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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 13 marzo 2012. 
 
 
 
 
 
 3 - Statuto dell’Ateneo: emendamenti in recepimento delle osservazioni e delle richieste 

di modifica formulate dal MIUR. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di 
Amministrazione nella seduta dello scorso 28 febbraio, ha approvato in via definitiva le modifiche 
al testo dello Statuto approvato nello scorso ottobre, in adeguamento alle osservazioni formulate 
dal MIUR ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 240/2010. 
 
Il nuovo Statuto, emanato con decreto rettorale, entrerà in vigore quindici giorni dopo la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 1° marzo 2012. 

 
 

4/1.1 - Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Debora Migliucci di iscrizione al 
secondo anno del corso di dottorato di ricerca in Diritto costituzionale (XXVI ciclo) con 
conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con 
regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
 
 

4/1.2 - Dottorato di ricerca in Sanità pubblica - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Giulia Rabozzi di ammissione al corso 
di dottorato di ricerca in Sanità pubblica (XXVII ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, 
a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca 
previste per il dottorato. 
 
 

4/1.3 - Scuola di dottorato di ricerca in Law and Society - Differimento dell’esame finale. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Mariana Zuleta Ferrari di ulteriore 
proroga di otto mesi dei termini di ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca in Law and 
Society (XXII ciclo). 
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4/1.4 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Università 
Commerciale "Luigi Bocconi" per la concessione di nulla osta per affidamenti di 
insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”, concernente il reciproco 
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio 
di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

4/1.5 - Ratifica del decreto rettorale del 14.2.2012, registrato al n. 0277277, di 
autorizzazione alla stipula della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. 
per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Infermieristica. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 14.2.2012, registrato al n. 0272197, con 
il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A., 
appartenente al Gruppo MultiMedica, per l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea 
in Infermieristica a decorrere dall’anno accademico 2012/2013. 
 
 

4/1.6 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative del tronco comune 
della scuola di specializzazione in Oncologia medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Oncologia medica (afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia), senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, la Struttura complessa di Cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione, la 
Struttura semplice dipartimentale di Cardiologia e la Struttura complessa di Anestesia e 
rianimazione. 
 
 

4/1.7 - Rinnovo della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano Ospedale San 
Luca per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per il funzionamento del corso di 
laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per due anni, della convenzione con l’IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano Ospedale San Luca per il funzionamento del corso di laurea 
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
 
 

4/1.8 - Ratifica del decreto rettorale del 27.2.2012, registrato al n. 0277512, di 
autorizzazione alla stipula della convenzione con l’Ospedale Maggiore di Crema per 
l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Infermieristica. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 27.2.2012, registrato al n. 0277512, con 
il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione con l’Ospedale Maggiore di Crema per 
l’attivazione di una nuova sezione per il corso di laurea in Infermieristica a decorrere dall’anno 
accademico 2012/2013. 
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4/1.9 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di Etica generale e applicata -
CEGA. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, dell’adesione dell’Ateneo 
(Dipartimento di Filosofia) al Centro interuniversitario di Etica generale e applicata (CEGA), 
avente sede presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia. 
 
Il Senato Accademico ha inoltre nominato, quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio 
direttivo del Centro, la prof.ssa Laura Boella, ordinario nel settore scientifico-disciplinare  
M-FIL/03 - Filosofia morale. 
 
 

4/1.10 - Adesione al Centro interuniversitario di ricerca Corpus and Language Variation in 
English Research (CLAVIER). 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Lingue e culture 
contemporanee), per cinque anni, al Centro interuniversitario di ricerca Corpus and Language 
Variation in English Research (CLAVIER), avente sede presso l’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia. 
 
Il Centro si propone di svolgere attività di ricerca e di collaborazione scientifica nel campo della 
linguistica inglese sincronica e diacronica, con particolare attenzione ai fenomeni della variazione 
e alla linguistica dei corpora. 
 
 

4/1.11 - Attivazione del corso per master di primo livello in Color Design & Technology in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e approvazione della relativa 
convenzione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del corso per 
master di primo livello in Color Design & Technology, in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, che fungerà da sede amministrativa dello stesso. 
 
Il Senato ha altresì approvato la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i 
due Atenei. 
 
Il corso si pone come obiettivo la formazione di figure professionali in grado di comprendere e 
gestire le molteplici problematiche tecnologiche e di progetto, spesso a carattere 
multidisciplinare, presenti in tutti quegli ambiti professionali dove l’uso e la gestione del colore 
sono parte integrante. Esempi di realtà produttive di questo tipo sono il design dei prodotti 
industriali, l’architettura di interni, la comunicazione, la moda, lo spettacolo e il progetto degli 
spazi urbani. Una particolare attenzione sarà riservata all'analisi e alla sintesi dei processi di 
utilizzo, controllo, ideazione, organizzazione e progettazione mediante l’uso del colore. 
 
 

4/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e approvazione della relativa 
convenzione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2011/2012 del corso per 
master di secondo livello in Clinical Pharmacy, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Cagliari, che fungerà da sede amministrativa dello stesso. 
 
Il Senato ha approvato altresì la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i 
due Atenei. 
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Il corso intende contribuire a formare figure professionali altamente qualificate nel campo della 
farmacia di comunità, che possano operare con competenza in tutti i settori della farmacia, 
qualificandosi come professionisti nell’area salute e benessere e che sappiano sfruttare tutte le 
possibilità offerte dalla farmacia per favorire, da parte del cittadino/paziente, l’uso corretto e 
razionale dei prodotti alla luce anche dei nuovi scenari di mercato e della nuova normativa che 
erige la farmacia a presidio socio-assistenziale del Servizio Sanitario Nazionale nel territorio. 
 
 

4/1.13 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato, ora per allora, i seguenti docenti a svolgere attività didattica 
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”: 
 
- prof.ssa Francesca Arnaboldi (Facoltà di Economia); 
- prof. Luca Micheletto (Facoltà di Economia); 
- dott. Antonio Banfi (Facoltà di Economia). 
 
 

4/1.14 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato, ora per allora, i seguenti docenti a svolgere attività didattica 
presso l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”: 
 
- prof. Carlo Fiorio (Facoltà di Economia); 
- prof. Giovanni Carbone (Dipartimento di Analisi delle politiche e management pubblico); 
- alla dott.ssa Laura Iacovone (Facoltà di Economia aziendale). 
 
 

4/1.15 - 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 altri 
Atenei: 
 
- prof.ssa Chiara Tenella Sillani (Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Urbino 

"Carlo Bo"); 
- prof. Mario Ricciardi (Facoltà di Filosofia dell'Università "Vita Salute San Raffaele"); 
- dott. Francesco Albertini (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell'Insubria); 
- dott. Matteo Ambrosoli (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell'Insubria); 
- dott.ssa Alessandra Bassani (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell'Insubria); 
- dott. Luigi Cominelli (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria); 
- dott.ssa Elisabetta Panzarini (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell'Insubria); 
- dott. Giulio Peroni (Facoltà di Economia e di Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca); 
- dott. Paolo Pizza (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca); 
- dott. Christian Romeo (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università dell'Insubria); 
- dott.ssa Sabina Vanzetti (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università dell'Insubria). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato inoltre la dott.ssa Monica Delsignore a svolgere attività 
didattica presso la Facoltà di Scienze motorie dell’Ateneo. 
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4/1.16 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Luca Ciabarri a svolgere attività didattica presso la 
Facoltà di Scienze della formazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

4/1.17 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professori e 
ricercatori - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Giorgio Rossi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli 

Studi di Modena e Reggio Emilia); 
- prof. Clemente Zanco (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Gabriele Gianini (Facoltà di Scienze e tecnologie informatiche della Libera Università di 

Bolzano). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof. Alessandro Segale (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- dott. Lorenzo Capra (Facoltà di Medicina e Chirurgia). 
 
 

4/1.18 - Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichie 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: 
 
- Diritto comunitario del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 45 ore - prof. Antoine 

T.J.M. Jacobs. 
 
 

4/1.19 - 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 corso di 
insegnamento: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà (classe L-26) 
 
- Microbiologia dei processi di risanamento ambientale - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - 

40 ore - prof.ssa Sara Borin. 
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4/1.20 - 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 corso di 
insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) 
 
- Geografia del turismo (unità didattica D) - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - 20 ore - 

prof. Giuseppe Rocca. 
 
 

4/1.21 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti corsi di 
insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) 
 
- Microbiologia degli alimenti e igiene - modulo 1: Igiene - settore scientifico-disciplinare 

MED/42 - 32 ore - dott. Alberto Pellai; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) 
 
- Gestione sanitaria del patrimonio faunistico (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

VET/06 - 20 ore - prof. Paolo Lanfranchi; 
- Gestione sanitaria del patrimonio faunistico - (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/19 - 20 ore - prof.ssa Silvana Mattiello; 
- Sistemi informativi territoriali GIS - settore scientifico-disciplinare AGR/10 - 24 ore - 

dott. Giulio Senes. 
 
 

4/1.22 - Facoltà di Farmacia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente corso di 
insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche 1 e Laboratorio di tecnologia 

farmaceutica 1 - modulo di Laboratorio di tecnologia farmaceutica 1 - settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Chiara Gennari. 
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4/1.23 - 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 retribuito, del seguente corso di 
insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Beni storici e artistici 
 
- Problemi di arte contemporanea fra Ottocento e Novecento - settore scientifico-disciplinare  

L-ART/03 - 30 ore - prof.ssa Barbara Cinelli. 
 
 

4/1.24 - Facoltà di Agraria - 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 in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Milano 
 
- Matematica e statistica (turno 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - 

dott.ssa Elena Siletti. 
 
 

4/1.25 - 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 
 
- Istituzioni di diritto privato II - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Ugo 

Carnevali. 
 
 

4/1.26 - 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: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali - Approfondimento teorico e giurisprudenziale 
(I anno) 
 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 8 ore - dott.ssa Francesca 

Fiecconi; 
- Diritto commerciale (I anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 8 ore - dott. Franco 

Maccabruni. 
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4/1.27 - 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: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali - Esercitazioni, discussioni e simulazione di 
casi, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi 
(II anno) 
 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 18 ore - 

dott.ssa Alessandra Bassi; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 40 ore - dott. Giovanni Beretta; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 18 ore - dott.ssa Maria Bonacci; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 36 ore - dott. Guido 

Bonomo; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 40 ore - dott. Luigi Cerqua; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 36 ore - dott.ssa Elisabetta 

Chiesa; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 18 ore - dott. Fabrizio 

D'Arcangelo; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 18 ore - dott. Alfredo De 

Francesco; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 24 ore - dott. Carlo Ferraris; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Maria Iole Fontanella; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Cesare Gattoni; 
- Diritto processuale - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 22 ore - dott.ssa Manuela 

Muscardini; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 24 ore - dott. Fabio Pantè; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 18 ore - dott. Roberto 

Peroni Ranchet; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 18 ore - dott. Cesare Pozzoli; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - 40 ore - dott. Giangiacomo Ruggeri; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - 40 ore - dott. Leonardo Salvemini; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Filippo Soddu; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Vera Tagliaferri; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 22 ore - dott. Giorgio 

Treglia; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 22 ore - dott. Vincenzo 

Tutinelli. 
 
 

4/1.28 - 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: 
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Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, 
giuridico e sociale) 
 
- Cultura italiana per stranieri II - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 40 ore - 

dott. Alessandro Terreni; 
 
Scuola di specializzazione in Beni storici e artistici 
 
- Materiali, tecniche e conservazione di dipinti - settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - 30 ore 

- dott.ssa Barbara Ferriani. 
 
 

4/1.29 - 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 Biotecnologie industriali e ambientali (classe L-2) 
 
- Ecotossicologia - settore scientifico-disciplinare BIO/07 - 48 ore - prof.ssa Silvana Galassi. 
 
Corso di laurea in Fisica (classe L-30) 
 
- Chimica I - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 52 ore - prof. Luigi Garlaschelli; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei 
supporti della informazione (classe L-43) 
 
- Archeozoologia - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - 72 ore - dott.ssa Elena Maini; 
- Metodologia della ricerca archeologica - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - 48 ore - 

dott.ssa Chiara Pizzi; 
 
Corso di laurea magistrale in Informatica per la comunicazione (classe LM-18) 
 
- Sociologia dei nuovi media - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 48 ore - dott. Alessandro 

Delfanti; 
 
Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17) 
 
- Biofisica - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 48 ore - dott. Mario Milani De Mayo De Mari; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze della Terra (classe LM-74) 
 
- Geotermia - settore scientifico-disciplinare GEO/09 - 48 ore - dott. Andrea Borgia. 
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4/1.30 - 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) 
 
- Sport combattimento: judo (modulo di Tecnica e addestramento judo) - settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 - 30 ore - dott. Riccardo Caldarelli; 
- Sport combattimento: judo (modulo di Tecnica e addestramento judo) - settore scientifico-

disciplinare M-EDF/02 - 30 ore - dott. Edoardo Genovesi 
- Storia e legislazione nello sport (modulo di Storia) - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 

28 ore - dott. Enrico Landoni. 
 
 

4/1.31- 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 Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Psicologia sociale - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 40 ore - prof.ssa Antonietta 

Albanese; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Lingua francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 60 ore - dott.ssa Vidoolah 

Mootoosamy. 
 
 

4/1.32 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Presidi di legalità e strumenti di controllo dei mercati finanziari. Dimensione nazionale ed 

internazionale della tutela - integrativo dell’insegnamento di Diritto privato comparato - settore 
scientifico-disciplinare IUS/02 - 20 ore - dott. Bruno Buratti; 

- Diritto sportivo e contratti sportivi - integrativo dell’insegnamento di Diritto civile - settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Lucio Colantuoni; 

- I sistemi giuridici di Russia, Cina e India. Introduzione e confronto - integrativo 
dell’insegnamento di Diritto privato comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - 20 ore 
- prof. Gabriele Crespi Reghizzi; 

- Lo sviluppo dei sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti nei diversi sistemi giuridici 
contemporanei - integrativo dell’insegnamento di Diritto privato comparato - settore scientifico-
disciplinare IUS/02 - 20 ore - dott.ssa Alessia Gelosa; 
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- Processo civile telematico e firma digitale - integrativo dell’insegnamento di Informatica 
giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 20 ore - dott. Paolo Lessio; 

- Diritto privato dell'informatica - integrativo dell’insegnamento di Istituzioni di diritto privato I - 
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - prof.ssa Cristina Menichino; 

- Modulo integrativo dell’insegnamento di European competition law - International commercial 
contracts, state aids and litigation - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 20 ore - 
prof. Michele Nascimbene; 

- Trust e patrimoni destinati - integrativo dell’insegnamento di Diritto civile - settore scientifico-
disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Alessio Reali. 

 
 

4/1.33 - Facoltà di Medicina veterinaria - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea in Produzioni animali, alimenti e salute (classe L-38) 
 
- Aspetti innovativi correlati alle tecniche di riproduzione animale. Aspetti pratici collegati alle 

tecniche di mungitura - integrativo dell’insegnamento di Fisiologia degli animali domestici -
settore scientifico-disciplinare VET/02 - 10 ore - dott.ssa Simona Stacchezzini; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe LM 86) 
 
- Branding alimentare e valore della qualità - integrativo dell’insegnamento di Economia delle 

produzioni zootecniche - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 10 ore - dott. Dario Buzzi. 
 
 

4/1.34 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso integrativo: 
 
Corso di laurea in Lettere (classe L-10) 
 
- Lingua latina A - Principianti I annualità - 60 ore - dott.ssa Elena Dell'Oro. 
 
 

4/1.35 - Facoltà di Scienze motorie - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso integrativo: 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Tecnologie dello sport e fitness - Certificazioni ISO - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 

4 ore - dott.ssa Mariagrazia Sinatra. 
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4/1.36 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Assistenza sanitaria 
 
- Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Lupo; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Diritto di famiglia e minorile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott. Alessio 

Reali; 
 
Corso di laurea in Fisioterapia 
 
- Igiene, organizzazione e management dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare 

IUS/13 - 3 ore - dott.ssa Maria Rachele Previtera; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 10 ore - 

dott. Marco Francetti; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM-SNT/2) 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche - settore scientifico-disciplinare 

IUS/13 - 24 ore - dott.ssa Anna De Luca; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche - settore scientifico-disciplinare 

IUS/14 - 8 ore - dott.ssa Anna De Luca. 
 
 

4/1.37 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Assistenza sanitaria 
 
- Metodologia educativa e didattica speciale - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 10 ore 

- dott.ssa Valentina Concia; 
- Teorie e metodi dell'educazione e promozione della salute - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/05 - 10 ore - dott. Alessandro Reati; 
- Teorie e metodi dell'educazione e promozione della salute - settore scientifico-disciplinare  

M-PED/01 - 20 ore - dott.ssa Gisella Rossini; 
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Corso di laurea in Assistenza sanitaria (classe L/SNT4) 
 
- Scienze psicopedagogiche e sociali - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 10 ore - 

dott.ssa Cesarina Cattaneo; 
- Scienze psicopedagogiche e sociali - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott.ssa Federica Fortunato 
- Sociologia della salute e scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 20 ore 

- dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- Sociologia della salute e scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - 10 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- Sociologia della salute e scienze giuridiche - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 10 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Tirocinio e guida al tirocinio 3 (Sez. Bosisio Parini) - 60,00 ore - dott.ssa Renata Carnini; 
- Antropologia culturale (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 40 ore - 

dott.ssa Marta Castiglioni; 
- Psicologia dello sviluppo e dell'educazione (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/04 - 40 ore - dott. Gesualdo Galvano; 
- Politica sociale (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott. Carlo Mozzanica; 
- Antropologia culturale (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 40 ore 

- dott. Antonio Pignatto; 
- Psicosociologia dell'organizzazione (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare SECS-

P/10 - 20 ore - dott. Antonio Pignatto; 
- Psicosociologia dell'organizzazione (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/06 - 30 ore - dott. Alessandro Reati; 
- Sociologia della famiglia e dell'educazione (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - 30 ore - dott. Pietro Riva; 
- Neuropsichiatria infantile (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare MED/39 - 20 ore 

- dott. Marco Siviero; 
- Sociologia della devianza (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-disciplinare SPS/12 - 

30 ore - dott. Giuseppe Trevisi; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale (classe L-SNT/2) 
 
- Metodologie dell'educazione professionale 1 (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-

disciplinare M-FIL/03 - 20 ore - dott. Pietro Riva; 
- Pedagogia 1 (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 50 ore - 

dott. Ugo Salamone; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze dell'igiene dentale 7: Parodontologia 2 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-

disciplinare MED/50 - 10 ore - dott. Alessio Amodeo; 
- Scienze dell'igiene dentale 3: Parodontologia 1 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-

disciplinare MED/50 - 10 ore - dott. Stefano Corbella; 
- Scienze dell'igiene dentale 8: Parodontologia 3 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-

disciplinare MED/50 - 5 ore - dott. Paolo Cressoni; 
- Scienze dell'igiene dentale 3: Parodontologia 1 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-

disciplinare MED/50 - 10 ore - dott.ssa Francesca De Siena; 
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- Scienze del management sanitario (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 
- 20 ore - dott.ssa Miriam Di Bisceglie; 

- Scienze dell'igiene dentale 8: Parodontologia 3 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 10 ore - dott.ssa Laura Gnecchi; 

- Scienze dell'igiene dentale 7: Parodontologia 2 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 10 ore - dott.ssa Elena Manazza; 

- Scienze dell'igiene dentale 8: Parodontologia 3 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 5 ore - dott.ssa Laura Marino; 

- Scienze umane e psicopedagogiche (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare  
M-PED/01 - 15 ore - dott.ssa Maria Assunta Mauri; 

- Scienze del management sanitario (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare  
SECS-P/10 - 10 ore - dott. Antonio Pignatto; 

- Scienze del management sanitario (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 
5 ore - dott. Antonio Pignatto; 

- Scienze umane e psicopedagogiche (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 
10 ore - dott.ssa Marta Quartieri Bollani; 

- Scienze dell'igiene dentale 3: Parodontologia 1 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 10 ore - dott.ssa Valeria Salvato; 

- Scienze dell'igiene dentale 8: Parodontologia 3 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 10 ore - dott. Silvio Taschieri; 

- Scienze dell'igiene dentale 7: Parodontologia 2 (Sez. Policlinico) - settore scientifico-
disciplinare MED/50 - 10 ore - dott.ssa Chiara Tassera; 

 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica 
 
- Scienze pediatriche 1 - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 5,00 ore - prof. Vittorio 

Carnelli; 
- Scienze interdisciplinari cliniche 3 - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 15 ore - 

prof. Giovanni Peretti; 
- Management sanitario - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 15 ore - dott. Antonio 

Pignatto; 
- Scienze umane e psicopedagogiche - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 9 ore - 

dott.ssa Gisella Rossini; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica (classe L-SNT/1) 
 
- Fondamenti di assistenza materno-infantile - settore scientifico-disciplinare MED/49 - 15 ore - 

dott.ssa Paola Roggero; 
- Scienze infermieristiche generali e Scienze umane e psicopedagogiche - settore scientifico-

disciplinare M-PED/01 - 9 ore - dott.ssa Gisella Rossini; 
 
Corso di laurea in Logopedia 
 
- Glottologia e linguistica 2 (Sez. Sacco) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - 

dott.ssa Michela Cislaghi; 
- Scienze interdisciplinari (Sez. Sacco) - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 20 ore - 

dott.ssa Gisella Rossini; 
- Scienze psicologiche (Sez. Sacco) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 20 ore - 

dott. Emanuele Stochino; 
- Glottologia e linguistica 2 (Sez. Sacco) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 

dott. Stefano Vassere; 
- Glottologia e linguistica 2 (Sez. Sacco) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - 

dott. Stefano Vassere; 
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Corso di laurea in Logopedia (classe L-SNT/2) 
 
- Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche (Sez. Sacco) - settore scientifico-

disciplinare L-LIN/01 - 20 ore - dott.ssa Michela Cislaghi; 
- Scienze linguistiche, filosofiche e socio-pedagogiche (Sez. Sacco) - settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - 20 ore - dott. Stefano Vassere; 
 
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica 
 
- Management sanitario (Sez. Policlinico) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 5 ore - 

dott. Antonello Rossetti; 
 
Corso di laurea in Ostetricia 
 
- Formazione 3: La formazione permanente (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare  

M-PED/01 - 10 ore - dott.ssa Giovanna Bestetti; 
- La comunicazione (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 10 ore - 

dott.ssa Giovanna Bestetti; 
- Formazione 3: La formazione permanente (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare  

L-LIN/12 - 6 ore - dott.ssa Penelope Giaouris; 
- La donna e il parto (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 3 ore - dott. Paolo 

Giudici; 
- La donna e la menopausa (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 8 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e la menopausa (Sez. Mantova) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 8 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e la gravidanza (Sez. Mantova) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 3 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e la gravidanza (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 5 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e la fertilità (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 9 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La comunicazione (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 12 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e il parto (Sez. Milano) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 15 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La comunicazione (Sez. Mantova) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 7 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- La donna e la fertilità (Sez. Mantova) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 7 ore - 

dott.ssa Rosalia Lombardi; 
 
Corso di laurea in Ostetricia (classe L-SNT/1) 
 
- Il sapere e l'essere nelle professioni per la nascita (Sez. Mantova) - settore scientifico-

disciplinare M-DEA/01 - 15 ore - dott.ssa Rosalia Lombardi; 
- Il sapere e l'essere nelle professioni per la nascita (Sez. Milano) - settore scientifico-

disciplinare M-DEA/01 - 18 ore - dott.ssa Rosalia Lombardi; 
 
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - dott.ssa Lina Barbieri; 
- Tecniche riabilitative (modulo: Discipline dello spettacolo) - settore scientifico-disciplinare  

L-ART/05 - 10 ore - dott. Paolo Cattaneo; 
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- Tecniche riabilitative (modulo: Cinema, fotografia e televisione) - settore scientifico-
disciplinare L-ART/06 - 10 ore - dott. Andrea Chinese; 

- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - dott.ssa Erminia Della 
Cagnoletta; 

- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - dott. Gesualdo 
Galvano; 

- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - dott. Paolo 
Giovannelli; 

- Riabilitazione psichiatrica generale 1 - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - 
dott.ssa Roberta Magnotti; 

- Psicoterapia - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 10 ore - dott. Spiridione Masaraki; 
- Riabilitazione psichiatrica generale 2 - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - 

dott.ssa Piera Morosi; 
- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare MED/48 - 10 ore - dott. Giuseppe 

Zagarese; 
 
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT/2) 
 
- Psicologia generale - settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - 10 ore - dott. Emanuele 

Stochino; 
 
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 
 
- Audioprotesi - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 5 ore - dott.ssa Gabriella Tognola; 
- Audioprotesi - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 10,00 ore - dott.ssa Gabriella 

Tognola; 
 
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche (classe L-SNT/3) 
 
- Psicologia e sociologia - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - dott. Claudio 

Catalano; 
- Laboratori I anno: Strumenti per la misurazione ambientale - settore scientifico-disciplinare  

ING-INF/07 - 10 ore - dott.ssa Gabriella Tognola; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Scienze umane - settore scientifico-disciplinare SPS/10 - 10 ore dott.ssa Federica Fortunato; 
- Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - 10 ore - 

dott.ssa Elena Lucchi; 
- Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - 10 ore - 

dott. Giovanni Nogara; 
- Fisica tecnica e chimica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - 10 ore - 

dott. Pierluigi Pieri; 
- Ecosistemi e qualità ambientale - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 10 ore - 

dott. Giuliano Tedesco; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro  
(classe L-SNT/4) 
 
- Scienze biomediche 1 - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 20 ore - dott. Alberto Gaggiani; 
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Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
 
- Ingegneria biologica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - 30 ore - dott.ssa Giustina 

Casagrande; 
- Ingegneria biologica - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - 10 ore - dott.ssa Giustina 

Casagrande; 
- Tirocinio (secondo anno) - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - 20 ore - 

dott.ssa Giustina Casagrande; 
 
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
(classe L-SNT/3) 
 
- Bioingegneria e tecnologie mediche (modulo: Misure elettriche ed elettroniche] - settore 

scientifico-disciplinare ING-INF/07 - 20 ore - dott.ssa Giustina Casagrande; 
- Bioingegneria e tecnologie mediche - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - 20 ore - 

dott.ssa Giustina Casagrande; 
 
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 
 
- Psicologia e pedagogia dell'età evolutiva (Sez. Don Gnocchi) - settore scientifico-disciplinare 

M-PED/03 - 20 ore - dott.ssa Valentina Concia; 
- Metodologie della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e guida al tirocinio 2 - settore 

scientifico-disciplinare MED/48 - 20,00 ore - dott.ssa Francesca Minotti; 
 
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (classe L-SNT/2) 
 
- Laboratori ed attività seminariali 1 (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-disciplinare 

MED/48 - 30 ore - dott.ssa Francesca Minotti; 
- Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 10 ore - dott.ssa Edda Orlandi; 
- Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-

disciplinare M-DEA/01 - 20 ore - dott. Giuseppe Trevisi; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9) 
 
- Epidemiologia, patogenesi e diagnosi dei tumori - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 

8 ore - dott. Andrea Anichini; 
- Epidemiologia, patogenesi e diagnosi dei tumori - settore scientifico-disciplinare MED/15 - 

8 ore - dott.ssa Cristiana Carniti; 
- Diagnostica molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 8 ore - dott. Domenico 

Coviello; 
- Trapiantologia sperimentale e clinica - settore scientifico-disciplinare MED/18 - 8 ore - 

dott. Stefano Gatti; 
- Tecnologie fisiche e informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 24 ore - dott. Marco 

Righi; 
- Neurobiologia - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 8 ore - dott. Carlo Sala. 
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4/1.38 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Assistenza sanitaria 
 
- Metodologia, organizzazione e deontologia professionale - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/05 - 10 ore - dott. Vito Quarato; 
- Scienza della salute mentale e della comunicazione - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

10 ore - dott.ssa Maria Sartor; 
 
Corso di laurea in Infermieristica (classe L-SNT/1) 
 
- Scienze umane fondamentali (Sez. Ospedale Luigi Sacco) - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/01 - 15 ore - dott.ssa Simona Amenta; 
- Scienze umane fondamentali (Sez. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 28 ore - dott.ssa Elisa Andrighi; 
- Scienze umane fondamentali (Sez. Ospedale San Paolo) - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/08 - 28 ore - dott.ssa Raffaella Balestrieri; 
- Scienze umane fondamentali (Sez. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 30 ore - dott.ssa Miriam Di Bisceglie; 
- Scienze umane fondamentali (Sez. Ospedale Luigi Sacco) - settore scientifico-disciplinare  

M-PSI/08 - 28 ore - dott.ssa Antonella Gullotta; 
- Scienze umane fondamentali (Sez.Ospedale di Circolo di Busto Arsizio) - settore scientifico-

disciplinare M-PSI/08 - 28 ore - dott.ssa Rosalba Lamberti; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica 
 
- Scienze pediatriche 2 - settore scientifico-disciplinare MED/38 - 7 ore – prof. Vittorio Carnelli; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica (classe L-SNT/1) 
 
- Scienze infermieristiche generali e Scienze umane e psicopedagogiche - settore scientifico-

disciplinare M-PSI/01 - 15 ore - dott.ssa Simona Amenta; 
 
Corso di laurea in Podologia 
 
- Lingua inglese (secondo anno) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

dott.ssa Annalisa Lattuada; 
- Diritto sanitario ed aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 10 ore - 

dott.ssa Costantina Regazzo; 
- Podologia 3 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 70 ore - dott. Antonio Serafin; 
- Podologia 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 60 ore - dott.ssa Silvia Torri; 
 
Corso di laurea in Podologia (classe L-SNT/2) 
 
- Scienze mediche e tecniche 1 (primo anno) - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 30 ore - 

dott.ssa Annalisa Lattuada; 
- Laboratorio di analisi del passo ed ortesiologia - Laboratori - 30 ore - dott.ssa Barbara Moroni; 
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- Tirocinio (primo anno): Pratica esercitativa - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 30 ore - 
dott.ssa Maria Palmucci; 

- Metodologia scientifica e scienze umane, diritto sanitario e aziendale - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/10 - 10 ore - dott. Antonio Pignatto; 

- Tirocinio (primo anno:) Pratica esercitativa - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 30 ore - 
dott. Andrea Preda; 

 
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT/2) 
 
- Psichiatria 1 - settore scientifico-disciplinare MED/25 - 10 ore - dott.ssa Carmen Mellado; 
 
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini 1 (Sez. Litta) - settore scientifico-

disciplinare ING-INF/05 - 30 ore - dott.ssa Micaela Salamina; 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini 1 (Sez. Litta) - settore scientifico-

disciplinare MED/50 - 10 ore - dott. Giovanni Tafuni; 
- Fisica strumentale, produzione e trattamento delle immagini 2 (Sez. Torri) - settore scientifico-

disciplinare ING-INF/05 - 10 ore - dott.ssa Barbara Tagaste; 
 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche 
 
- Scienze tecniche e mediche applicate 3 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 10 ore - 

dott. Roberto De Toma; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 4 ore - 

dott.ssa Stella Gabbiadini; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Franco Lualdi; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Cristian Lubello; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 3 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 10 ore - 

dott. Gabriele Parini; 
 
Corso di laurea in Tecniche ortopediche (classe L-SNT/3) 
 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Emanuele Albanito; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Gilberto Grassi; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Nicola Perrino; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 10 ore - 

dott. Massimo Rossi; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Fabio Sellitri; 
- Scienze tecniche e mediche applicate 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Giovanni Sulas; 
 
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (classe L-SNT/2) 
 
- Scienze pedagogiche e antroposociologiche (Sez. Bosisio Parini) - settore scientifico-

disciplinare M-PED/01 - 20 ore - dott.ssa Elena Cianitto; 
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Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (classe LM-SNT/2) 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-profesionali giuridiche - settore scientifico-disciplinare 

IUS/13 - 24 ore - dott.ssa Anna De Luca; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - settore scientifico-

disciplinare SECS-P/10 - 12 ore - dott. Francesco Liuzzi; 
- Pedagogia generale e sociale - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 24 ore - dott.ssa 

Rosalia Lombardi; 
- Teoria e metodologia dell'insegnamento delle scienze infermieristiche e ostetriche - settore 

scientifico-disciplinare MED/45 - 64 ore - dott.ssa Loredana Pasquot; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) 
 
- Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 60 ore - prof. Mario Corti; 
- Diagnostica per immagini e radioterapia - settore scientifico-disciplinare MED/36 - 30 ore - 

dott. Renato Nessi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 
 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore - 

dott. Giovanni Tafuni; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
(classe LM-SNT/3) 
 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 1 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - 

8 ore - dott.ssa Giustina Casagrande; 
- Corso professionalizzante interdisciplinare 1 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 24 ore - 

dott. Giovanni Tafuni; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
(classe LM-SNT/3) 
 
- Corso professionalizzante interdisciplinare I - settore scientifico-disciplinare VET/06 - 8 ore - 

dott. Francesco Bernieri; 
- Psicologia applicata alle relazioni sociali, comunicazione e dinamiche di gruppo - settore 

scientifico-disciplinare SPS/07 - 16 ore - dott. Claudio Catalano; 
- Corso professionalizzante interdisciplinare I - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 16 ore - 

dott. Giovanni Tafuni. 
 
 

4/2 - Modifica al Regolamento del Centro interdipartimentale di Storia della Svizzera 
“Bruno Caizzi”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la modifica all’art. 8 del Regolamento del Centro 
interdipartimentale di Storia della Svizzera “Bruno Caizzi”. 
 
In virtù di tale modifica potranno far parte del Consiglio direttivo del Centro, su designazione del 
Consiglio stesso, fino a sei (prima fino a due) esperti degli aspetti disciplinari di interesse del 
Centro o la cui partecipazione sia comunque funzionale alle sue attività istituzionali. 
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 5 - Modifiche al Regolamenti didattici. 
 
 

5/1 - Facoltà di Giurisprudenza - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) e al Regolamento didattico del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01). 

 
Il Senato Accademico ha approvato alcune modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
in Scienze dei servizi giuridici e al Regolamento didattico corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Giurisprudenza, a decorrere dal corrente anno accademico. 
 
In adesione alle proposte formulate dal Consiglio di Facoltà, l’elenco degli insegnamenti a libera 
scelta presenti nei Regolamenti didattici dei due corsi di studio è integrato con l’inserimento dei 
seguenti insegnamenti: 
 
Diritto ecclesiastico europeo (IUS/11); 
Diritto europeo dei trasporti (IUS/14); 
Teoria e tecnica dell’interpretazione giuridica (IUS/20); 
Economia della tassazione (SECS-P/03); 
International insolvency law (IUS/13); 
Competition law and economics (IUS/04); 
International agricultural law (IUS/13); 
International corporate governance (IUS/04); 
International investment law and dispute settlement (IUS/13); 
International criminal law (IUS/17); 
Financial markets and institutions - Investment banking and corporate finance (SECS-P/11); 
Negotiation and alternative dispute resolution (IUS/20); 
European criminal law (IUS/17); 
Advanced international refugee and human rights law (IUS/13); 
Law and ontology (IUS/20); 
The ombudsman in Europe: structure, functions and discretionary powers (IUS/20); 
European competition law - International commercial contracts, state aids and litigation (IUS/14); 
Diritto della cooperazione giudiziaria europea in materia penale (IUS/14); 
Diritto e bioetica (IUS/20). 
 
Dal predetto elenco è cancellato invece l’insegnamento di Diritto del trasporto aereo dell’Unione 
Europea (IUS/14). 
 
 

5/2 - Facoltà di Scienze motorie - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze dell’attività fisica per il benessere (classe LM- 67) e del corso 
di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica per lo sport (classe LM-68). 

 
Il Senato Accademico ha approvato alcune modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
magistrale in Scienze dell’attività fisica per il benessere e del corso di laurea magistrale in 
Scienza, tecnica e didattica per lo sport. 
 
Le modifiche riguardano la definizione delle conoscenze richieste per l’accesso: le conoscenze di 
base negli ambiti disciplinari biomedico e motorie e sportive, non più definite da specifici settori e 
crediti, saranno accertate attraverso colloqui personali secondo le modalità previste dai Manifesti 
annuali degli Studi.  
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5/3 - Facoltà di Scienze politiche - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea 
in Management pubblico e Organizzazione e risorse umane (classe L-16), 
Comunicazione e società (classe L-16), Economia europea e Scienze internazionali 
e istituzioni europee (classe L-33), Scienze politiche e Scienze sociali per la 
globalizzazione (classe L-36) e dei corsi di laurea magistrale in Comunicazione 
pubblica e d’impresa (classe LM-59), Economia e finanza internazionale (classe 
LM-77), Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88), Droit et 
politiques de l’intégration européenne: droit constitutionnel européen et “multilevel 
constitutionalism” (classe LM-90), Economics and political science (classe LM-56 e 
LM-62). 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Scienze 
politiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Management pubblico e Organizzazione e 
risorse umane (classe L-16), Comunicazione e società (classe L-16), Economia europea e 
Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-33), Scienze politiche e Scienze sociali per 
la globalizzazione (classe L-36) e dei corsi di laurea magistrale in Economia e finanza 
internazionale (classe LM-77), Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88), Droit 
et politiques de l’intégration européenne: droit constitutionnel européen et “multilevel 
constitutionalism” (classe LM-90), Economics and political science (classe LM-56 e LM-62). 
 
 

5/4 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di 
laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, Podologia, Tecnica della 
riabilitazione psichiatrica, Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia, dei corsi di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, Biotecnologie mediche e medicina 
molecolare e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Logopedia, 
Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia, dei corsi di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche, Scienze 
riabilitative delle professioni sanitarie, Biotecnologie mediche e medicina molecolare e dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia. 
 
 

5/5 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Modifiche ai Regolamenti 
didattici dei corsi di laurea in Informatica - Polo di Milano e Polo di Crema (classe 
L-31) e in Matematica (classe L-35) e dei corsi di laurea magistrale in Fisica 
(classe LM-17) e Informatica per la comunicazione (classe LM-18). 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Scienze 
matematiche, fisiche e naturali ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Informatica - Polo di 
Milano e Polo di Crema (classe L-31) e in Matematica (classe L-35) e dei corsi di laurea 
magistrale in Fisica (classe LM-17) e in Informatica per la comunicazione (classe LM-18). 
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 6 - Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto del completamento del processo di riassetto delle attuali 
strutture dipartimentali cui fanno riferimento docenti della Facoltà di Giurisprudenza con la 
predisposizione di tre distinti progetti, si è riservato di adottare nella prossima seduta, in 
attuazione delle disposizioni legislative e statutarie, le decisioni definitive in merito alla 
costituzione dei nuovi Dipartimenti, invitando i rispettivi Referenti a perfezionare i progetti, per 
quanto concerne i contenuti scientifici e didattici e la lista degli aderenti al più tardi entro il 
prossimo 12 aprile. 
 
 
 7 - Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2011: posti residui di 

professore di prima fascia vincolati alla chiamata di esterni. 
 
 
Il Senato Accademico, richiamate le determinazioni assunte nelle sedute del 12 luglio e del 
26 ottobre 2011 in materia di reclutamento di professori e ricercatori per l’anno 2011 e preso atto 
delle motivate proposte formulate dai Consigli di Facoltà interessati, ha disposto l’assegnazione 
dei seguenti posti di professore di prima fascia, da ricoprire mediante chiamata di candidati 
esterni (con presa di servizio al 1° ottobre 2012): 
 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze 

tecniche applicate;  
 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali  
- un posto di professore di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare MAT/07 - Fisica 

Matematica. 
 
Il Senato Accademico si è riservato inoltre di fare una ricognizione di eventuali ulteriori richieste 
di assegnazione di posti vincolati alla chiamata di esterni nella seduta di aprile. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

8/1 - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di 
ricerca in co-tutela con l’Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université 
Paris 8 Vincennes - Saint Denis,in relazione al progetto di ricerca su “Amelia Rosselli. Un corps 
multiple à nombreuses voix. (Amelia Rosselli. Un corpo multiplo a più voci.)”, formulato dalla 
dott.ssa Francesca Maffioli, iscritta al dottorato di ricerca presso l’Istituzione francese dall’anno 
accademico 2011/2012. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Storia della lingua e letteratura italiana”, afferente alla Scuola di dottorato in 
Humanae Litterae. 
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8/2 - Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. Dottorato di ricerca in co-tutela con 
l’Universität Bern. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Universität Bern 
in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Litis causa malo more pecuniam promittere. Sulla 
contrarietà ai boni mores del patto di quota lite”, formulato dalla dott.ssa Linda De Maddalena, 
iscritta alla Scuola di dottorato in Scienze giuridiche dall’anno accademico 2011/2012. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
svizzera. 
 
 

8/3 - Relazione del Nucleo di valutazione sull’attività dei corsi di dottorato di ricerca 
dell’anno 2011. 

 
Il Senato Accademico ha preso atto della relazione predisposta dal Nucleo di valutazione, nella 
quale si attesta che tutti i dottorati dell’Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità di cui 
all’art. 2, comma 3, del D.M. 224/1999 e nel contempo si esprime un giudizio positivo nel merito 
sulle attività formative svolte dai dottorati nel corso dell’anno 2011. 
 
 

8/4 - Determinazioni in ordine alle Scuole di dottorato per l’anno accademico 2012/2013 
(XXVIII ciclo). 

 
Il Senato Accademico, in vista dell’attivazione del nuovo ciclo di dottorato di ricerca, ha approvato 
la seguente ripartizione delle 230 borse di studio attivabili nell’ambito delle Scuole di dottorato 
per il prossimo anno accademico: 
 

denominazione Scuola borse
Graduate School in Social and Political Sciences  13 
Lombardy Advanced School of Economics Research (LASER)  5 
Scienze e tecnologie chimiche  16 
Scienze biologiche e molecolari  11 
Terra, Ambiente e Biodiversità  12 
Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata  13 
Scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali  9 
Sanità e produzioni animali: scienza, tecnologia e biotecnologie  9 
Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare  6 
Scienze giuridiche  25 
Scienze biochimiche, nutrizionali e metaboliche  8 
Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali  4 
Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, 
geografiche, letterarie, linguistiche e storiche 
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Medicina molecolare  10 
Scienze biomediche cliniche e sperimentali  20 
Scienze morfologiche, fisiologiche e dello sport  9 
Informatica  9 
Scienze matematiche  9 
System Medicine  6 
Graduate School in Pharmacological Sciences / Scienze farmacologiche)  8 
Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita  8 
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 9 - Varie ed eventuali. 
 
 

9/1 - Proposta di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze 
infermieristiche e ostetriche. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla proposta del Consiglio della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di conferimento della laurea magistrale honoris causa in Scienze 
infermieristiche e ostetriche alla sig.ra Marisa Cantarelli, condividendone le motivazioni. 
 
 

9/2 - Mozione dei rappresentanti degli studenti sullo sport universitario. 
 
Il Senato Accademico ha condiviso e fatto propri gli auspici espressi dai rappresentanti degli 
studenti della lista “Sinistra Universitaria” affinché l’Ateneo favorisca nelle forme più opportune la 
diffusione delle attività sportive fra gli studenti, valorizzando al meglio le iniziative promosse in 
questo settore dalle associazioni sportive e dai gruppi studenteschi. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


