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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 giugno 2018. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 5 giugno 2018. 
 
 

3/1.1 - Sciopero dei docenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’adesione dei professori e ricercatori dell’Ateneo allo 
sciopero proclamato dal “Movimento per la dignità della docenza universitaria” , consistente 
nell’astensione dal primo degli appelli d’esame nel periodo 1° giugno -31 luglio, finora è stata 
limitata. 
 
 

3/1.2 - Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi 
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.  240. 

 
Il Senato accademico ha approvato una serie di modifiche e integrazioni al Regolamento per la 
disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 
30 dicembre 2010, n. 240. 
 
 

3/1.3 - Attivazione del corso per master di primo livello in Management degli studi clinici in 
oncologia ed emato-oncologia – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Management degli studi clinici in oncologia ed emato -oncologia, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
 
Il corso si propone di formare figure operative che soddisfino l’imponente domanda di supporto 
alle sperimentazioni cliniche in ambito oncologico e anche quello di contribuire ad “avvicinare” il 
mondo delle sperimentazioni cliniche a quello della clinica oncologica.  
 
 

3/1.4 - Attivazione del corso per master di primo livello in Public History – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Public History, proposto dal Consiglio del D ipartimento di Studi storici in collaborazione 
con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nonché al rinnovo della convenzione con il predetto 
Ente. 
 
Il master si rivolge a laureati dell’ambito umanistico che, avendo conoscenze e competenze in 
ambito storico, intendano acquisire professionalità finalizzate alla diffusione e alla consapevole 
fruizione della memoria storica, utilizzando i più aggiornati strumenti di comunicazione.  
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3/1.5 - Attivazione del corso per master di primo livello in Ricerca clinica – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Ricerca clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico -
chirurgica e dei trapianti in collaborazione con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 
Negri”, nonché al rinnovo della convenzione con il predetto Ente.  
 
Il corso è concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti, infermieri ed 
esperti di informatica interessati ad acquisire una formazione specifica per operare come 
sperimentatori clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica, 
analizzare criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifi ca. 
 
 

3/1.6 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Chirurgia estetica – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di 
secondo livello in Chirurgia estetica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e medicina traslazionale.  
 
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia 
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei  prodotti dell’ingegneria 
tissutale con cellule adulte e staminali.  
 
 

3/1.7 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Cybersecurity – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso pe r master di 
secondo livello in Cybersecurity, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Informatica “Giovanni 
Degli Antoni”. 
 
Il corso si propone di formare figure professionali per l’organizzazione, la gestione e l’assunzione 
di responsabilità nei contesti della sicurezza informatica aziendale. Tale figura sarà in grado di 
gestire, nell’ambito di organizzazion i di medie dimensioni, la cyber-security, la privacy e la 
governance della sicurezza, diventando il soggetto di riferimento nella propria organizzaz ione e di 
supporto e comunicazione verso le terze parti.  
 
 

3/1.8 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni 
industriali – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di 
secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali, proposto dai Consigli dei Dipartimenti di 
Diritto privato e storia del diritto e di Scienze sociali e politiche.  
 
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa  fra gli specialisti e i professionisti che utilizzano 
le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali materie, 
integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economico -organizzativo e socio-
politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni 
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro.  
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3/1.9 - Attivazione del corso per master di secondo livello dal tito lo “Il disturbo dello spettro 
dell’autismo (ASD) in età adulta” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di 
secondo livello dal titolo “Il disturbo dello spettro dell’autismo (ASD) in età adulta”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti la conoscenza delle principali strategie di intervento per 
adolescenti e adulti con autismo, declinati secondo i diversi stili di f unzionamento e le diverse 
esigenze nell’età adulta.  
 
 

3/1.10 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Nefrologia e urologia 
pediatrica – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del cors o per master di 
secondo livello in Nefrologia e urologia pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità.  
 
Il corso si pone l'obiettivo di fornire competenze specifiche alle figure dell'ambito sanitario che 
dovranno occuparsi e/o prendere in carico pazienti di età pediatrica con patologie nefrologiche, 
urologiche e nefro-urologiche. Il corso è pertanto dedicato a pediatri con interesse nefro -
urologico, nefrologi con necessità di gestione di pazienti pediatrici, urologi pediatri e dell'adulto e 
chirurghi pediatri. 
 
 

3/1.11 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “Peripheral Nervous System 
Disorders” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di 
secondo livello in “Peripheral Nervous System Disorders”, proposto dal Consiglio del Dipartimento 
di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 

Il corso si pone l'obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni aggiornate su neuroanatomia 
funzionale e neurobiologia del sistema nervoso periferico somatico e autonomo ed elementi 
teorici e pratici di diagnostica clinica, neurofisiologica, neuroradiologica e neuropatologica.  
 
 

3/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianifi cazione, 
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio -sanitari, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(sede di Milano). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 
2018/2019 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 (sede amministrativa) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano).  
 
Il corso si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella 
propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla 
progettazione, realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.  
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3/1.13 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Nulla osta a professore – Anno 
accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Teresa Grassi a svolgere attività didattica 
presso la Libera Università di Lingue e comunicazione IULM di Milano.  
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Nulla osta a professore – Anno 
accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Nano a svolgere a ttività didattica presso 
l’Università di Medicina di Sfax (Tunisia). 
 
 

3/1.15 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a 
professore – Anno accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Missa le a svolgere attività didattica 
presso il Graduate Institute of International and Development Studies di Ginevra (Svizzera).  
 
 

3/1.16 - Dipartimento di Medicina veterinaria – Nulla osta a professore – Anno accademico 
2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Mauro Di Giancamillo a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Pisa.  
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – 
Nulla osta a professore – Anno accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Ilda Vagge a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.18 - Varie ed eventuali.  
 

Il Senato accademico ha preso atto che a breve sarà costituito un tavolo fra i Presidenti dei 
Collegi didattici e il CASLOD nell’intento di avviare un progetto di razionalizzazione della 
distribuzione degli appelli e che in una prossima riunione la Commissione verificherà i report sulla 
situazione dei carichi didattici dei professori, divisi per setto re scientifico-disciplinare. 
 
 

 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione fra l’Università degli Studi di Milano e MultiMedica S.p.A. per lo 
svolgimento di attività didattica e scientifica e per la disciplina delle attività 
assistenziali ad esse connesse , a beneficio dei corsi di studio dell’area 
medica/sanitaria. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione con l’Ospedale San Giuseppe – Presidio ospedaliero di MultiMedica S.p.A., 
destinata a regolare lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il 
percorso formativo dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria, nonché delle attività assistenziali 
ad esse connesse. 
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4/2 - Convenzione con l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte 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 convenzione, di durata 
triennale, con l’Associazione Regionale Allevatori del Piemonte . 
 
In virtù della convenzione l’Associazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione 
in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture  ARA delle Province 
di Cuneo, Novara e Alessandria. 
 
 

4/3 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Centro specialistico ortopedico 
traumatologico “Gaetano Pini-CTO” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Anatomia 
patologica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della 
convenzione con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini-CTO”. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Anatomia patologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Anatomia 
patologica SMeL n. 704. 
 
 

4/4 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversita rie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia 
plastica, ricostruttiva ed estetica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della 
convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, nonché alla stipula delle 
convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco e gli Istituti Clinici Zucchi S.p.A. di Monza. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia plastica, r icostruttiva ed estetica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive 
strutture. 
 
 

4/5 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST della Valle Olona per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia toracica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione con l’ASST della Valle Olona. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di special izzazione in 
Chirurgia toracica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Chirurgia generale 
e la Struttura semplice dipartimentale di Chirurgia del polmone e del mediastino del Presidio 
ospedaliero di Saronno. 
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4/6 - Convenzione con l ’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Genetica medica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione,  di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa semplice 
dipartimentale SMeL 4 Citogenetica e genetica medica.  
 
 

4/7 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza . 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina d’emergenza urgenza, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa 
complessa di Pronto soccorso e medicina d’urgenza del Presidio ospedaliero San Paolo.  
 
 

4/8 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Ovest Milanese e stipula del la 
convenzione con gli Istituti Cl inici Scientifici Maugeri S.p.A. per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina nucleare.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della 
convenzione con l’ASST Ovest Milanese, nonché alla stipula della convenzione con gli Istituti 
Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive Unità operative di 
Medicina nucleare. 
 
 

4/9 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze dida ttico-
formative della scuola di specializzazione in Neurochirurgia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 
 
In virtù della convenzione l ’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neurochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative complesse di 
Neurochirurgia 1 neuro-oncologia, Neurochirurgia 2 vascolare e Neurochirurgia 3 funzionale.  
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4/10 - Convenzione con l’Università degli Studi di Pavia per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Scienza dell’alimentazione.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’Università degli Studi di Pavia per l’utilizzo del laboratorio di Dietetica e 
nutrizione clinica, afferente al Dipartimento di Sanità pubblica, medicina sperimentale e forense, 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione. 
 
 

4/11 - Convenzione con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività di ricerca degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Geriatria.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Geriatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, i laboratori afferenti al Dipartimento di 
Neuroscienze. 
 
 

4/12 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” ai fini dell’affidamento a personale 
universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia 1. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Francesco Di Meco, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/27 – Neurochirurgia. 
 
 

4/13 - Rinnovo dell’accordo per lo sviluppo di un programma integra to di laurea magistrale 
in Informatica con rilascio del doppio titolo in collaborazione con la S aken Seifullin 
Kazak Agrotechnical University (Astana, Kazakstan).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo di 
collaborazione con la Saken Seifullin Kazak Agrotechnical University (Astana, Kazakstan) per lo 
sviluppo di un programma integrato di laurea magistrale in Informatica, con rilascio del doppio 
titolo. 
 
 

4/14 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco Cozzi.  
 
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. Franco Cozzi, 
già ordinario dal 1° novembre 1994 al 20 aprile 2018 nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 
– Chimica organica, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Chimica.  
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 5 - Ricostituzione della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche (CAB) per il triennio 
accademico 2017/2020. 

 
 
Ai fini della ricostituzione della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche (CAB) per il triennio 
accademico 2017/2020 il Senato accademico ha: 
 

- proposto al Rettore di nominare il prof. Roberto Maggi, associato nel settore scientifico-
disciplinare BIO/09 – Fisiologia presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari, Presidente della Commissione; 

 

- designato quali componenti della Commissione stessa: 
 

 il prof. Alberto Maria Luciano, associato nel settore scientifico-disciplinare VET/01 – 
Anatomia degli animali domestici presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, 
la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”, Direttore scientifico della 
Biblioteca di Medicina veterinaria, in rappresentanza del settore delle Biblioteche 
biomediche; 

 

 la prof.ssa Lucia Musselli, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto 
amministrativo presso il Dipartimento di Studi internaziona li, giuridici e storico-politici, 
Direttore scientifico della Biblioteca di Scienze politiche “Enrica Collotti Pischel”, in 
rappresentanza del settore delle Biblioteche giuridico-economiche e politico-sociali; 

 

 la prof.ssa Claudia Berra, ordinario nel settore scientifico–disciplinare L-FIL-LET/10 – 
Letteratura italiana presso il Dipartimento di Studi letterari , filologici e linguistici, Direttore 
scientifico della Biblioteca di Scienze dell’antichità e di filologia moderna, in rappresentanza 
del settore delle Biblioteche umanistiche; 

 

 la prof.ssa Cristina Alamprese, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 – 
Scienze e tecnologie alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti , la 
nutrizione e l’ambiente, Direttore scientifico della Biblioteca di Agraria, in rappresentanza 
del settore delle Biblioteche scientifiche; 

 

- rinviato la designazione di un proprio membro all’interno della Commissione;  
 

- prorogato al 30 settembre 2020 gli attuali mandati delle Commissioni e dei Direttori scientifici 
delle Biblioteche, al fine di riallineare alla stessa scadenza i mandati di tutti gli organi 
scientifici del Servizio Bibliotecario d’Ateneo.  

 
 
 6 - Varie ed eventuali. 
 
 

6/1 - Procedimento disciplinare a carico di uno studente, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo.  

 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare allo studente I.V.E. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica, comprensiva degli esami di 
profitto e degli esami di laurea, per dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento di  
sospensione cautelare e di obbligarlo alla rimozione immediata di tutte le lezioni video/fono -
registrate e pubblicate dei professori Marco Scoletta e Niccolò Baccetti, sia dal sito 
giuridicaevoluzione.altervista.org, sia dal canale youtube, nonché da even tuali ulteriori siti 
Internet o da altri contesti di diffusione pubblica allo stato non conosciuti.  
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6/2 - Sostituzione dei componenti delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.  
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare le Commissioni istru ttorie permanenti 
(Commissione per la didattica, Commissione per la programmazione e la verifica degli atti 
istituzionali e Commissione per i Regolamenti) con i nuov i rappresentanti degli studenti, nonché a 
integrare la Commissione per la didattica con la prof.ssa Giulia Maria Chiesa. 
 
 

6/3 - Richiesta di patrocinio. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata dal gruppo studentesco “Gay Statale 
Milano” e sostenuta dalla Conferenza degli studenti, ha espresso parere favorevole alla 
concessione del patrocinio dell’Ateneo alla manifestazione “Milano Pride 2018”.  
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


