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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 aprile 2018. 
 
 
 
 
 

 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 aprile 2018. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamento sulle procedure primaverili per l’ammissione ai corsi di studio. 
 

Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, 
Prorettore delegato alla Didattica, sull’avvio della sessione primaverile dei test di ammissione ad 
alcuni corsi di laurea afferenti alla Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali.  
 
 

3/1.2 - Presentazione del corso trasversale “Sostenibilità e sviluppo sostenibile”.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la dott.ssa Cristiana 
Fiamingo, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SPS/13 – Storia e istituzioni dell’Africa,  
ha presentato il corso “Sostenibilità e sviluppo sostenibile” , un’iniziativa di carattere 
interdisciplinare, che l’Ateneo si propone di offrire agli studenti dei vari corsi di laurea, insieme ai 
corsi di lingua inglese e a quelli sulle abilità informatiche,  al fine di potenziare le loro competenze 
trasversali. 
 
 

3/1.3 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Introduzione del numero 
programmato per l’accesso al corso di laurea in Lingue e letterature straniere 
(classe L-11). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ introduzione, a decorrere dal l’anno 
accademico 2018/2019, del numero programmato per l’accesso al corso di laurea in Lingue e 
letterature straniere, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e ha determinato in 675 
(di cui 25 riservati a studenti internazionali) il numero dei posti disponibili per l’iscrizione al primo 
anno. 
 
 

3/1.4 - Calendario accademico 2018/2019. 
 

Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2018/2019.  
 

Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sotto indicati:  
 

- Vacanze di Natale dal 22 al 31 dicembre 2018 
- Vacanze di Capodanno dal 1° al 6 gennaio 2019 
- Vacanze di Pasqua dal 18 al 26 aprile 2019. 
 

I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e 
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 7 al 
9 marzo 2019. 
 

In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata 
giorno festivo. 
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3/1.5 - Carichi didattici. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione è 
stata rilevata l’opportunità di compiere, prima dell’avvio del secondo anno di vigenza del 
Regolamento d’Ateneo sui doveri didattici dei professori e dei ricercatori, una verifica sui carichi 
didattici assegnati ai docenti. 
 
 

 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’attuazione del tirocinio pratico 
valutativo presso i reparti di medicina e chirurgia, parte integrante dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione medica (D.M. 19 ottobre 2001 n. 445). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo , volta a disciplinare lo svolgimento del tirocinio 
pratico-valutativo presso i reparti di medicina e chirurgia , parte integrante dell’esame di 
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 
 
 

4/2 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 
universitaria della Struttura complessa di Chirurgia generale – Trauma Team. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con l’ASST 
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ai fini dell’affidamento a personale universitario della 
direzione della Struttura complessa di Chirurgia generale – Trauma Team del Dipartimento 
Emergenza Urgenza E.A.S. 
 

Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Osvaldo Chiara, straordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/18 – Chirurgia generale. 
 
 

4/3 - Convenzioni per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di du rata 
triennale, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna “Bruno 
Ubertini”, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise, l’ATS 05 di Torino, 
l’ATS della Montagna, l’ASL di Cagliari e la Latteria di Livigno. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
le rispettive strutture. 
 
 

4/4 - Convenzione con l’ATS della Città metropolitana di Milano per lo svolgimento delle 
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzi one, di durata 
triennale, con l’ATS della Città metropolitana di Milano. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture ubicate press o la 
sede di Segrate. 
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4/5 - Corso di dottorato di ricerca in Scienze veterinarie e dell’allevamento – 
Convenzione per lo sviluppo di un corso integrato di dottorato HORIZON  
MSCA-ITN-EJD 2017 con rilascio del doppio titolo.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione degli accordi bilaterali, di 
durata quadriennale, con la University of Glasgow, l’Universität di Bonn, l’Universitat Autonoma 
de Barcelona, la University of Zagreb, la University of Veterinary Medicine and Pharmacy (Slovak 
Republic), per lo sviluppo del corso integrato di dottorato Horizon “The European Joint Doctorate 
in Molecular Animal Nutrition – MANNA” con rilascio del doppio titolo.  
 
 

4/6 - Dipartimento di Bioscienze e Dipartimento di Scienze agrarie e ambienta li - 
Produzione, Territorio, Agroenergia – Accordo con l’Université Grenoble-Alpes 
(UGA) per l’istituzione di un percorso di studio congiunto franco -italiano di secondo 
livello con rilascio del doppio titolo.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, 
con l’Université de Grenobles-Alpes (UGA), destinato a disciplinare l’istituzione del percorso di 
studio congiunto franco-italiano di secondo livello con il rilascio del doppio titolo, ossia la laurea 
magistrale in Plant Science presso l’Ateneo e il master in Biology presso l’Università francese.  
 
 

4/7 - Adesione al Centro interuniversitario di Analisi sismotettonica tridimensionale con 
applicazioni territoriali (CRUST). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo  (Dipartimento di 
Scienze della Terra “Ardito Desio”) , per sei anni, al Centro interuniversitario di Analisi 
sismotettonica tridimensionale con applicazioni territoriali (CRUST), avente sede amministrativa 
presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti e Pescara.  
 
Il Centro, cui aderiscono anche le Università degli Studi di Bologna, Catania, Messina, Ferrara, 
Pavia, Perugia e Salerno, si propone di potenziare la competitività a livello internazionale della 
ricerca universitaria nel campo della sismotettonica e delle sue applicazioni territoriali, integrando 
sinergicamente le metodologie di indagine proprie della geologia strutturale e della geofisica 
solida. 
 
 

4/8 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca “Pragmatismo, 
costruzione dei saperi e formazione”.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’adesione 
dell’Ateneo (Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”) al Centro interuniversitario di ricerca 
“Pragmatismo, costruzione dei saperi e formazione ”, avente sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Roma Tre. 
 
Il Centro, cui aderiscono anche le Università degli Studi di Milano, Napoli “Federico II”, Molise, 
Perugia e Cagliari, si propone di portare avanti e di rinnovare la tradizione degli studi italiani sul 
pragmatismo e contribuire allo sviluppo e al raccordo della ricerca scientifica interdisciplinare sui 
testi classici e contemporanei della filosofia pragmatista.  
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4/9 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui 
miglioramenti ambientali a fini faunistici (CIRSEMAF).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, dell’adesione 
dell’Ateneo (Dipartimenti di Medicina veterinaria e di Scienze e politiche ambientali) al Centro 
interuniversitario di ricerca sulla selvaggina e sui miglioramenti ambientali a fini faunistici 
(CIRSEMAF), avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Firen ze. 
 
Il Centro, cui aderiscono anche le Università degli Studi di Milano, Pisa, Perugia, Sassari, Siena, 
Torino e Pavia, si propone di promuovere, svolgere e coordinare studi e ricerche sugli interventi 
per il miglioramento ambientale a fini faunistici e sulle problematiche inerenti alla produzione, 
immissione e gestione della fauna selvatica, organizzare seminari e convegni nonché promuovere 
iniziative volte alla formazione di personale qualificato nel campo faunistico . 
 
 

4/10 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulla malaria.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per sei anni, dell’adesione 
dell’Ateneo (Dipartimenti di Scienze farmaceutiche, Scienze farmacologiche e biomolecolari, 
Bioscienze e Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche) al Centro interuniversitario di 
ricerca sulla malaria, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Perugia.  
 
Il Centro, cui aderiscono anche le Università degli Studi di Milano, Torino, Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” , Brescia, Siena, Camerino, Napoli “Federico II” e Bologna, ha compiti di 
ricerca, formazione e collaborazione scientifica nel campo della malariologia sperimentale e 
clinica; esso si propone di valutare aspetti biologici, ecologic i, genetici e molecolari di rilevanza 
per il controllo di anopheles vettori e per lo studio delle loro interazioni con il parassita e con 
l’ospite. 
 
 

4/11 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Antonio Gambaro.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Antonio 
Gambaro, già ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2016 nel settore scientifi co-
disciplinare IUS/01 – Diritto privato, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto.  
 
 

4/12 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare del dott. Giuseppe Mandalà.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del dott. Giuseppe Mandalà, ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, dal settore scien tifico-
disciplinare M-STO/01 – Storia medievale, settore concorsuale 11/A1 – Storia medievale (area 11 
– Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche), al settore scientifico-disciplinare  
L-OR/10 – Storia dei Paesi islamici, settore concorsua le 10/N1 – Culture del Vicino Oriente 
antico, del Medio Oriente e dell’Africa (area 10 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e 
storico-artistiche). 
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4/13 - Proposta di passaggio di settore concorsuale del prof. Davide Emilio Galli.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Davide Emilio Galli, associato nel settore 
scientifico-disciplinare FIS/03 – Fisica della materia e attualmente inquadrato nel settore 
concorsuale 02/B1 – Fisica sperimentale della materia, al settore concorsuale 02/B2 – Fisica 
teorica della materia. 
 
 
 5 - Assegnazione delle borse di dottorato – Anno accademico 2018/2019 (34° ciclo).  
 
 
Il Senato accademico, preso atto della re lazione svolta dal Rettore, ha espresso parere 
favorevole all’ introduzione del nuovo modello di assegnazione delle borse di studio per il 34° ciclo 
dei corsi di dottorato di ricerca, fondato su tre criteri (il primo consistente nel dato storico delle 
borse, il secondo nella numerosità del Collegio dei docenti e il terzo nei parametri di qualità, 
ossia l’internazionalizzazione, l’attrattività e la qualità del Collegio dei docenti ), approvando il 
seguente piano di ripartizione:  
 
Dottorati di ricerca Borse 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia 7 
- Biologia molecolare e cellulare 8 
- Chimica 9 
- Chimica industriale 5 
- Diritto comparato, privato, processuale civile e dell’impresa  6 
- Diritto pubblico, internazionale ed europeo 7 
 Filosofia e scienze dell'uomo 6 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 11 
- Informatica 8 
- Scienze ambientali 7 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale  7 
- Scienze della nutrizione 6 
- Scienze della Terra 5 
- Scienze farmaceutiche 6 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 8 
- Scienze giuridiche Cesare Beccaria 6 
- Scienze matematiche 7 
- Scienze per i sistemi alimentari  6 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento 12 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni  5 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 7 
 
 
 6 - Piano di ripartizione dei punti organico 2018. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sulle potenziali 
risorse a disposizione dell’Ateneo per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di 
ricercatori a tempo determinato nel corrente anno, ivi comprese quelle derivanti dal Piano 
straordinario per il reclutamento di ricercatori di tipo b) (D.M. 28 febbraio 2018 n. 168), ha 
espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, del piano 
di utilizzo di una prima quota di punti organico, come di seguito riportato: 
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- 35-40 punti organico destinati a lle assunzioni di professori di prima e di seconda fascia;  
- 26 punti organico riservati al reclutamento di ricercatori a tempo determinato di tipo b);  
- 5 punti organico destinati alle assunzioni di personale tecnico-amministrativo; 
- 10 punti organico riservati al reclutamento di personale tecnico per le esigenze dei 

Dipartimenti. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Proposta degli studenti sugli appelli di esame. 
 
Il Senato accademico, preso atto della proposta presentata da due rappresentanti degli studenti 
ai fini dell’incremento del numero minimo degli appelli di esame nell’arco dell’anno e della 
riduzione dell’intervallo fra due appelli successivi, si è riservato di approfondire l’argomento nella 
prossima riunione della Commissione per la Didattica.  
 
 

7/2 - Festeggiamenti per gli esami di laurea. 
 
Il Senato accademico, preso atto della breve relazione svolta dal Prorettore Vicario, ha rinviato la 
trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


