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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 17 luglio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 2 - Regolamento di funzionamento del Senato Accademico. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso visione dello schema di Regolamento illustrato dal Rettore e, su 
proposta dello stesso Rettore, ha rinviato l’esame approfondito dello stesso al mese di settembre. 
 
 
 3 - Costituzione delle Commissioni istruttorie del Senato Accademico. 
 
 
Il Senato Accademico ha deliberato di provvedere in prima applicazione alla costituzione delle 
seguenti Commissioni istruttorie permanenti: 
 
- Commissione per la didattica; 
- Commissione per la programmazione e la verifica degli atti istituzionali; 
- Commissione per i Regolamenti. 
 
Ciascuna Commissione è composta dal Rettore (che la presiede), dal Prorettore Vicario (che la 
presiede in caso di assenza del Rettore), da otto componenti individuati in ciascuno dei Gruppi di 
cui al comma 5 dell’art. 26 dello Statuto, da due componenti individuati tra i rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo e da tre componenti individuati tra i rappresentanti degli 
studenti e dei dottorandi di ricerca. 
 
La Commissione per la didattica è integrata ai sensi del comma 12 dell’art. 26 dello Statuto ed è 
presieduta dal Prorettore Vicario o da altro Prorettore preposto alla didattica. 
 
La partecipazione ai lavori delle Commissioni è aperta a tutti i componenti del Senato. I pareri di 
competenza della Commissione sono espressi con il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, compresi i componenti del Senato non membri di diritto della Commissione. Il Prorettore 
Vicario, ove sia presente ma non sostituisca il Rettore quale Presidente, non partecipa al voto. 
 
 
 4 - Regolamento generale d’Ateneo. 
 
 
Il Senato Accademico, presa visione del sommario provvisorio del nuovo Regolamento generale 
d’Ateneo, nonché della bozza dei primi dodici articoli dello stesso, e ravvisata la necessità di 
definire in tempi brevi il quadro di riferimento per la disciplina interna dei Dipartimenti, ha 
disposto che la Commissione per i Regolamenti avvii nel mese di settembre l’esame delle parti 
disponibili del testo. 
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 5 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

5/1 - XXIII premio di studio intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla famiglia 
Cavallarin, intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin, studente della Facoltà di Giurisprudenza, 
prematuramente scomparso nel novembre 1989. 
 
Il premio, dell’importo di € 1.300,00, sarà assegnato a uno studente iscritto nell’anno accademico 
2011/2012 all’ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 
abbia conseguito entro il 31 gennaio 2012 i 60 crediti previsti per l’anno precedente con una 
media ponderata non inferiore a 27 trentesimi e disponga di un reddito familiare non superiore a 
26.000 euro, attestato dalla dichiarazione ISEE o ISEEU. 
 
Il premio sarà assegnato dalla Commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza nell’adunanza del 23 aprile 2012. 
 
 

5/2 - Premio di studio prof. Pierluigi Genevini - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto da Nicoletta Focher e 
Luca Genevini e intitolato alla memoria del prof. Pierluigi Genevini, già ordinario di Chimica 
agraria, scomparso nell’aprile del 2009. 
 
Il premio, del valore di € 1.000,00, sarà assegnato a un dottore di ricerca del XXIV ciclo che abbia 
conseguito il dottorato in Ecologia agraria presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione del 
bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

5/3 - Premi di studio prof.ssa Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale 
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre 2009. 
 
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a laureati in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con 
una tesi o una ricerca concernente il Diritto industriale, con particolare riferimento al diritto 
d’autore, marchi e brevetti. 
 
I premi saranno assegnati dalla Commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza nell’adunanza del 22 giugno 2011. 
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5/4 - Premi di studio prof.ssa Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale 
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre 2009. 
 
I premi, dell’importo di € 4.000,00 ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2011/2012 rispettivamente al terzo, al 
quarto e al quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che 
abbiano conseguito entro il 30 settembre 2011 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, 
con una media ponderata non inferiore a 28/30. 
 
I premi saranno assegnati dalla Commissione giudicatrice designata dal Consiglio della Facoltà di 
Giurisprudenza nell’adunanza del 22 giugno 2011. 
 
 

5/5 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professore - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Spano a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
 
 

5/6 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a 
ricercatore - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Davide Galliani a svolgere attività didattica presso il 
Dipartimento di Informatica. 
 
 

5/7 - Nulla osta a professore e ricercatori - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti, già in servizio presso l’ex Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, a svolgere attività didattica per i corsi di studio a fianco 
di ciascuno indicati: 
 
- prof. Bruno Rossaro (corsi di laurea in Viticoltura ed enologia, Scienze e tecnologie agrarie, 

Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio, Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
territorio montano); 

- dott. Emanuele Pacifici (corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie); 
- dott.ssa Roberta Pennati (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria); 
- dott. Giorgio Scarì (corsi di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio 

montano, Scienze e tecnologie agrarie, Viticoltura ed enologia). 
 
 

5/8 - Nulla osta a professore e ricercatori - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti, già in servizio presso l’ex Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, a svolgere attività didattica per i corsi di studio a fianco 
di ciascuno indicati: 
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- prof. Bruno Crippa (corso di laurea magistrale in Valorizzazione culturale del territorio e del 
paesaggio); 

- dott.ssa Paola Fermo (corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche 
dell'ambiente); 

- dott. Alfio Ferrara (corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione); 
- dott.ssa Mariangela Longhi (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia 

farmaceutiche); 
- dott.ssa Laura Santagostini (corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche); 
- dott. Simone Scacchi (corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche 

dell'ambiente). 
 
 

5/9  Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Professore a contratto ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
- European labour law - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 45 ore - prof. Antoine T.J.M. 

Jacobs. 
 
 

5/10 - Scuole di specializzazione di area medica - 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 in Allergologia ed immunologia clinica 
 
- Clinica delle patologie immunomediate - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - 

dott.ssa Alessandra Iurlo; 
 
Scuola di specializzazione in Anatomia patologica 
 
- Anatomia patologica 4 (Lesioni pigmentate della cute) - settore scientifico-disciplinare MED/08 

- 4 ore - dott. Claudio Clemente; 
- Anatomia patologica 2 (Ruolo della microscopia elettronica nella diagnostica istopatologica) - 

settore scientifico-disciplinare MED/08 - 2 ore - dott.ssa Paola Braidotti; 
 
Scuola di specializzazione in Biochimica clinica 
 
- Applicazione della spettometria di massa in biochimica clinica - settore scientifico-disciplinare 

BIO/15 - 8 ore - dott. Leonardo De Angelis; 
- Esplorazione diagnostica della fisiopatologia dei principali organi - settore scientifico-

disciplinare BIO/12 - 8 ore - dott. Alessandro Marocchi; 
 
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale 
 
Inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 16 ore - dott.ssa Denise Dibattista; 
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Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale 
 
- Chirurgia speciale odontostomatologica 2 - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 4 ore - 

dott. Maurizio Ciatti; 
- Chirurgia preimplantare ed implantare 2 - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 2 ore - 

dott. Jason Franco Motta Jones; 
- Chirurgia delle malformazioni cranio facciali 1 - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 2 ore - 

dott. Fabio Mazzoleni; 
 
Scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia 
 
- Dermatologia 4 (Fototerapia dermatologica) - settore scientifico-disciplinare MED/35 - 4 ore - 

dott. Massimo Caccialanza; 
 
Scuola di specializzazione in Farmacologia medica 
 
- Medicina interna 3 (Le patologie oncologiche dell'anziano) - settore scientifico-disciplinare 

MED/09 - 8 ore - dott. Dario Cova; 
- Banche dati informatiche - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - prof. Marco Righi; 
 
Scuola di specializzazione in Fisica medica 
 
- Sistemi di elaborazione dell'informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 8 ore - 

prof. Mauro Campanella; 
 
Scuola di specializzazione in Genetica medica 
 
- Statistica medica applicata alla genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - 8 

ore - dott. Paolo Verderio; 
- Citogenetica e genetica oncologica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - 8 ore - 

dott. Paolo Radice; 
 
Scuola di specializzazione in Geriatria 
 
- La valutazione multidimensionale - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 20 ore - prof. Carlo 

Vergani; 
- L'interpretazione di: ECG, Holter ECG, Holter PA - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 

5 ore - prof. Carlo Vergani; 
- Fattori di rischi per le cadute - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - prof. Carlo 

Vergani; 
- Geriatria 2 - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 8 ore - prof. Carlo Vergani; 
 
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia 
 
- Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. Claudio Innocenti; 
- Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. Claudio Innocenti; 
 
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva 
 
- Igiene e medicina preventiva 3 (La funzione amministrativa negli ospedali e nelle aziende 

sanitarie locali - interazione/integrazione con la funzione di direzione medica di presidio e di 
direzione sanitaria) - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 8 ore - dott.ssa Loredana Luzzi; 

- La comunicazione del rischio in sanità pubblica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 
32 ore - prof. Peter Johannes Schulz; 
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Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro 
 
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune 2) - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto; 
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune 1) - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto; 
- Diritto del lavoro (tronco comune 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - 

dott. Michele Squeglia; 
- Diritto del lavoro (tronco comune 1) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - 

dott. Michele Squeglia; 
- Medicina del lavoro 4 - settore scientifico-disciplinare MED/44 - 4 ore - dott. Enrico Occhipinti; 
- Medicina del lavoro 3 - settore scientifico-disciplinare MED/44 - 8 ore - dott. Enrico Occhipinti; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina legale 
 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 8,00 ore - dott.ssa Luisa 

Mazzola; 
- Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 8 ore - dott. Marco Rodolfi; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 8 ore - dott.ssa Sara Turchetti; 
- Tecnica della conciliazione e mediazione - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 8 ore - 

dott.ssa Viviana Trombini; 
- Medicina legale 2 - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 15 ore - dott. Carlo Goj; 
- Medicina legale 1 - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 33 ore - dott. Carlo Goj; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 8 ore - dott. Filippo Martini; 
- Tecnica della conciliazione e mediazione - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 16 ore - 

dott. Franco Marozzi; 
- Medicina legale 4 (Vittimologia) - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 8 ore - dott. Guido 

Travaini; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina termale 
 
- Medicina termale 2 (Organizzazione e gestione dei centri medici termali e medico alberghieri) - 

settore scientifico-disciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Pier Francesco Bernacchi; 
- Medicina termale 2 (Fitoterapici ed integratori alimentari per il benessere) - settore scientifico-

disciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Ivo Bianchi; 
- Informatica medica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. David Veicsteinas; 
- Applicazioni clinico-sperimentali nelle sedi termali (Odontoiatria termale) - settore scientifico-

disciplinare MED/09 - 4 ore - dott.ssa Daniela Carmagnola; 
- Applicazioni clinico-sperimentali nelle sedi termali (Terapie complementari del dolore in 

ambiente termale) - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Emilio Minelli; 
- Applicazioni clinico-sperimentali nelle sedi termali (Regolazione biologica e cosmetologica 

termale) - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Massimo De Bellis; 
- Informatica (F.A.D. e tecnologie connesse in medicina termale) - settore scientifico-disciplinare 

INF/01 - 8 ore - dott. Cristiano Crotti; 
- Medicina termale 2 (Psicogeriatria in ambiente termale) - settore scientifico-disciplinare 

MED/09 - 5 ore - dott. Costanzo Gala; 
- Applicazioni clinico-sperimentali nelle sedi termali (Tecnologia ed impiantistica termale) - 

settore scientifico-disciplinare MED/09 - 8 ore - dott. Giovanni Gurnari; 
- Applicazioni clinico-sperimentali nelle sedi termali (Fitobalneoterapia) - settore scientifico-

disciplinare MED/09 - 8 ore - dott. Erus Sangiorgi; 
- Medicina termale 2 (Matrice cellulare e cure termali) - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 

5 ore - dott. Francesco Albergati; 
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Scuola di specializzazione in Medicina tropicale 
 
- Entomologia - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - 8 ore - prof. Luciano Süss; 
- Clinica delle malattie tropicali e infettive 3 (Fisiologia della malattia tubercolare e strategie 

terapeutiche antitubercolari sul campo in aree tropicali) - settore scientifico-disciplinare 
MED/17 - 5 ore - dott. Virgilio Cruccu; 

 
Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia 
 
- Virologia speciale 3 - settore scientifico-disciplinare MED/07 - 8 ore - prof. Kamel Khalili; 
 
Scuola di specializzazione in Neurologia 
 
- Neurologia 3 (Rieducazione del linguaggio) - settore scientifico-disciplinare MED/26 - 8 ore - 

prof.ssa Anna Basso; 
 
Scuola di specializzazione in Oncologia medica 
 
- Oncologia medica 2 (Farmaci a bersaglio molecolare in oncologia) - settore scientifico-

disciplinare MED/06 - 4 ore - dott. Marc Salzberg; 
- Oncologia medica 4 (Nutrizione parenterale ed enterale) - settore scientifico-disciplinare 

MED/06 - 4 ore - dott. Federico Bozzetti; 
 
Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia 
 
- Malattie dell'apparato locomotore 4 (Pseudoartrosi) - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 

3 ore - dott. Pietro Regazzoni; 
- Malattie dell'apparato locomotore 4 (Traumatologia) - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 

3 ore - dott. Antonio Pace. 
 
 

5/11 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Corso di laurea in 
Logopedia - 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 Medicina e chirurgia - International Medical School 
(Humanitas) 
 
- Functions - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 12 ore - prof. Mario Corti; 
 
Corso di laurea in Logopedia 
 
- Sanità pubblica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 10 ore - dott. Paolo Tiberi. 
 
 

5/12 - Scuole di specializzazione di area medica - Professori a contratto ai sensi del D.M. 
21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale 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 integrativi: 
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Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
 

- Microchirurgia nella ricostruzione mammaria - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia 
plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Pietro Berrino; 

- Tecniche chirurgiche miniinvasive non endoscopiche - integrativo dell’insegnamento di 
Chirurgia plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Agustín Blanch Rubió; 

- Gli effetti dei fattori di crescita indotti dai sostituti dermali sulla riparazione tissutale - 
integrativo dell’insegnamento di Chirurgia plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 
5 ore - dott. Roberto Brambilla; 

- La rinoplastica ricostruttiva postoncologica e traumatica - integrativo dell’insegnamento di 
Chirurgia plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Piero Guidarelli; 

- Biotecnologie cliniche applicate alla rigenerazione tissutale - integrativo dell’insegnamento di 
Chirurgia plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Mario Marazzi; 

- Medicina estetica applicata alla chirurgia plastica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia 
plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Alberto Massirone; 

- Chirurgia plastica di rimodellamento degli arti inferiori - integrativo dell’insegnamento di 
Chirurgia plastica - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Daniele Spirito; 

- Chirurgia linfonodale mammaria - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia plastica - settore 
scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Corrado Tinterri; 

 

Scuola di specializzazione in Medicina interna 
 

- Malattie del metabolismo - integrativo dell’insegnamento di Medicina interna - settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Maurizio Poli; 

- Diagnostica delle malattie del sistema immunitario - integrativo dell’insegnamento di Medicina 
interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 5,00 ore - dott. Massimo Vanoli; 

 

Scuola di specializzazione in Neurologia 
 

- Terapia neurologica - integrativo dell’insegnamento di Neurologia - settore scientifico-
disciplinare MED/26 - 6 ore - prof.ssa Livia Candelise. 

 
 

5/13 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria - Scuole di 
specializzazione di area 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 magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 
 

- Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del suino - integrativo 
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - 10 ore - dott. Enrico Arioli; 

- Approccio pratico in campo alle emergenze chirurgiche nell'allevamento bovino - integrativo 
dell’insegnamento di Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - 
10 ore - dott. Giuseppe Arioli; 

- Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del suino - integrativo 
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - 10 ore - dott. Stefano Fioni; 

 

Scuola di specializzazione in Patologia suina 
 

- Tecniche di presentazione efficace in pubblico - integrativo dell’insegnamento di Nutrizione e 
alimentazione animale - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 10 ore - prof. Ettore Galanti; 
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Scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati 
 
- Normativa ed applicazione dei principi di sanità pubblica veterinaria in ambito europeo ed 

extraeuropeo - integrativo dell’insegnamento di Malattie infettive e sanità pubblica veterinaria - 
settore scientifico-disciplinare VET/05 - 6 ore - dott. Romano Marabelli; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 
 
- Approccio pratico in campo alla vista del cavallo - integrativo dell’insegnamento di Clinica 

medica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - dott. Bruno Pavan. 
 
 

5/14 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria - Scuola di 
specializzazione di area 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 magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 
 
- Assistenza alla bovina durante il parto: approccio pratico in campo - integrativo 

dell’insegnamento di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 
10 ore - dott. Giorgio Gelati; 

- Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del suino - integrativo 
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - 10 ore - dott. Roberto Preti; 

- Approccio pratico in campo alla clinica ginecologica del cavallo - integrativo dell’insegnamento 
di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 10 ore - dott. Cesare 
Rognoni; 

- Approccio pratico in campo alla visita clinica del cavallo - integrativo dell’insegnamento di 
Clinica medica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 10 ore - dott. Riccardo 
Rossi; 

- Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del bovino - integrativo 
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare 
VET/05 - 10 ore - dott. Claudio Santambrogio; 

- Approccio pratico in campo alla chirurgia podoiatrica veterinaria - integrativo 
dell’insegnamento di Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - 
10 ore - dott. Stefano Tarantino; 

- Approccio pratico in campo alla diagnosi di gravidanza nel bovino - integrativo 
dell’insegnamento di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 
10 ore - dott. Giuseppe Urbani; 

- Approccio pratico in campo alla visita ginecologica del bovino - integrativo dell’insegnamento 
di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 10 ore - 
dott. Gianfranco Bellotti; 

- Approccio pratico in campo alle emergenze chirurgiche nell'allevamento bovino - integrativo 
dell’insegnamento di Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 - 
10 ore - dott. Paolo Bossi; 

- Approccio pratico in campo alla visita clinica del bovino - integrativo dell’insegnamento di 
Clinica medica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 10 ore - dott. Luigi 
Galimberti; 
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Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
 
- Sistemi di qualità, sistemi per la sicurezza alimentare ed elaborazione di protocolli per la 

certificazione nell'industria degli alimenti di origine animale - integrativo dell’insegnamento di 
Industrie degli alimenti - settore scientifico-disciplinare VET/04 - 18 ore - dott. Alessandro 
Cantamessa. 

 
 

5/15 - Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale - Corso di laurea magistrale in 
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale - Professori 
a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento 
generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e 
sociale) 
 
- Linguistica applicata e tecniche multimediali nella didattica dei Kanji - integrativo 

dell’insegnamento di Lingua giapponese I - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 20 ore - 
dott.ssa Tiziana Carpi; 

- Introduzione alla sintassi del tedesco: la frase semplice - integrativo dell’insegnamento di 
Lingua tedesca I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Valentina 
Crestani; 

- Sintassi del tedesco contemporaneo: la frase complessa - integrativo dell’insegnamento di 
Lingua tedesca II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Valentina 
Crestani; 

- Linguaggi specialistici del tedesco contemporaneo - integrativo dell’insegnamento di Lingua 
tedesca III - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 30 ore - dott.ssa Valentina Crestani; 

- Introduzione alla morfologia del tedesco - integrativo dell’insegnamento di Lingua tedesca I - 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Valentina Crestani; 

- Turismo - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa I - settore scientifico-disciplinare  
L-LIN/21 - 20 ore - dott.ssa Marina Gasanova Mijat; 

- Stampa e media nella Cina di oggi - integrativo dell’insegnamento di Cultura cinese II - settore 
scientifico-disciplinare L-OR/21 - 20 ore - dott.ssa Emma Lupano; 

- Storia della Cina e cinema - integrativo dell’insegnamento di Cultura cinese I - settore 
scientifico-disciplinare L-OR/21 - 20 ore - dott.ssa Emma Lupano; 

- Verbi di moto e morfologia (livello B) - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa II - settore 
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - dott. Dario Magnati; 

- Morfologia - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa I - settore scientifico-disciplinare  
L-LIN/21 - 20 ore - dott. Dario Magnati; 

- Traduzione tedesco-italiano/italiano-tedesco - integrativo dell’insegnamento di Lingua tedesca 
III - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Britta Nord; 

- Dai discorsi della Englishness al dibattito sui "New british values": ibridazione culturale, 
movimenti sotto e post-coloniali, insularità e globalizzazione, alterità e appartenenza nella 
nuova grammatica dell’identità britannica - integrativo dell’insegnamento di Cultura inglese - 
settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 40 ore - dott. Roberto Pedretti; 

- Immigrazione indiana in Italia - integrativo dell’insegnamento di Cultura indiana II - settore 
scientifico-disciplinare L-OR/19 - 20 ore - dott. Marco Restelli; 

- Avviamento alla scrittura e all'uso del dizionario cinese - integrativo dell’insegnamento di 
Lingua cinese I - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 20 ore - dott.ssa Xiaoli Sun; 
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- Guida alla lettura e alla traduzione di testi cinesi contemporanei - integrativo 
dell’insegnamento di Lingua cinese II - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 20 ore - 
dott.ssa Xiaoli Sun; 

- Strutture sintattiche complesse nel cinese contemporaneo - integrativo dell’insegnamento di 
Lingua cinese III - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 20 ore - dott.ssa Xiaoli Sun; 

- Composizione e conversazione I livello - integrativo dell’insegnamento di Lingua giapponese II 
- settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 50 ore - dott.ssa Noriko Yasuda; 

- Composizione e conversazione II livello - integrativo dell’insegnamento di Lingua giapponese 
III - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 50 ore - dott.ssa Ikuko Sugiyama; 

 
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale 
 
- Traduzione tedesco-italiano - integrativo dell’insegnamento di Lingua tedesca I - settore 

scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 30 ore - dott.ssa Valentina Crestani; 
- Traduzione per lo schermo: doppiaggio e sottotitolaggio - integrativo dell’insegnamento di 

Lingua tedesca I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Valentina 
Crestani; 

- Sintassi e fraseologia - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa I - settore scientifico-
disciplinare L-LIN/21 - 40 ore - dott.ssa Marina Gasanova Mijat; 

- Diritto commerciale comparato - integrativo dell’insegnamento di Diritto commerciale 
comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - 20 ore - dott. Piergiorgio Mancone; 

- Conversazione avanzata II livello - integrativo dell’insegnamento di Lingua giapponese II - 
settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - dott.ssa Ikuko Sugiyama; 

- Conversazione avanzata I livello - integrativo dell’insegnamento di Lingua giapponese I - 
settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - dott.ssa Noriko Yasuda. 

 
 

5/16 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio Medea” 
IRCCS di Bosisio Parini per il funzionamento del corso di laurea in Logopedia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per un triennio della convenzione con 
l’Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio Medea” IRCCS di Bosisio Parini per il funzionamento 
del corso di laurea in Logopedia, con decorrenza dall’anno accademico 2012/2013. 
 
 

5/17 - Convenzione tra le Università degli Studi di Milano, dell’Insubria, di Milano-Bicocca 
e di Pavia per la costituzione e il funzionamento della Scuola di Alta Formazione 
per lo studio delle complessità. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con le Università degli Studi 
dell’Insubria, di Milano-Bicocca e di Pavia per la costituzione e il funzionamento della Scuola di 
Alta Formazione per lo studio delle complessità (“Lake Como School of Advanced Studies”). 
 
La Scuola, attraverso l’organizzazione di corsi di breve durata destinati a dottorandi e post-doc 
nonché di seminari, convegni e altre attività didattiche e di ricerca, si propone di contribuire alla 
formazione di personale altamente specializzato in grado di produrre innovazione e ricerca e con 
una solida preparazione multidisciplinare che consenta l’integrazione di idee e approcci 
provenienti da diverse discipline. 
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 6 - Integrazione della Commissione di Garanzia di cui al Regolamento per gli assegni di 
ricerca. 

 
 
In ordine all’integrazione della Commissione di valutazione, con funzione di garanzia, per il 
conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, il Senato Accademico, ai sensi delle disposizioni 
contenute nell’art. 2, comma 4, dell’apposito Regolamento interno, ha designato, quali nuovi 
componenti, il prof. Giorgio Rossi, straordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica 
della materia, il prof. Alberto Panerai, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 
Farmacologia, e la prof.ssa Claudia Storti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/19 - 
Storia del diritto medievale e moderno. 
 
Il Senato Accademico ha precisato che l’integrazione della Commissione è volta esclusivamente a 
rendere possibile l’attivazione per l’anno 2012 dei residui 30 assegni di ricerca e si è riservato di 
rivedere in modo organico, anche alla luce della nuova articolazione interna, la disciplina relativa 
agli assegni di ricerca, eventualmente con modifiche del pertinente Regolamento. 
 
 
 7 - Preselezione di un ulteriore Progetto PRIN 2010-2011 e di un ulteriore Progetto FIRB 

2012 relativi al settore dell’innovazione sociale, con particolare riferimento al tema 
della tutela del patrimonio e dell’identità culturale europea, da sottoporre alla seconda 
fase di valutazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) 
- Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto n. 0279640 del 20.06.2012 con il quale il Rettore ha 
autorizzato l’ulteriore preselezione del progetto PRIN presentato dal prof. Edoardo Esposito 
nell’area 10 (Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche) dal titolo “Letteratura 
d’Europa: un progetto di educazione alla cittadinanza europea in una società inclusiva e 
multiculturale” e del progetto FIRB presentato dalla dott.ssa Alice Dal Borgo nell’area 11 (Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche) dal titolo “Un’Italia che fa scuola. Analisi e 
monitoraggio di pratiche virtuose per una migliore conoscenza e diffusione di comportamenti 
sostenibili”. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa R. C., ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare alla studentessa R. C. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di un anno, con 
decorrenza dal 22 giugno 2012 e fino al 21 giugno 2013. 
 
 

8/2 - Procedimento disciplinare a carico dello studente M. B., ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare allo studente M. B. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di un anno, con 
decorrenza dal 16 aprile 2012 e fino al 15 aprile 2013. 
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8/3 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa E. F., ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo. 

 
Il Senato Accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare alla studentessa E. F. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di tre mesi, con 
decorrenza dal 6 luglio 2012 e fino al 5 ottobre 2012. 
 
 

8/4 - Calendario delle sedute ordinarie del Senato Accademico - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il seguente calendario delle sedute ordinarie per l’anno 
accademico 2012/2013: 
 
  9 ottobre 2012 
13 novembre 2012 
11 dicembre 2012 
15 gennaio 2013 
12 febbraio 2013 
12 marzo 2013 
16 aprile 2013 
14 maggio 2013 
11 giugno 2013 
  9 luglio 2013 
17 settembre 2013 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


