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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 12 giugno 2012. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 31 maggio 2012. 

 
 

3/1.1 - Premio di studio Radici Partecipazioni S.p.A. - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio, dell'importo di € 3.000, 
offerto dalla società Radici Partecipazioni S.p.A., a favore di un laureando o laureato magistrale 
in Chimica industriale e gestionale dell’Ateneo, da non più di tre anni alla data del bando, con una 
tesi di laurea o una ricerca sul seguente argomento: “Ricerche applicate di interesse dell’industria 
chimica: equilibri di fase, processi di separazione, catalisi eterogenea ed omogenea”. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica. 
 
 

3/1.2 - Convenzione con l’Istituto Auxologico Italiano - Polo chirurgico Capitanio per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Istituto Auxologico Italiano - Polo chirurgico Capitanio. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Ortopedia 
e traumatologia. 
 
 

3/1.3 - Convenzione con la FIC - Federazione Italiana Canottaggio (Società Canottieri di 
Varese) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Medicina dello sport. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con la FIC - Federazione Italiana Canottaggio (Società Canottieri di Varese). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
● campo di gara nazionale e internazionale; 
● campo di allenamento; 
● palestra attrezzata per l’allenamento indoor; 
● ambulatorio di Medicina dello sport con annesse strutture di tipo clinico, attrezzature 

ecografiche e radiologiche, centro di riabilitazione e attività antidoping; 
● ambulatorio per la valutazione funzionale e biomeccanica del canottiere. 
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3/1.4 - Convenzione con le Cliniche Humanitas Gavazzeni per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Cardiochirurgia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con le Cliniche Humanitas Gavazzeni. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Cardiochirurgia. 
 
 

3/1.5 - Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Policlinico San Donato per la 
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Ortopedia II. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’IRCCS 
Policlinico San Donato ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità 
operativa complessa di Ortopedia II. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura, a decorrere dal 1° luglio 2012, il dott. Pietro 
Randelli, ricercatore confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie 
dell’apparato locomotore. 
 
 

3/1.6 - Ratifica del decreto rettorale del 30.5.2012, registrato al n. 279279, per il rinnovo 
della convenzione con l’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Milano per l’attuazione del tirocinio pratico valutativo di medicina e 
chirurgia presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale, parte integrante 
dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo - 
decreto ministeriale 19 ottobre 2001 n. 445. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 30.5.2012, registrato al n. 279279, con 
il quale è stata rinnovata la convenzione con l’Ordine dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della 
Provincia di Milano per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo di medicina e chirurgia 
presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale. 
 
 

3/1.7 - Ampliamento della convenzione con l’Istituto Ortopedico Galeazzi IRCCS per la 
direzione universitaria di un’ulteriore Unità operativa di Ortopedia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’ampliamento della convenzione con l’Istituto Ortopedico 
Galeazzi IRCCS ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione di un’ulteriore 
Unità operativa di Ortopedia. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura, a decorrere dal 1° luglio 2012, il prof. Giuseppe 
Peretti, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell’apparato locomotore. 
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3/1.8 - Attivazione del corso per master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e 
antropologia forense, in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del corso per 
master di primo livello in Bioarcheologia, paleopatologia e antropologia forense, in collaborazione 
con l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna e l’Università degli Studi di Pisa. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si propone di fornire agli 
iscritti conoscenze in ambito biologico, naturalistico, medico, archeologico e forense e far 
acquisire loro le tecniche e i metodi di indagine specifici dei suddetti ambiti, al fine di formare 
esperti in grado di identificare resti scheletrici umani e interpretarne il loro interesse archeologico 
e/o forense. 
 
 

3/1.9 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione 
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del corso per 
master di secondo livello in Pianificazione programmazione e progettazione dei sistemi 
ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. 
 
Il Senato ha altresì approvato il rinnovo della convenzione con i predetti Atenei, recante le 
modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di 
esaminare sia la correlazione fra sanità pubblica ed edilizia sanitaria, sia le trasformazioni delle 
tipologie sanitarie consolidate per individuare i nuovi criteri progettuali emergenti e pervenire alla 
definizione di progetti fortemente innovativi. 
 
 

3/1.10 - Facoltà di Agraria - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “GIS per 
l’analisi e la pianificazione del territorio” - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.11 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo ”La 
comunicazione biomedica” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
comunicazione biomedica”. 
 
Scopo del corso è di fornire informazioni di base sulla selezione e verifica delle notizie. In 
particolare, il percorso formativo si propone di contribuire a preparare figure professionali, quali i 
mediatori della comunicazione sulla salute, che siano in grado di valutare in modo adeguato le 
fonti e sappiano divulgare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali, anche attraverso 
le tecnologie e le modalità più recenti. 
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3/1.12 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo ”Notizie sulla 
salute e media” - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.13 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Nutrizione e 
benessere - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.14 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Scienze cosmetiche 
- Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Scienze 
cosmetiche. 
 
Il corso si propone di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e 
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel 
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata tra le 
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento 
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia. 
 
 

3/1.15 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
”Computers forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-
giuridiche di gestione degli incidenti informatici” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Computers forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-giuridiche di 
gestione degli incidenti informatici”. 
 
Il corso è volto a contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e gestione 
del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini processuali 
(penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni interne e/o 
aziendali. 
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3/1.16 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” per Magistrati 
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo 
della convenzione con l’Associazione Magistrati Tributari - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento per Magistrati 
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, nonché il rinnovo della 
convenzione di collaborazione con l’Associazione Magistrati Tributari ai fini della realizzazione 
del corso. 
 
Esso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei 
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia 
all’ordinamento processuale sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di 
diritto civile e commerciale. 
 
 

3/1.17 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto dei 
mercati finanziari - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.18 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto del 
lavoro - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto del 
lavoro. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al rapporto di 
lavoro subordinato, con particolare attenzione alle questioni più controverse e di maggiore 
attualità, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti 
giurisprudenziali. 
 
 

3/1.19 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto 
societario - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto societario. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto 
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore 
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti 
direttive comunitarie. 
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3/1.20 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto 
sportivo e giustizia sportiva - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto sportivo e 
giustizia sportiva. 
 
La finalità del corso è di far acquisire ad operatori nell’ambito sportivo un’adeguata formazione 
giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica che pratica. 
 
 

3/1.21 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il 
nuovo diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, 
contenuti e tutele” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il nuovo 
diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, contenuti e tutele”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze nel diritto dei servizi di media audiovisivi e dei servizi 
della società dell’informazione e information technologies, attraverso un percorso formativo che 
consenta di affrontare i temi principali che l’industria dei servizi dei media audiovisivi e, più in 
generale, della società dell’informazione pone agli operatori, combinando l’analisi sistematica dei 
problemi giuridici con la conoscenza del mercato e dei modelli di business. 
 
 

3/1.22 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “La 
responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi 
ambientali” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali”. 
 
Il corso ha come finalità quella di rispondere ai bisogni di formazione specialistica nel settore 
ambientale, rivolgendosi, in particolare, ad operatori giuridici attivi all’interno delle imprese (legali 
d’azienda) o che lavorino a stretto contatto con le situazioni aziendali (avvocati e consulenti), 
nonché agli operatori giuridici attivi all’interno di enti pubblici regolatori dell’ambiente e che 
presiedano alla sua tutela. 
 
 

3/1.23 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Pari 
opportunità e discriminazioni - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Pari opportunità 
e discriminazioni. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione post universitaria in materia di pari 
opportunità, con particolare riguardo alle discriminazioni di genere e di orientamento sessuale. Le 
lezioni delineeranno il quadro normativo e giurisprudenziale sul principio di uguaglianza, sulle 
discriminazioni di genere e di orientamento sessuale e sugli strumenti volti a porvi rimedio. 
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3/1.24 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Le 
politiche energetiche e i cambiamenti climatici” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Le 
politiche energetiche e i cambiamenti climatici”. 
 
Il corso vuole fornire nozioni sulle problematiche relative alle politiche energetiche e ai 
cambiamenti climatici  che rivestono un ruolo di primaria importanza nell’agenda delle istituzioni 
politiche internazionali, comunitarie, nazionali e locali. 
 
 

3/1.25 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Agopuntura. Le fasi critiche dell’età della vita (modulo didattico triennale) - Anno 
accademico 2012/2013. 

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

3/1.26 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Chirurgia esofagea - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia 
esofagea. 
 
Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle attuali 
metodiche diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche. 
 
 

3/1.27 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Chirurgia orale - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia orale. 
 
Il corso si propone di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, un approfondimento nel campo della 
chirurgia orale eseguita su adulti e bambini. 
 
 

3/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e principali applicazioni - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Citometria a 
flusso, I livello: basi teoriche e principali applicazioni. 
 
Il corso ha lo scopo di offrire nozioni teoriche e pratiche in citometria a flusso che garantiscano lo 
svolgimento di attività, anche diagnostica, con tecniche e criteri consolidati, con riferimento a 
linee guida e sistemi di qualità. 
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3/1.29 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Citometria a flusso, II livello: applicazioni avanzate di diagnostica e ricerca - Anno 
accademico 2012/2013. 

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

3/1.30 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Criminologia clinica - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.31 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.32 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e 
degli integratori alimentari” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 
alimentari”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, nozioni ed elementi per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali, conoscenze per 
l’utilizzo razionale e critico degli integratori alimentari, basi per la valutazione di una possibile 
integrazione di queste discipline nell’ambito delle cure primarie relativamente ad alcune sindromi 
e disfunzioni di comune riscontro clinico. 
 
 

3/1.33 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Linfologia oncologica - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Linfologia 
oncologica. 
 
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici, fisioterapisti, massofisioterapisti e 
infermieri delle basi teorico-pratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema 
secondario a patologie oncologiche. 
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3/1.34 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicine non convenzionali e tecniche complementari - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicine non 
convenzionali e tecniche complementari. 
 
Il corso intende fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 
nozioni critiche e razionali delle medicine non convenzionali per la comprensione scientifica di 
alcune disfunzioni endocrino/metaboliche, immunologiche, psiconeuroimmunoendocrine, 
genitourinarie; conoscenze utili per la valutazione delle indicazioni e dei limiti delle medicine non 
convenzionali; basi per la valutazione di una possibile integrazione di tale approccio terapeutico 
nell’ambito delle cure primarie relativamente alle disfunzioni e alle sindromi predette. 
 
 

3/1.35 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Psicopatologia forense - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Psicopatologia 
forense. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla 
psicopatologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di capacità di intendere e 
di volere, pericolosità sociale, idoneità a testimoniare, circonvenzione di incapace, interdizione e 
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico. 
 
 

3/1.36 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Regolazione biologica e medicine complementari - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.37 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence 
based - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Revisioni 
sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence based. 
 
Il corso intende far affrontare ai partecipanti il problema del reperimento efficiente delle 
informazioni rilevanti per le revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida 
evidence based, il problema dell’estrazione e combinazione dei risultati utili, nonché il problema 
relativo alle modalità più appropriate di disseminazione e applicazione pratica dei risultati 
ottenuti, favorendone l’autonoma risoluzione da parte degli stessi. 
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3/1.38 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Terapia 
endovascolare degli aneurismi dell’aorta - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.39 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Terapia 
intensiva neonatale - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia 
intensiva neonatale. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al 
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di 
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche 
peculiari dell’età neonatale. 
 
 

3/1.40 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Dalla patogenesi alla fisiologia della guarigione dei tessuti parodontali, la One-
Stage Full Mouth Disinfection” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Dalla 
patogenesi alla fisiologia della guarigione dei tessuti parodontali, la One-Stage Full Mouth 
Disinfection”. 
 
Il corso mira a fornire conoscenze sui nuovi approcci terapeutici per gli igienisti come la One-
Stage Full Mouth Disinfection, nonché conoscenze immunologiche e biologiche innovate. 
 
 

3/1.41 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia B” in 
Infermieristica nella riabilitazione urologica dell’adulto - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Infermieristica 
nella riabilitazione urologica dell’adulto. 
 
Il corso si propone di favorire l’acquisizione da parte dei partecipanti di conoscenze nel campo 
della riabilitazione urologica, con particolare riferimento agli interventi infermieristici di natura 
preventiva, educativa, tecnica e riabilitativa, di conoscenze relative alle condizioni patologiche, 
agli eventi ginecologici, ai traumi, agli interventi chirurgici e ai fattori di rischio legati allo sviluppo 
dell’incontinenza urinaria maschile e femminile, nonché alla loro epidemiologia e rilevanza 
economica, di tecniche e strumenti negli ambiti sopra descritti, applicati a pazienti di ambo i sessi 
in ambito ospedaliero e domiciliare. 
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3/1.42 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti a rischio medico - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina orale e 
trattamento odontoiatrico dei soggetti a rischio medico. 
 
Il corso si propone di fornire all'odontoiatra generico e all’igienista dentale un aggiornamento 
puntuale su alcuni degli argomenti più rilevanti nella pratica professionale, con particolare 
attenzione alle novità destinate ad avere il maggiore impatto nella professione odontoiatrica. 
 
 

3/1.43 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicina perioperatoria: il rischio cardiovascolare, il paziente iperteso e il paziente 
diabetico - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina 
perioperatoria: il rischio cardiovascolare, il paziente iperteso e il paziente diabetico. 
 
Il corso ha l’obiettivo di allargare le conoscenze degli operatori nella materia oggetto del corso; in 
particolare saranno esaminate le problematiche inerenti al rischio cardiovascolare e alla gestione 
del paziente iperteso e del paziente diabetico da sottoporre a intervento chirurgico. 
 
 

3/1.44 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicina perioperatoria: il paziente con C.H.F., il paziente coronaropatico e il 
paziente obeso - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina 
perioperatoria: il paziente con C.H.F., il paziente coronaropatico e il paziente obeso. 
 
Il corso ha l’obiettivo di allargare le conoscenze degli operatori nella materia oggetto del corso; in 
particolare saranno esaminate le problematiche inerenti al paziente con insufficienza cardiaca 
cronica. 
 
 

3/1.45 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Medicina perioperatoria: il paziente settico addominale, il paziente nefropatico e il 
paziente politraumatizzato - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina 
perioperatoria: il paziente settico addominale, il paziente nefropatico e il paziente 
politraumatizzato. 
 
Il corso ha l’obiettivo di allargare le conoscenze degli operatori nella materia oggetto del corso; in 
particolare saranno esaminate le problematiche inerenti al paziente settico addominale, al 
paziente nefropatico e al paziente politraumatizzato da sottoporre a intervento chirurgico. 
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3/1.46 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in  
Medicina termale, talassoterapia e climatologia medica - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina 
termale, talassoterapia e climatologia medica. 
 
Il corso si propone di fornire ai medici nozioni sull’utilizzo di presidi terapeutici, quali la medicina 
termale, la talassoterapia e la climatologia medica, integrati da metodiche e tecniche riabilitative 
e di benessere, come risorsa di medicina preventiva, terapeutica e riabilitativa. Si proporranno 
modelli di organizzazione sanitaria spostando l’attenzione dalla fase acuta alla prevenzione 
primaria e secondaria, alla promozione di corretti stili di vita, ai rapporti tra salute, sicurezza, 
ambiente di vita e di lavoro. 
 
 

3/1.47 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Microscopia in odontoiatria - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Microscopia in 
odontoiatria. 
 
Il corso si propone di diffondere nozioni sulle principali caratteristiche e applicazioni 
multidisciplinari del microscopio, con un focus sui sistemi ingrandenti nelle principali applicazioni 
cliniche in vivo e in vitro in odontoiatria. 
 
 

3/1.48 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Patogenesi della malattia parodontale, fisiologia della guarigione dei tessuti 
parodontali e ruolo dei fattori di crescita nella rigenerazione”- Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Patogenesi della malattia parodontale, fisiologia della guarigione dei tessuti parodontali e ruolo 
dei fattori di crescita nella rigenerazione”. 
 
Il corso mira a diffondere approcci terapeutici innovativi per le malattie parodontali, con 
particolare attenzione alle tecniche chirurgiche rigenerative parodontali e ossee che si stanno 
evolvendo e che seguono le scoperte sui fattori di crescita, i biomateriali e la progettazione di 
strategie terapeutiche nuove come la terapia genica. 
 
 

3/1.49 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse”- Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti informazioni sullo sviluppo dell’epidemia da HIV, sulla 
conoscenza dei contesti di azione dell’operatore, sulla comunicazione con il preadolescente e 
l’interazione empatica, sull’importanza della corretta comunicazione, sulla prevenzione e 
intercultura. 
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3/1.50 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Valutazione di impatto dei prodotti della ricerca biomedica” - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Valutazione di impatto dei prodotti della ricerca biomedica”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche per una valutazione 
multidisciplinare complessiva e sistematica delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali 
ed etiche provocate in modo diretto e indiretto, nel breve e nel lungo periodo, dai prodotti generati 
dalla ricerca biomedica. 
 
 

3/1.51 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Biotecnologie riproduttive nella specie bovina - Anno accademico 2012/2013. 

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

3/1.52 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Ecografia addominale nel cane e nel gatto - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ecografia 
addominale nel cane e nel gatto. 
 
Il corso è diretto a favorire l’approfondimento delle conoscenze ecografiche attraverso 
l’acquisizione di nozioni teorico-pratiche relative all’esecuzione, all’interpretazione e alla corretta 
documentazione e refertazione di esami ecografici negli animali d’affezione. 
 
 

3/1.53 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Etologia 
e medicina comportamentale degli animali da compagnia - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Etologia e 
medicina comportamentale degli animali da compagnia. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teoriche e pratiche riguardo ai principali disturbi 
comportamentali del cane e del gatto sia sotto il profilo della prevenzione che dell’approccio 
diagnostico e terapeutico, ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale. 
 
 

3/1.54 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Gestione 
riproduttiva della cagna - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Gestione 
riproduttiva della cagna. 
 

Il corso è diretto ad approfondire le conoscenze clinico-ostetriche attraverso l’acquisizione di 
nozioni teorico-pratiche, al fine di una migliore gestione della fertilità della cagna. Saranno 
affrontati i principali aspetti riproduttivi dal concepimento al parto. L’apprendimento sarà 
supportato dall’insegnamento teorico di metodiche tradizionali e d’avanguardia nella riproduzione 
canina e da esercitazioni pratiche in sala operatoria e con simulazione su organi espiantati. 
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3/1.55 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane” - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”. 
 
Il corso si propone di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del 
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i 
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel 
cane. 
 
 

3/1.56 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto e 
legislazione veterinaria: profili di sanità pubblica - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto e 
legislazione veterinaria: profili di sanità pubblica. 
 
La finalità del corso è di fare conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie 
e nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico 
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e 
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni 
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale. 
 
 

3/1.57 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in 
Endoscopia digestiva dei piccoli animali - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Endoscopia 
digestiva dei piccoli animali. 
 
Il corso intende fornire al medico veterinario le più recenti conoscenze riguardo a un corretto 
approccio diagnostico (clinico/strumentale) e terapeutico (medico/endoscopico) alle principali 
malattie gastrointestinali del cane e del gatto. 
 
 

3/1.58 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il 
medico veterinario e le questioni di bioetica animale” - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il medico 
veterinario e le questioni di bioetica animale”. 
 
Il corso si propone di avvicinare il medico veterinario al confronto con l’evoluzione della 
coscienza collettiva riguardo alle questioni di bioetica animale, interpretando la professione 
medico veterinaria e le norme che la disciplinano con riferimento anche ai più recenti 
orientamenti delle filosofie animali e della bioetica animale. 
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3/1.59 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso base” - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso base”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di introdurre i partecipanti alla gestione della sicurezza alimentare legata 
alle attuali tendenze nei sistemi di ristorazione collettiva. I contenuti del corso base riguarderanno 
in particolare le seguenti tematiche: applicazione delle norme cogenti in materia alimentare nel 
campo della ristorazione; elementi di microbiologia alimentare e di epidemiologia connessi alle 
problematiche della ristorazione collettiva; linee guida nazionali per la ristorazione scolastica e 
ospedaliera; gestione dei rapporti con la vigilanza effettuata dalle autorità competenti. 
 
 

3/1.60 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso avanzato” - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva: corso avanzato”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di offrire approfondimenti su specifiche tematiche inerenti alla sicurezza 
alimentare nella ristorazione collettiva. I contenuti formativi del corso avanzato riguarderanno in 
particolare: applicazione dell’analisi e gestione del rischio biologico, chimico, fisico nella filiera 
ristorativa; criteri di comunicazione del rischio; tecniche di controllo degli infestanti, di 
sanificazione degli ambienti e delle attrezzature, della qualità dell’acqua; sistemi di certificazione 
volontaria applicabili alla ristorazione collettiva; fornitura di derrate alimentari per i servizi di 
ristorazione pubblica; aspetti gestionali nella ristorazione scolastica, socio–assistenziale; impatto 
ambientale delle produzioni ristorative. 
 
 

3/1.61 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Produzioni animali e cooperazione allo sviluppo” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Produzioni animali e cooperazione allo sviluppo”. 
 
Il corso mira a presentare le problematiche e le tendenze più recenti delle attività zootecniche 
nell’ambito dei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo; fornire ai partecipanti, grazie 
a un approccio multidisciplinare, gli strumenti per identificare criticità e potenzialità nella 
progettazione di interventi nel settore zootecnico nei Paesi in via di sviluppo, contribuendo al 
dibattito sul significato ambientale, sociale ed economico dell’attività zootecnica. 
 
 

3/1.62 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia B” dal titolo “Strumenti informatici nella didattica innovativa - SIDI”- Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Strumenti informatici nella didattica innovativa - SIDI”. 
 

Il corso ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle competenze dei docenti delle scuole di 
ogni ordine e grado, fornendo nozioni sull’uso di strumenti informatici nella didattica innovativa 
per affrontare l’evoluzione delle abitudini comunicative e di apprendimento delle nuove 
generazioni. 
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3/1.63 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia B” dal titolo “Didattica per competenze nei dispositivi mobili intelligenti - 
DICODIMI” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Didattica 
per competenze nei dispositivi mobili intelligenti - DICODIMI”. 
 
Il corso ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle conoscenze di base e delle 
professionalità elevate dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado in materia di didattica 
innovativa “per competenze”, realizzata attraverso strumenti informatici avanzati basati su 
dispositivi mobili intelligenti (smart mobile device), per consentire loro di affrontare meglio 
l’evoluzione delle abitudini comunicative e di apprendimento delle nuove generazioni. 
 
 

3/1.64 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia A” dal titolo “Tecniche e didattica laboratoriali in fisica” - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Tecniche 
e didattica laboratoriali in fisica”. 
 
Il corso si propone di favorire la riqualificazione professionale, nonché la formazione permanente 
e continua dei docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo 
grado, fornendo basi teoriche e modelli operativi al fine di costruire e utilizzare un laboratorio 
nell’ambito della fisica. 
 
 

3/1.65 - Facoltà di Scienze politiche - Corso di perfezionamento “tipologia B” in Gestione 
dell’immigrazione - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Gestione 
dell’immigrazione. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli 
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata. 
 
 

3/1.66 - Facoltà di Scienze politiche - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo 
“Scenari internazionali della criminalità organizzata” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Scenari 
internazionali della criminalità organizzata”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di 
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo 
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici circa la presenza e lo 
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle 
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo. 
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3/1.67 - Facoltà di Farmacia - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di 
perfezionamento “tipologia A” in Brevettistica - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Brevettistica. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore 
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali paesi 
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo 
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, e di far acquisire ai 
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili 
della materia. 
 
 

3/1.68 - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Alberto Spada a svolgere attività didattica presso 
l’Université Notre Dame d’Haiti. 
 
 

3/1.69 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.70 - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Marzio Galeotti (Facoltà di Economia dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC); 
- dott. Luciano Fasano (Facoltà di Scienze della comunicazione e dell'economia dell'Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia). 
 
 

3/1.71 - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Emilio Fava a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.72 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Massimo Gioseffi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.73 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Gianfranco Fiaccadori a svolgere attività didattica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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3/1.74 - Nulla osta a professori - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Corrado Sinigaglia (Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Suor 

Orsola Benincasa - Napoli); 
- prof.ssa Rossella Menegazzo (Università Ca’ Foscari). 
 
 

3/1.75 - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- dott. Antonio Banfi (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo); 
- dott. Luigi Cominelli (Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria); 
- dott. Corrado Del Bo' (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Pisa); 
- dott. Alessandro Graffi (Facoltà di Economia dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC). 
 
 

3/1.76 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alberto Roccella a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.77 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Toccolini a svolgere attività didattica 
nell’ambito del corso per master in Progettazione di giardini, parchi e paesaggio. 
 
 

3/1.78 - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof.ssa Daniela Saresella (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- prof. Remo Arduini (Facoltà di Medicina e Chirurgia); 
- prof. Gabriele Bottino (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- prof.ssa Marina Cavallera (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- prof. Marco Cuzzi (Facoltà di Lettere e Filosofia); 
- dott.ssa Giovanna Tonelli (Facoltà di Lettere e Filosofia). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato inoltre il prof. Davide La Torre a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Computer Science della Libera Università di Bolzano. 
 

3/1.79 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Maria Letizia Giorgetti a svolgere attività didattica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
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3/1.80 - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre 
Facoltà dell’Ateneo: 
 
- prof. Alberto Schiraldi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali); 
- prof. Francesco Molinari (Facoltà di Farmacia); 
- dott.ssa Francesca Cappitelli (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali). 
 
 

3/1.81 - Nulla osta a professore - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Elia Biganzoli a svolgere attività didattica presso la 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. 
 
 

3/1.82 - 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 Odontoiatria e protesi dentaria 
 
- Ergonomia odontostomatologica - linea Policlinico - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

- 5 ore - dott. Antonio Pignatto; 
- Ergonomia odontostomatologica - linea San Paolo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 

- 5 ore - dott. Antonio  Pignatto; 
- Ergonomia odontostomatologica - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 

5 ore - dott. Tiziano Testori; 
- Ergonomia odontostomatologica - linea Policlinico - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 

- 5 ore - dott. Tiziano Testori; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale 
 
- Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari - settore scientifico-disciplinare MED/36 - 

10 ore - dott. Luca Viganò; 
 
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
- Tecniche riabilitative - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 10 ore - dott.ssa Roberta 

Berger; 
 
Corso di laurea in Logopedia 
 
- Scienze logopediche applicate 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 20 ore - 

dott.ssa Cristina Benetti; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo San Paolo (classe LM-41) 
 
- Clinica medica (5° anno) - Humanitas - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Grazia Manfredi; 
- Clinica medica (5° anno) - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - 

dott. Roberto Rossi; 
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Corso di laurea in Logopedia (classe L-SNT/2) 
 
- Scienze linguistiche, filosofiche e sociopedagogiche - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 

- 10 ore - dott. Michele Aglieri; 
- Scienze biologiche, fisiologiche e morfologiche - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 10 ore 

- dott.ssa Anna Caretti; 
- Scienze linguistiche, filosofiche e sociopedagogiche - settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 - 

10 ore - dott.ssa Michela Cislaghi; 
 
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica (classe L-SNT/2) 
 
- Ottica fisiopatologica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 20 ore - prof. Mario Corti. 
 
 

3/1.83 - 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 magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
 
- Scienze comportamentali e metodologia scientifica - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - 

30 ore - dott.ssa Maria Assunta Mauri. 
 
 

3/1.84 - Autorizzazione a risiedere fuori sede - dott. Davide Zanoni. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Davide Zanoni, ricercatore presso il Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio”, a risiedere a Fredericton (Canada). 
 
 

3/2 - LERU - Adozione di un modello di convenzione per l’istituzione, in collaborazione 
con Università della rete LERU, di corsi di dottorato integrati con rilascio del titolo 
congiunto. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il modello comune di convenzione-quadro (Memorandum of 
Understanding) volto a disciplinare la collaborazione fra due o più Università partner LERU, 
finalizzata all’istituzione di programmi congiunti di dottorato secondo lo schema delineato 
dall’Assemblea dei Rettori LERU nella riunione del 18 novembre 2011, e il modello di 
convenzione specifica (Memorandum of Agreement), da stipularsi per ciascun dottorando 
ammesso a partecipare al programma congiunto. 
 
 

3/3 - Memorandum d’intesa tra l’Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria -, la 
University of Makeni (Sierra Leone) e la St. Lawrence Foundation (Rescaldina, 
Italia), per l’istituzione della Facoltà di Agraria presso la University of Makeni - 
Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 1° giugno 2012, registrato al n. 279319 
in pari data, con il quale è stata autorizzata la stipula, con la University of Makeni e la 
St. Lawrence Foundation, del memorandum d’intesa, di durata quadriennale, proposto dal 
Consiglio della Facoltà di Agraria in data 23 aprile 2012 al fine di sostenere l’Università africana 
nella costituzione della Facoltà di Agraria. 
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3/4 - Accordo di collaborazione accademica con l’Università di Lisbona nell’ambito del 
corso di dottorato in Antichistica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione con l’Università di Lisbona dell’accordo di 
collaborazione per lo sviluppo di un programma di scambio di personale docente e di dottorandi 
nell’ambito del corso di dottorato in Antichistica, afferente alla Scuola di dottorato in “Humanae 
Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, 
linguistiche e storiche”. 
 
Il programma di scambio, della durata complessiva di tre anni, a partire dall’anno accademico 
2012/2013, coinvolgerà un numero massimo di dodici dottorandi, due per ciascuna Istituzione e 
per anno accademico. Nel corso del periodo di mobilità, che potrà essere di un semestre o di un 
intero anno accademico, i dottorandi svolgeranno presso l’Università ospite attività di studio e di 
ricerca coerenti con i rispettivi percorsi dottorali, sotto la supervisione di un tutor locale e del 
docente di riferimento presso l’Istituzione di origine. 
 
Specifici accordi potranno essere sottoscritti fra le Parti per lo svolgimento in co-tutela del 
dottorato, che dovrà prevedere di norma una permanenza di almeno un anno presso l’Università 
partner per attività di formazione e di ricerca. 
 
 

3/5 - Accordo di collaborazione accademica con l’Università di San Paolo del Brasile 
nell’ambito della chirurgia urologica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula con l’Università di San Paolo del Brasile (Facoltà di 
Medicina) dell’accordo di collaborazione accademica, di durata quinquennale, per la 
realizzazione, in cooperazione con la Scuola di specializzazione in Urologia dell’Ateneo, di 
iniziative scientifiche e di scambio di specializzandi nell’ambito della chirurgia urologica al fine di 
favorire lo sviluppo di conoscenze di chirurgia robotica e il progresso della ricerca nel campo. 
 
La collaborazione scientifica fra le due strutture accademiche si sostanzierà in attività di ricerca e 
di formazione di personale tecnico specializzato nelle aree di interesse e sarà regolamentata da 
appositi accordi da sottoscriversi fra le parti. 
 
 

3/6 - Attivazione di contratti di insegnamento nell’ambito dei TFA per la formazione degli 
insegnanti a copertura dei corsi di Scienze dell’educazione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione di otto insegnamenti, da coprire mediante la 
stipula di contratti di diritto privato, per le esigenze didattiche dei percorsi di Tirocinio Formativo 
Attivo attivati per l’anno accademico 2011/2012. 
 

3/7 - Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione delle scuole di 
specializzazione di area sanitaria - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula degli accordi di collaborazione interuniversitaria per 
l’aggregazione delle seguenti scuole di specializzazione dell’Ateneo, relativamente al ciclo di 
studio attivato dall’anno accademico 2011/2012: 
 
- Allergologia ed immunologia clinica, aggregazione con le corrispondenti scuole di 

specializzazione delle Università degli Studi di Brescia e di Pavia (con 3 contratti di formazione 
specialistica); 
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- Anatomia patologica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Brescia e di Milano-Bicocca (con 5 contratti di formazione 
specialistica); 

- Audiologia e foniatria, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Genova e di Torino (con 2 contratti di formazione specialistica); 

- Biochimica clinica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Brescia, di Milano-Bicocca, di Pavia, dell’Insubria, di Torino (con 
5 contratti di formazione specialistica); 

- Chirurgia dell’apparato digerente, aggregazione con le corrispondenti scuole di 
specializzazione delle Università degli Studi di Brescia, di Milano-Bicocca, di Udine (con 
3 contratti di formazione specialistica); 

- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, aggregazione con le corrispondenti scuole di 
specializzazione delle Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria (con 4 contratti di 
formazione specialistica); 

- Chirurgia toracica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria (con 3 contratti di formazione specialistica); 

- Chirurgia vascolare, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia, dell’Insubria e di Milano-Bicocca con 7 contratti di formazione 
specialistica); 

- Farmacologia medica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia, di Brescia, di Padova, di Udine e dell’Insubria (con 3 contratti 
di formazione specialistica); 

- Gastroenterologia, aggregazione con la corrispondente scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Pavia (con 7 contratti di formazione specialistica); 

- Genetica medica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e dell’Insubria con 4 contratti di formazione 
specialistica); 

- Medicina del lavoro, aggregazione con la corrispondente scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (con 6 contratti di formazione specialistica); 

- Medicina dello sport, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Genova e di Torino (con 3 contratti di formazione specialistica); 

- Medicina termale, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Bologna, Padova, Parma, Pavia con 1 contratto di formazione 
specialistica); 

- Medicina tropicale, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e di Genova (con 2 contratti di formazione 
specialistica); 

- Microbiologia e virologia, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle 
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e dell’Insubria (con 2 contratti di formazione 
specialistica); 

- Neurochirurgia, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle Università 
degli Studi di Brescia e di Milano-Bicocca (con 5 contratti di formazione specialistica); 

- Oncologia medica, aggregazione con la corrispondente scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (con 8 contratti di formazione specialistica); 

- Scienza dell’alimentazione, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione 
delle Università degli Studi di Pavia e di Milano-Bicocca (con 3 contratti di formazione 
specialistica); 

- Statistica sanitaria e biometria, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione 
delle Università degli Studi di Genova, di Milano-Bicocca, di Padova, di Pavia, di Torino e di 
Verona (con 1 contratto di formazione specialistica). 

 
Per tutte le aggregazioni predette l’Università degli Studi di Milano riveste il ruolo di capofila. 
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3/8 - Autorizzazione al rinnovo dell’accordo con il Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, Ufficio tedesco per gli scambi accademici, per attività di 
collaborazione culturale e didattica con il corso di laurea in Mediazione linguistica e 
culturale e con il corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un periodo di cinque anni, dell’accordo di 
collaborazione con il Deutscher Akademischer Austauschdienst (D.A.A.D.), finalizzato 
all’istituzione presso l’Ateneo di un insegnamento di “Lingua tedesca e di studi sulla Germania” 
nell’ambito dei corsi di studio in Mediazione linguistica e culturale e in Lingue e culture per la 
comunicazione e la cooperazione internazionale. 
 

Il Senato Accademico ha approvato inoltre la stipula di un contratto di diritto privato, ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca, con un 
docente tedesco selezionato dal D.A.A.D. per la durata di un anno e rinnovabile fino a un 
massimo di cinque anni. 
 
 
 4 - Stralci del Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 

4/1 - Procedure per la designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Senato Accademico ha approvato in via anticipata la norma “Designazione dei componenti il 
Consiglio di Amministrazione”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 

4/2 - Disciplina degli affidamenti. 
 
Il Senato Accademico ha approvato in via anticipata le nuove norme, che saranno inserite nel 
Regolamento generale d’Ateneo, destinate a disciplinare le procedure relative all’attribuzione 
degli insegnamenti per affidamento. 
 
 
 5 - Preselezione bando “PRIN 2010-2011” e bando ”FIRB - Futuro in ricerca 2012”. 
 
 
Il Senato Accademico, presa visione delle relazioni stilate dalla Commissione dei Garanti in 
merito alla preselezione dei progetti di ricerca di interesse nazionale coordinati da professori e 
ricercatori dell’Ateneo, nonché dei progetti di ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori, 
ha individuato i sottoelencati progetti, da sottoporre alla valutazione del MIUR per l’ammissione al 
finanziamento: 
 

“PRIN 2010-2011” 
 

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
- Probabilità: processi stocastici, statistica e finanza (Marco Frittelli) 
 

Area 02 - Scienze fisiche 
- Sviluppo di nuovi rivelatori e tecniche d’analisi per la sperimentazione con i fasci radioattivi dei 

laboratori nazionali dell’INFN, con particolare riferimento al progetto SPES (Angela Bracco) 
- Sviluppo di tecnologie per l’ottimizzazione dell’accesso ai dati di LHC, trasferibili ad altri 

domini scientifici, mediante l'approccio del grid e del cloud computing (Laura Perini) 
- NOXSS (X-ray Single Shots of Nano Objects) un approccio sperimentale e teorico integrato 

per la caratterizzazione strutturale di nano e micro oggetti (clusters, nanocristalli, biomolecole, 
virus, cellule) utilizzando gli impulsi X ultrabrevi ed ultrabrillanti dello European - XFEL di 
Amburgo (Giorgio Rossi) 

 



 

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

24

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

Area 03 - Scienze chimiche 
- Individuazione, isolamento e caratterizzazione di composti ad attività nutraceutica in piante 

alimentari e officinali (Anna Arnoldi) 
- Sintesi e applicazioni biomediche di peptidomimetici in campo oncologico (Cesare Gennari) 
 
Area 04 - Scienze della Terra 
- Eccesso di CO2 nel passato geologico: risposte del biota a cambiamenti globali di caldo 

estremo e acidificazione degli oceani (Elisabetta Erba) 
 
Area 05 - Scienze biologiche 
- Generazione di neuroni umani striatali autentici da cellule staminali pluripotenti per il trapianto 

nell'Huntington (Elena Cattaneo) 
- Alterazioni sinaptiche nella malattia di Alzheimer: dalla generazione di nuovi modelli in vitro 

all'identificazione di nuovi target - SynAD (Monica Diluca) 
- Processi e meccanismi che controllano l'integrità del genoma (Marco Foiani) 
- Studio dell'azione neuro-immunomodulatrice, trofica e molecolare delle cellule staminali 

mesenchimali adipose umane, e dei loro derivati microvescicolari, finalizzato all'applicazione 
terapeutica nel trattamento del dolore neuropatico (Alberto Panerai) 

- Vaccini innovativi per la prevenzione e terapia delle infezioni da HPV e tumori correlati - 
PAPVAC (Antonia Radaelli) 

 
Area 06 - Scienze mediche 
- Sviluppo di terapie che bersagliano lesioni genetiche ed epigenetiche o vie di trasduzione del 

segnale disregolate in pazienti con linfoma di Hodgkin chemiorefrattario (Carmelo Carlo Stella) 
- Trattamento vaccinale con cellule dendritiche in un modello di carcinoma mammario: 

valutazione e definizione di biomarcatori di progressione e di efficacia mediante imaging non 
invasivo e analisi del miRNAoma e del proteoma (Mario Clerici) 

- L’Evidence Based Medicine (EBM) nei corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e 
protesi dentaria: impatto sulla formazione del medico, valutazione dell’efficacia di modalità 
didattiche innovative e creazione di una Community per il continuo monitoraggio di qualità 
(Dario Conte) 

- Meccanismi molecolari che legano obesità, sindrome metabolica e tumori ormono-dipendenti 
(Adriana Maggi) 

 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 
- Ruolo del tessuto adiposo nella risposta adattativa dei ruminanti a differenti strategie 

nutrizionali e a stress metabolici e da caldo: implicazioni sul benessere e l’efficienza produttiva 
(Antonella Baldi) 

- Sviluppo del seme e apomissia in specie modello, un approccio genomico (Gabriella Consonni) 
- Inibizione delle pompe di efflusso multidrug-resistance come nuova strategia per il controllo 

delle zecche e delle malattie da loro trasmesse (Claudio Genchi) 
- Long Life, High Sustainability - Shelf Life Extension come indicatore di sostenibilità. Coniugare 

l’estensione di vita di un prodotto alimentare determinata da una innovazione di formulazione, 
processo o packaging con la variazione di sostenibilità nell’intero ciclo di vita del prodotto 
(Luciano Piergiovanni) 

 
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
- Fra testi e immagini. Per una nuova mappa della letteratura artistica (Giovanni Agosti) 
- La lingua delle comunità ispanofone in Italia: bilinguismo, identità culturale e mediazioni 

(Maria Vittoria Calvi) 
- Archivi della cultura visiva in Italia dalla fine dell’Ottocento: avanguardie artistiche e 

comunicazione di massa (Antonello Negri) 
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Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
- Analisi storico-critica del concetto di 'malattia' (Giovanni Boniolo) 
- La moda italiana nel Novecento: un modello culturale, sociale ed economico di eccellenza 

(Emanuela Scarpellini) 
 
Area 12 - Scienze giuridiche 
- La composizione delle crisi da sovraindebitamento. Diritto interno e comparato 

(Angelo Castagnola) 
- Tutela delle piccole imprese. Attuazione dello Small Business Act (Gregorio Gitti) 
 
Area 13 - Scienze economiche e statistiche 
- I cambiamenti climatici nell'area del Mediterraneo: scenari evolutivi, impatti economici, 

politiche di mitigazione e innovazione tecnologica (Marzio Galeotti) 
 
Area 14 - Scienze politiche e sociali 
- Vecchi e nuovi modi di regolare il lavoro nelle piccole imprese in Italia e in Europa. 

Implicazioni per la competitività economica e la sostenibilità sociale - REGSMES (Ida Regalia) 
- Come cambia la rappresentanza politica in Italia. La decisione di voto nel ciclo elettorale 2013-

2015 (Paolo Segatti) 
 
 

“FIRB - Futuro in ricerca 2012” 
 
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche 
- Spazi di moduli e applicazioni (Gilberto Bini) 
 
Area 02 - Scienze fisiche 
- Accrescimento su buchi neri come metodo per esplorare nuova fisica (Giuseppe Lodato) 
 
Area 03 - Scienze chimiche 
- Materiali ibridi innovativi nanostrutturati e dye efficienti per celle solari DSSC ad elevata 

efficienza - INSYDE (Alessia Colombo) 
 
Area 04 - Scienze della Terra 
- ImPACT: Impose Pressure And Change Technology - Sistemi nanostrutturati confinati in 

matrici zeolitiche (Giacomo Gatta) 
 
Area 05 - Scienze biologiche 
- Nuovi farmaci contro patogeni della fibrosi cistica: un approccio multidisciplinare - NAMB 

(Louise Gourlay) 
 
Area 06 - Scienze mediche 
- Ruolo della neuroserpina e dei componenti vascolari nella fisiopatologia della demenza 

(Claudio Bilotta) 
- Determinanti del rischio di malattie cronico-degenerative: nuovi metodi statistici ed applicazioni 

(Valeria Edefonti) 
 
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie 
- Gestione del microbioma simbionte degli insetti e applicazioni biotecnologiche per il controllo 

della trasmissione dei fitoplasmi - Acronimo Symbiocontrol (Elena Crotti) 
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Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche 
- La scrittura in collaborazione nel teatro spagnolo del Siglo de Oro. Censimento e studio di 

alcuni casi rappresentativi (Alessandro Cassol) 
 
Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche 
- Paradigmi classici e fondamenti teorici nella ricerca contemporanea in ontologia formale e 

materiale - acronimo: OntoForMat (Paolo Valore) 
 
Area 12 - Scienze giuridiche 
- La centralità della persona nella sanità on line. Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di 

cura (Pierluigi Perri). 
 
 
 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Scuola di dottorato in “Informatica”. Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Institut 
National des Sciences Appliquées de Lyon. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) de Lyon, in relazione al progetto di ricerca su "Information 
retrieval in large-scale organized system”, formulato dalla dott.ssa Yulian Yang, iscritta al 
dottorato di ricerca presso l’Istituzione francese dall’anno accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito 
della Scuola di dottorato di ricerca in Informatica. 
 
 

6/2 - Scuola di dottorato in “Scienze matematiche”. Dottorato di ricerca in co-tutela con 
l’Universidad Politécnica de Valencia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Universidad 
Politécnica de Valencia, in relazione al progetto di ricerca su “Recurrence properties for 
hypercyclic operators”, formulato dal dott. Yunied Puig De Dios, iscritto al dottorato di ricerca in 
Matematica, afferente alla Scuola di dottorato in “Scienze matematiche” dall’anno accademico 
2011/2012. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
spagnola. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Alberto Silvani) 
 
 


