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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 giugno 2013. 
 
 
 
 
 
 2 - Piano di ripartizione di 63 posti di ricercatore a tempo determinato. 
 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
26 giugno. 
 
 
 3 - Criteri ai fini della valutazione delle domande di permanenza in servizio dei docenti 

per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale n. 83/2013. 

 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
26 giugno. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 11 giugno 2013. 
 
 

4/1.1 - Open Day del 25 maggio 2013. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’Open Day, svoltosi il 25 maggio, ha avuto un notevole 
successo; alla manifestazione hanno preso parte circa seimila studenti. 
 
 

4/1.2 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro sulle Attività di orientamento, il gruppo 
di lavoro sulle Borse per le scuole di specializzazione e il gruppo di lavoro sulle Problematiche 
relative agli studenti part-time e lavoratori hanno dato avvio alle attività di rispettiva competenza. 
 
 

4/1.3 - Aggiornamento sulla procedura AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto, con riferimento agli adempimenti relativi alla procedura AVA, 
che alla data del 30 maggio scorso sono state inserite nel portale CINECA le schede SUA relative 
ai 132 corsi di studio presenti nell’Ateneo. 
 
Si attende ora l’accreditamento dei corsi che, ai sensi di legge e secondo quanto comunicato dal 
MIUR, doveva intervenire entro il 15 giugno. 
 
 
 
 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it 

2

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

4/1.4 - Altre procedure ANVUR. 
 
Il Senato accademico ha preso atto, con riferimento al test TECO - Monitoraggio sulle 
“Competenze effettive di carattere generalista (generic skills) acquisite dai laureandi”, che 
l’esecuzione dei test è già in atto, come reso noto nel portale di Ateneo e nelle homepage dei 
Dipartimenti. 
 
La procedura è stata avviata per il tramite della Divisione Segreterie Studenti, che ha contattato 
2.562 laureandi invitandoli a partecipare al test. Finora hanno aderito all’iniziativa più di mille 
laureandi in possesso dei requisiti prescritti, in maggioranza iscritti ai corsi di studio delle aree 
scientifiche. 
 
 

4/1.5 - Programmazione dell’attività didattica dell’anno accademico 2013/2014: prima 
analisi. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che è in corso, da parte del gruppo di lavoro per l’Analisi e il 
riequilibrio di affidamenti e contratti, una prima ricognizione sulla programmazione dell’attività 
didattica per l’anno accademico 2013/2014, improntata anche su un’attenta comparazione con 
quella relativa all’anno accademico 2012/2013. 
 
L’indagine condotta ha l’obiettivo da una parte di individuare le modalità e i criteri di lavoro più 
opportuni da utilizzare nella programmazione, dall’altra di formulare valide ipotesi e proposte 
circa i compensi, da sottoporre al Consiglio di amministrazione. 
 
 

4/1.6 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Sicurezza dei sistemi e 
delle reti informatiche (convenzionale e on-line) e del corso di laurea magistrale in 
Sicurezza informatica. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche, proposte dal Consiglio del Dipartimento di 
Informatica, ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche (convenzionale e on-line) e del corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica. 
 
Le modifiche riguardano variazioni di settori scientifico-disciplinari per i seguenti insegnamenti: 
 
Corsi di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche 
 
- Sistemi operativi I e Sistemi operativi II da INF/01 a ING-INF/05; 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti da ING-INF/05 a INF/01; 
 
Corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica 
 
- Crittografia da ING-INF/05 a INF/01. 
 
 

4/1.7 - Dottorato di ricerca in Informatica - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato accademico ha accolto la richiesta del dott. Alessandro Reina di iscrizione al terzo anno 
del corso di dottorato di ricerca in Informatica (26° ciclo) con conservazione degli impegni 
lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di 
ricerca previste per il dottorato. 
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4/1.8 - Attivazione dei corsi di perfezionamento e master universitari per l’anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato le seguenti linee guida, predisposte dal Gruppo di lavoro 
Master e corsi di perfezionamento ai fini dell’attivazione dei corsi per master: 
 
Impegno orario docenza: per l’anno accademico 2014/2015 l’impegno orario nell’ambito dei corsi 
per master è così rideterminato: 
 
- 40 ore al massimo per i docenti interni; 
- 60 ore al massimo per i docenti esterni. 
 
In considerazione del nuovo Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, 
per l’anno accademico 2013/2014, l’attività di didattica svolta dai professori nei corsi per master è 
computabile nel carico didattico obbligatorio per un massimo di 40 ore. 
 
 
Coinvolgimento di docenti esterni: la proposta di attivazione del corso per master deve indicare il 
piano didattico e le previsioni della docenza da impiegare nelle attività formative, 
comprendendovi sia i docenti in servizio presso l’Ateneo, sia i docenti in servizio presso altre 
Università, nonché gli esperti esterni. 
 
Il coinvolgimento di qualificati esperti esterni, in possesso di competenze professionali funzionali 
alle esigenze formative proprie dei corsi, garantisce l’interprofessionalità dei corsi stessi, nonché 
un reale contatto con il mondo del lavoro. 
 
 
Equilibrio economico (autosostenibilità): al fine di garantire che i corsi per master non si risolvano 
in un aggravio per le finanze dell’Ateneo, necessità primaria è l’accertamento della compatibilità 
finanziaria dei progetti nel rapporto tra i costi di realizzazione previsti e le entrate, proprie 
(contributi d’iscrizione) o acquisite (finanziamenti esterni), su cui ogni corso può fare affidamento. 
 
I master, quindi, possono essere realizzati solo a condizione che non venga meno l’equilibrio 
economico accertato. 
 
 
FAD - e-learning: in ragione del ricorso sempre più frequente a forme di didattica a distanza  
(e-learning), è auspicabile il sistematico coinvolgimento dell’apposito Centro di Ateneo (Centro di 
servizio per le Tecnologie e la didattica universitaria multimediale e a distanza - CTU). Qualora si 
intenda utilizzare piattaforme esterne, è necessario fornire specifiche indicazioni riguardo a: 
piattaforma d’interesse, tipologia delle attività, metodologia dell’apprendimento, sistema dei 
tutors, pianificazione didattica espressa in forma di durata dei moduli previsti in e-learning. 
 
 
Attivabilità ad anni alterni di master: valutazione della possibilità di attivare i percorsi di master ad 
anni alterni. Tale suggerimento muove da un’attenta analisi dei risultati che alcuni corsi hanno 
evidenziato nelle precedenti edizioni. Talvolta si è, infatti, riscontrato uno scarso interesse da 
parte dei possibili fruitori (mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti). 
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Partecipanti al corso per master: le proposte di attivazione dei corsi per master devono riportare il 
numero massimo degli iscrivibili al corso, determinato sulla scorta della disponibilità di risorse di 
docenza, di risorse strutturali e strumentali, nonché dei tirocini attivabili in rapporto agli obiettivi 
formativi del corso. Qualora il numero dei candidati, opportunamente selezionati, fosse superiore 
al contingente di posti preventivato sarà possibile ampliare tale contingente per non più del 
20 per cento, al fine di non compromettere la qualità del servizio erogato. 
 
 
Coinvolgimento di docenti afferenti ad altri Dipartimenti: si auspica che i proponenti pubblicizzino 
la loro iniziativa anche presso altri Dipartimenti, eventualmente coinvolgendo i docenti inquadrati 
nei settori scientifico-disciplinari di interesse del master o in settori affini. 
 
 

4/1.9 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 
2013/2014 - Primo semestre. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 
2013/2014, dei sottoindicati corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni 
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico: 
 
Nutrizione e fitness sportivo - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Dipartimento associato: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
Proponente: prof.ssa Amelia Fiorilli 
 
Il corso ha lo scopo di preparare figure professionali che operino come esperti di problematiche 
alimentari e nutrizionali applicate all’ambito sportivo per soggetti sani e per soggetti con diagnosi 
di patologie metaboliche (per esempio, il diabete) e/o funzionali (per esempio, cardiopatie, 
miopatie). 
 
 
Ricerca clinica - primo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
Dipartimento associato: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof.ssa Flora Peyvandi 
 
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è 
concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti 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 scientifica. 
 
 
Social Media Marketing - primo livello 
Dipartimento proponente: Economia, management e metodi quantitativi 
Dipartimento associato: Informatica 
Proponente: prof. Luciano Pilotti 
 
Il corso si propone di preparare figure professionali junior specializzate nella progettazione, 
sviluppo, pianificazione e gestione di attività, processi e piattaforme di social media marketing. I 
macro-ambiti operativi entro cui queste figure possono operare sono tre: il marketing e la 
comunicazione esterna; il marketing e la comunicazione interna; il marketing e la comunicazione 
inter-organizzativa e inter-community. 
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Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof. Francesco Donatelli 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e 
vascolare, con particolare attenzione alla gestione ottimale delle apparecchiature, al rispetto degli 
standard di esecuzione, alle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare occorrenti per 
eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, alle tecniche di chirurgia 
cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella valutazione diagnostica, alla 
gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in formato digitale, alle attività 
di ricerca bibliografica e clinica. 
 
 
Chirurgia estetica - secondo livello 
Dipartimento proponente: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale 
Proponente: prof. Marco Klinger 
 
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. 
 
 
Diritto del lavoro e relazioni industriali 
Dipartimento proponente: Diritto privato e storia del diritto 
Dipartimento associato: Scienze sociali e politiche 
Proponente: prof. Armando Tursi 
 
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra 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. 
 
 
European Master in Angiology/Vascular Medicine - secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” 
Proponente: prof.ssa Mariella Catalano 
 
Il corso, organizzato in collaborazione con l’Associazione VAS, le Università di Cluj Napoca, di 
Vienna, di Lubiana, di Grenoble, di Praga e la Società ungherese di Angiologia e chirurgia 
vascolare, si prefigge di fornire un qualificato aggiornamento teorico e pratico sulle principali 
patologie vascolari, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici condivisi a 
livello europeo, un’adeguata conoscenza delle realtà assistenziali e professionali esistenti in 
ambito europeo nell’area dell’angiologia/medicina vascolare e dei processi di armonizzazione in 
atto. 
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Management della responsabilità sanitaria - Health care accountability management - 
secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute 
Proponente: dott. Umberto Genovese 
 
Il corso intende fornire strumenti e metodi efficaci per interfacciarsi con gli ambiti interpretativi e 
valutativi della responsabilità sanitaria, che richiedono un approccio formativo e professionale 
interdisciplinare. Segnatamente, sul versante “sanitario” il percorso mira a fornire gli strumenti 
utili alla progettazione e all'implementazione delle strategie necessarie per garantire la migliore 
sicurezza e qualità delle prestazioni sanitarie. Particolare attenzione è data alla conoscenza di 
strumenti e metodologie utili all’interpretazione delle strategie decisionali, nonché alla corretta 
adozione di interventi di corporate governance, internal audit, clinical audit, clinical governance. 
 
 
Operatore giuridico e d’impresa per la Germania e Paesi di lingua tedesca - MOGIGER - 
secondo livello 
Dipartimento proponente: Studi internazionali, giuridici e storico-politici 
Proponente: prof.ssa Angela Lupone 
 
Il corso si pone come obiettivo quello di creare una figura professionale per le imprese, gli studi 
legali e di consulenza, gli enti e gli organismi pubblici e privati che in Italia operano nei rapporti 
bilaterali o internazionali in campo commerciale e finanziario, caratterizzata, pur nella 
specializzazione rispetto al contesto economico-giuridico e sociale dei Paesi di lingua tedesca, da 
un alto grado di flessibilità. La competenza tecnica di base è acquisita su più livelli fra loro distinti 
ma comunicanti: il piano giuridico interno e dell’Unione europea, il piano linguistico (generale e 
specialistico) e il piano socio-culturale che caratterizza la realtà della Germania di oggi. 
 
 
Terapia intensiva - secondo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti 
Proponente: prof. Luciano Gattinoni 
 
Il corso intende realizzare un percorso in linea con i programmi europei, caratterizzato da una 
novità sostanziale, ossia l’ammissione ai corsi di specialisti provenienti non solo dai reparti di 
Anestesia e rianimazione, ma anche da Cardiologia, Pneumologia e Medicina interna, al fine di 
creare l’intensivista del futuro. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso altresì parere favorevole alla stipula della convenzione con 
l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri per l’attivazione del corso per master in Ricerca 
clinica, nonché della convenzione con l’Associazione VAS, le Università di Cluj Napoca, di 
Vienna, di Lubiana, di Grenoble, di Praga e la Società ungherese di Angiologia e chirurgia 
vascolare per l’attivazione del corso “European Master in Angiology/Vascular Medicine”. 
 
 

4/1.10 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a 
professori - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Carlo Rimini (Università degli Studi di Pavia); 
- prof.ssa Caterina Filippini (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano). 
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4/1.11 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Cristina Maggioni a svolgere attività didattica 
presso l’Université Paris Diderot - Paris 7. 
 
 

4/1.12 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Primo anno 
 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 10 ore - 

prof.ssa Chiara Amalfitano; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 22 ore - dott. Manfredi 

Bontempelli; 
- Diritto amministrativo (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 20 ore - 

dott.ssa Monica Delsignore; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 8 ore - prof. Francesco  Denozza; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 13 ore - dott. Lucio Imberti; 
- Tecniche di comunicazione e dell’argomentazione - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 

8 ore - prof. Luca Luparia Donati; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 30 ore - prof. Carlo Paliero; 
- Diritto dell'Unione Europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 13 ore - prof. Francesco 

Rossi Dal Pozzo; 
- Diritto amministrativo (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 20 ore - 

dott.ssa Sara Valaguzza; 
- Informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 8 ore - prof. Giovanni Ziccardi. 
 
 

4/1.13 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Affidamento 
insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di 
incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) 
 
Insegnamento opzionale 
 
- Pianificazione degli approvvigionamenti e qualità delle formulazioni gastronomiche - settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 - 40 ore - prof. Paolo Simonetti. 
 
 

4/1.14 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Farmacologia sperimentale - modulo di Farmacologia cellulare e molecolare e farmacologia 

sperimentale - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott. Fabrizio Gardoni. 
 
 

4/1.15 - Dipartimenti associati per il corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Affidamento insegnamenti ai sensi 
dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
- Responsabilità professionale - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 10 ore - 

dott.ssa Francesca Marinelli. 
 
 

4/1.16 - Dipartimento di Scienze della salute - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 
del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Principi di dietetica e accertamento dello stato nutrizionale - modulo di Accertamento dello 

stato nutrizionale - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 40 ore - prof. Alberto Battezzati. 
 
 

4/1.17 - Dipartimento di Scienze della salute - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 
del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di 
ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Politica ed economia alimentare (modulo: Scienze e tecnologie alimentari) - settore scientifico-

disciplinare AGR/01 - 10 ore - prof. Alessandro Banterle; 
- Politica ed economia alimentare (modulo: Economia applicata) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/01 - 20 ore - prof. Alessandro Banterle. 
 
 

4/1.18 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Affidamento 
insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di 
incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Educazione professionale (classe L/SNT2) - sezione don Gnocchi 
 
- Sociologia della devianza - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 30 ore - prof. Morris 

Ghezzi. 
 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it 

9

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

4/1.19 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche e Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari - Affidamento insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Laboratorio di analisi dei farmaci I - unità didattica di Analisi dei farmaci 1 e laboratorio di 

analisi dei farmaci 1 e analisi degli alimenti speciali - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 
48 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce. 

 
 

4/1.20 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Affidamento 
insegnamenti ai sensi dell'art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di 
incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Insegnamenti opzionali 
 
- Principi di alimentazione e nutrizione umana - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 48 ore - 

prof. Salvatore Ciappellano; 
- Principi di microbiologia e tecnologia alimentare (modulo 1) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/15 - 24 ore - prof.ssa Gabriella Giovanelli; 
- Principi di microbiologia e tecnologia alimentare (modulo 2) - settore scientifico-disciplinare 

AGR/16 - 24 ore - dott.ssa Claudia Picozzi; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 
 
- Principi di informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 24 ore - dott. Stefano 

Montanelli. 
 
 

4/1.21 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali - Professori 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Secondo anno 
 
- Ordinamento giudiziario (approfondimento teorico e giurisprudenziale) - 6 ore - 

dott.ssa Giovanna Di Rosa; 
- Diritto commerciale (esercitazioni) - 24 ore - dott. Carlo Ferraris. 
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4/1.22 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Professori 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) e corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Sociologia del diritto progredito - 45 ore - prof. Vincenzo Ferrari; 
- Diritto ebraico ed israeliano - 45 ore - prof. Alfredo Mordechai Rabello; 
- Diritto internazionale progredito - 45 ore - prof. Tullio Treves. 
 
 

4/1.23 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Professori 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
- Pari opportunità e carriere scientifiche - 24 ore - prof.ssa Bianca Beccalli; 
- Legislazione alimentare - 32 ore - dott. Andrea Vitale; 
 
Corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana 
 
- Economia e psicologia dei consumi alimentari (modulo 2: Psicologia delle scelte alimentari) - 

40 ore - dott. Maurizio Mauri. 
 
 

4/1.24 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Professori 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) e corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Democrazia, E-Gov e open data - integrativo dell’insegnamento di Informatica giuridica - 

settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 20 ore - dott. Stefano Moriggi; 
- Diritto islamico - integrativo dell’insegnamento di Diritto ebraico ed israeliano - settore 

scientifico-disciplinare IUS/11 - 20 ore - dott. Abou Ramadan Moussa. 
 
 

4/1.25 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Professori 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 contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
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Corso di laurea in Tecniche audiometriche 
 
- Scienze della prevenzione e del management sanitario - settore scientifico-disciplinare  

SECS-S/02 - 20 ore - dott. Paolo Ranieri; 
 
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 
 
- Laboratorio (impronte protesiche) - 10 ore - dott. Marco Mervic; 
- Tecnologie biomediche, biomeccaniche e strumentazione - settore scientifico-disciplinare 

MED/50 - 15 ore - dott. Paolo Ranieri. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Adesione al Centro interuniversitario di ricerca in Economia del territorio (CRIET). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di 
Informatica), per sei anni, al Centro interuniversitario di ricerca in Economia del territorio 
(CRIET), avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Il Centro, cui aderiscono le Università di Pavia, Ferrara, Salerno, Napoli “Parthenope”, Urbino 
“Carlo Bo”, Torino, l’Università Cattolica attraverso il Centro di ricerca di Marketing “Centrimark” e 
l’Università Politecnica delle Marche, si propone di contribuire, mediante un approccio 
multidisciplinare, alla comprensione dei fenomeni economici legati al territorio e alla valutazione 
delle politiche ad essi relative. 
 
 

5/2 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulle Reazioni 
pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per nove anni, dell’adesione 
dell’Ateneo (Dipartimenti di Chimica e di Scienze farmaceutiche) al Centro interuniversitario di 
ricerca sulle Reazioni pericicliche e sintesi di sistemi etero e carbociclici, avente sede 
amministrativa presso l’Università degli Studi di Messina. 
 
Il Centro, cui aderiscono le Università di Catania, Firenze, Pavia, Perugia, Siena, Napoli 
“Federico II”, Insubria e il Politecnico di Milano, ha come finalità principale la promozione, il 
coordinamento e la razionalizzazione delle ricerche nel settore della sintesi e reattività di 
composti carbo ed eterociclici, con particolare riferimento ai processi periciclici, sia a livello di 
ricerca di base sia di ricerca applicata. 
 
 

5/3 - Adesione al Consorzio interuniversitario per l’Alta Formazione in Matematica 
(CIAFM). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di 
Matematica), per cinque anni, al Centro interuniversitario per l’Alta Formazione Matematica 
(CIAFM), avente sede legale presso il Polo Scientifico CNR di Sesto Fiorentino (FI). 
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Il Consorzio, cui partecipano la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, la 
Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”, le 
Università di Perugia, di Milano-Bicocca, Bocconi e il Politecnico di Milano, ha lo scopo di 
promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione di studenti e ricercatori nelle scienze 
matematiche e nelle loro applicazioni; per il raggiungimento delle sue finalità il Consorzio: 
 
- promuove e finanzia l’organizzazione di corsi estivi di matematica; 
- promuove, finanzia e svolge attività di alta formazione, mediante la concessione di borse e 

assegni di studio e di formazione, sia in matematica che nelle sue applicazioni, anche al fine di 
favorire la mobilità di studenti e giovani ricercatori; 

- cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di attività e stage formativi 
per studenti e ricercatori. 

 
 

5/4 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione 
con l’Azienda ospedaliera “S. Antonio Abate” di Gallarate (VA). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di 
Odontostomatologia. 
 
 

5/5 - Graduate School in Social and Political Sciences - Rinnovo del memorandum 
d’intesa con l’Università di Mannheim - Center for Doctoral Studies in the Social & 
Behavioral Sciences. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, del memorandum 
d’intesa con l’Università di Mannheim (Center for Doctoral Studies in the Social & Behavioral 
Sciences), destinato a regolare lo scambio di dottorandi e post-doc di ambito sociologico e 
politologico. 
 
Il memorandum prevede un programma di scambio degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in 
discipline sociologiche e politologiche delle due Istituzioni, aperto anche ai possessori di un titolo 
di dottorato nei suddetti ambiti disciplinari, nonché a quanti abbiano maturato una formazione nel 
campo delle relazioni tra economia, società e politiche di governo. 
 

5/6 - Premio di studio prof. Edoardo Ricci - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dal Rotary Club 
Milano San Babila e intitolato alla memoria del prof. Edoardo Ricci. 
 
Il premio, dell’importo di € 2.500, sarà assegnato a un laureato in Giurisprudenza, da non più di 
tre anni alla data del bando, con una tesi sul diritto processuale civile, sul diritto dell’arbitrato o 
sul diritto fallimentare. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
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5/7 - Premio di studio prof. Pier Giusto Jaeger - Anno accademico 2012/2013. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla sig.a Maria Luisa 
Zanchi Jaeger e intitolato alla memoria del prof. Pier Giusto Jaeger. 
 
Il premio, dell’importo di € 3.000, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato a 
un laureato in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi o una 
ricerca nell’ambito del diritto commerciale. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
 
 
 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Ipotesi di riordinamento dei corsi di dottorato in ottemperanza al D.M. 45/2013 e 
alle linee guida ministeriali. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione illustrata dal prof. Tommaso Bellini, Delegato del 
Rettore per i Dottorati di ricerca, ha condiviso le linee di indirizzo in essa formulate ai fini del 
riordino dei corsi di dottorato di ricerca per il prossimo ciclo, in adesione alle disposizioni 
contenute nel D.M. 45/2013 e alle linee guida tracciate dal MIUR. 
 
Per l’anno accademico 2013/2014 i corsi di dottorato devono essere preventivamente valutati, 
entro il termine del 30 settembre, dal Nucleo di valutazione d’Ateneo. Per l’anno accademico 
successivo gli accreditamenti saranno concessi con decreto del Ministro, su conforme parere 
dell’ANVUR. 
 
Entro i primi giorni di luglio i Direttori delle Scuole di dottorato, d’intesa con i Direttori dei 
Dipartimenti interessati, presentano le proposte di attivazione dei nuovi corsi di dottorato, 
indicando la titolatura, riferita a un ambito ampio, organico e chiaramente definito, l’area e/o i 
macrosettori concorsuali di interesse, un proponente principale e 19 aderenti. 
 
Dalla metà di luglio ai primi di settembre i professori e i ricercatori attivi nella ricerca (secondo 
una “soglia di attività minima” implementata sui dati disponibili nella banca dati AIR) e 
appartenenti ai settori di riferimento dei corsi esprimono l’adesione al dottorato di loro interesse. I 
partecipanti al Collegio allargato (composto da almeno 40/45 unità) possono rivestire il ruolo di 
tutori. Nell’ambito del Collegio allargato sono individuati i 16 componenti (di cui almeno 
12 professori) che saranno valutati dall’ANVUR (per il 29° ciclo dal Nucleo) ai fini 
dell’accreditamento. 
 
A metà settembre gli organi di governo procedono all’approvazione delle titolature dei corsi di 
dottorato e alla ripartizione delle borse di studio, attribuendo a ciascun corso una borsa ogni 
10 docenti per i due terzi del totale e le restanti borse nel rispetto della distribuzione storica (dal 
30° ciclo sulla base di criteri di premialità). 
 
Nella seconda metà di settembre il Nucleo di valutazione interna procede alla valutazione dei 
corsi proposti, prendendo in considerazione le titolature, la qualità della ricerca e lo “storico” del 
ruolo svolto dai componenti dei Collegi dei docenti. 
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Alla fine di settembre i Coordinatori e il competente ufficio amministrativo provvedono al 
caricamento dei dati relativi ai corsi nell’apposito sito del Ministero. 
 
Entro la metà di ottobre il Rettore provvede all’emanazione del bando di selezione a evidenza 
pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato, le cui prove si concludono entro la metà di 
dicembre. Nel mese di gennaio hanno inizio i corsi. 
 
 

6/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université François-Rabelais de Tours - 
Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université 
François-Rabelais de Tours in relazione al progetto di ricerca dal titolo “La ricezione d’autore 
dell’opera di Marcel Proust in Italia: i casi di Tomasi di Lampedusa, Moravia, Saba, Bassani, 
Piperno”, formulato dalla dott.ssa Roberta Capotorti, iscritta al corso di dottorato in Lingue, 
letterature e culture straniere (afferente alla Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e 
metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie linguistiche e 
storiche”) dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
 
 

6/3 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Institut National des Sciences Appliquées de 
Lyon - Scuola di dottorato in “Informatica.” 

 
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 “Game-theoretical 
models for process representation and analysis”, formulato dal dott. Guido Lena Cota, iscritto alla 
Scuola di dottorato in “Informatica” dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Istituzione 
universitaria francese. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Regolamento generale d’Ateneo - Emendamenti proposti dal Consiglio di 
amministrazione nella seduta straordinaria del 18 giugno 2013. 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla seduta straordinaria del 
26 giugno. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Alberto Silvani) 
 
 


