
ciascuna di importo annuo pari a 9.300 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in 
Medicina e chirurgia) attivate nell’anno accademico 2011/2012: 
 
Facoltà di Lettere e Filosofia Borse 
 
- Beni archeologici  3 
 (indirizzi: Archeologia classica; Archeologia 
 preistorica e protostorica; Archeologia tardo antica e medievale) 
- Beni storico-artistici  2 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
 
- Biochimica clinica  1 
- Genetica medica  1 
- Microbiologia e virologia 1 
- Scienza dell'alimentazione  1 
- Farmacologia medica 1 
- Statistica sanitaria e biometria 1 
(le borse assegnate alle predette scuole possono essere erogate solo a laureati non medici) 
 
- Ortognatodonzia 1 
- Chirurgia odontostomatologica 1 
 
- Fisica medica 5 
 
Facoltà di Farmacia 
 
- Farmacia ospedaliera 4 
 
Facoltà di Medicina veterinaria 
 
- Ispezione degli alimenti di origine animale 1 
- Patologia suina 1 
- Scienza e medicina degli animali da laboratorio 1 
- Tecnologia e patologia delle specie avicole, coniglio e selvaggina 1 
 
 
9 - Fondo per l’incentivazione delle attività di tutorato e per attività didattico-integrative - 

Anno 2011. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha 
assegnato all’Ateneo l’importo di € 511.527 a valere sul fondo di cui alla Legge n. 170/2003 e al 
D.M. n. 198/2003 (art. 2), ha confermato i sottoriportati criteri per la determinazione della 
percentuale massima di finanziamento da attribuirsi a ogni Facoltà per i progetti di tutorato: 
 
- a ciascuna Facoltà è attribuita una quota fissa sino alla concorrenza del 20% del 

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

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

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

 
In applicazione dei predetti criteri, il finanziamento ministeriale risulta così ripartito: 
 
- Facoltà di Giurisprudenza 9,09 € 46.479 
- Facoltà di Scienze politiche 14,23 € 72.779 
- Facoltà di Lettere e Filosofia 21,38 € 109.361 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia 15,99 € 81.818 
- Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 14,23 € 72.809 
- Facoltà di Farmacia 6,36 € 32.527 
- Facoltà di Agraria 9,48 € 48.481 
- Facoltà di Medicina veterinaria 5,46 € 27.940 
- Facoltà di Scienze motorie 3,78 € 19.325 
 
 
10 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

10/1 - Scuola di dottorato in “Scienze giuridiche”. Dottorato di ricerca in co-tutela con la 
Humboldt-Universität zu Berlin. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con la Humboldt-
Universität zu Berlin in relazione al progetto di ricerca su “L’efficacia delle misure di contrasto e 
prevenzione all’infiltrazione criminale nell’economia legale: il caso del riciclaggio del denaro 
sporco da parte delle mafie italiane in Germania”, formulato dalla dott.ssa Verena Zoppei, iscritta 
alla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dall’anno accademico 2011/2012. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso 
l’Università tedesca. 
 
 
11 - Varie ed eventuali. 
 
 

11/1 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa Kumba Isatta Saa Quee, ai 
sensi dell’art. 52 del Regolamento generale di Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare alla studentessa Kumba 
Isatta Saa Quee la sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo 
di 6 mesi, con decorrenza dal 26 gennaio 2012 e fino al 26 luglio 2012. 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 


