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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 luglio 2013. 
 
 
 
 
 
 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 espresso in linea di massima parere favorevole all’adozione dei criteri 
prospettati dal Consiglio di amministrazione 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, 
in adesione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 83/2013. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 27 giugno 2013. 
 
 

4/1.1 - Aggiornamenti del COSP - Nuovo modello di convenzione per i tirocini. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è stato predisposto il nuovo modello di convenzione per 
l’attivazione dei tirocini di formazione e orientamento, concordato con gli altri Atenei lombardi, in 
applicazione della nuova normativa nazionale e regionale in materia. 
 
 

4/1.2 - Aggiornamenti del COSP - Programmazione delle iniziative di orientamento. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che gli Istituti scolastici, tramite l’Ufficio Scolastico regionale, 
hanno chiesto all’Ateneo di presentare le iniziative di orientamento alle scuole entro i mesi di 
settembre e ottobre. 
 
Il Senato accademico ha preso atto altresì che il COSP intende avviare in settembre la 
programmazione delle iniziative di base, come l’Open Day 2014, gli incontri di febbraio e le altre 
attività di orientamento. 
 
 

4/1.3 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
 
 

4/1.4 - Aggiornamento sulla procedura AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che, per quanto concerne la prima fase della procedura AVA, 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota in data 14 giugno 2013 ha 
conferito l’accreditamento iniziale a tutti i corsi di studio dell’Ateneo. 
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4/1.5 - 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 
all’interno dell’Ateneo ha partecipato all’iniziativa circa il 30 per cento dei laureandi invitati, una 
quota al di sopra della media delle altre Università coinvolte nella procedura sperimentale 
promossa dall’ANVUR, e che sul test e sul risultato della sperimentazione verrà stilata una 
relazione. 
 
 

4/1.6 - Programmazione dell’attività didattica dell’anno accademico 2013/2014: analisi 
complessiva. 

 
Il Senato accademico ha approvato le linee guida definite, al termine di un approfondito esame 
che ha riguardato i contratti attivati nell’anno accademico 2012/2013, dal Gruppo di lavoro per 
l’Analisi e il riequilibrio di affidamenti e contratti. 
 
In particolare, per i contratti e gli affidamenti per l’anno accademico 2013/2014, tenuto conto che 
sono stati proposti in assenza di specifici criteri e considerato che le regole AVA avranno 
un’applicazione graduale, si prevedono i seguenti requisiti minimi comuni: 
 

- affidamenti formali per non meno di 3 crediti, ad esclusione dei corsi di studio di area sanitaria; 
- affidamenti e contratti retribuiti solo per insegnamenti curricolari con verifica di profitto; 
 
Inoltre si propone al Consiglio di amministrazione l’adozione delle seguenti misure: 
 

- eliminare le remunerazioni dei contratti simbolici (100 euro) per i docenti in pensione, 
applicando le regole dei contratti di tipo a); 

- utilizzare, per i contratti e gli affidamenti reiterati le stesse tariffe orarie dell’anno accademico 
2012/2013, mantenendo tuttavia un tetto massimo insuperabile di 80 euro; 

- utilizzare le stesse regole sopra descritte per i contratti di tipo c) riguardanti i professori 
stranieri (che acquisiranno di diritto il titolo di visiting professors); 

- utilizzare di norma per tutti gli altri contratti e gli affidamenti “nuovi” una tariffa oraria di 
50 euro; 

- per le attività formative consistenti nello svolgimento di esercitazioni nell’ambito di 
insegnamenti ovvero di corsi a carattere tecnico-pratico, anche se reiterate rispetto all’anno 
accademico 2012/2013, i relativi oneri saranno computati al costo orario di 40 euro. 

 
In relazione ai contratti e agli affidamenti per l’anno accademico 2014/2015, si prevede di: 
 

 predisporre con largo anticipo (a partire dal prossimo autunno) il piano didattico 2014/2015; 
 chiedere ai Collegi didattici un’autoanalisi preliminare (con calcolo approssimativo della 

percentuale di didattica aggiuntiva necessaria per le coperture di insegnamenti); 
 organizzare incontri con i Presidenti dei Collegi didattici e i Presidenti dei Comitati di direzione 

delle Facoltà e Scuole per l’analisi della sostenibilità dei rispettivi corsi di studio; 
 coinvolgere il Presidio di Qualità (soprattutto per la definizione dei criteri); 
 stabilire una procedura per la presentazione di proposte di copertura di insegnamenti mediante 

contratti e affidamenti. La procedura, che sarà avviata dai Collegi didattici, dovrà 
necessariamente coinvolgere i Dipartimenti; 

 presentare al Consiglio di amministrazione le seguenti proposte: 
- fissare una fascia unica di remunerazione (50 euro per ora); 
- mantenere i fondi per le coperture didattiche a livello centrale, escludendo l’assegnazione a 

priori di un budget alle strutture (Dipartimenti o Collegi didattici); 
- fissare una proposta di budget complessivo per i contratti e gli affidamenti, cui dovrebbe 

essere associata una proposta di budget complessivo per il "fondo unico" (i due aspetti non 
possono in realtà essere separati, perché entrambi si riferiscono all'offerta formativa); 
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- fissare criteri trasparenti e variabili ben definite, noti con adeguato anticipo e stabili nel 
tempo (per almeno tre anni), per l’utilizzo del budget di Ateneo per la didattica; 

- definire i limiti massimi per corso di studio per quanto riguarda: le percentuali di didattica 
ricopribili con contratti e affidamenti esterni o interni; il tetto massimo teorico di spesa per 
didattica retribuita, cui ogni corso di studio dovrà attenersi, salvo eccezioni motivate. 

 
 

4/1.7 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Associazione 
Responsabilitàsanitaria.it per il supporto alla realizzazione del corso per master di 
secondo livello in Management della responsabilità sanitaria. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Associazione 
Responsabilitàsanitaria.it per la realizzazione del corso per master di secondo livello in 
Management della responsabilità sanitaria. 
 
In virtù della convenzione l’Ateneo si avvarrà, per tutta la durata del corso, dell’apparato 
comunicativo e organizzativo dell’Associazione. 
 
 

4/1.8 - Attivazione del corso per master di primo livello in Color Design & Technology in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e approvazione della relativa 
convenzione. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 del corso per 
master di primo livello in Color Design & Technology, in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, che fungerà da sede amministrativa dello stesso. 
 
Il Senato ha altresì approvato la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i 
due Atenei. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone come obiettivo la 
formazione di figure professionali in grado di comprendere e gestire le molteplici problematiche 
tecnologiche e di progetto, spesso a carattere multidisciplinare, presenti in tutti quegli ambiti 
professionali dove l’uso e la gestione del colore sono parte integrante. Esempi di realtà produttive 
di questo tipo sono il design dei prodotti industriali, l’architettura di interni, la comunicazione, la 
moda, lo spettacolo e il progetto degli spazi urbani. 
 
 

4/1.9 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, 
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
e rinnovo della relativa convenzione. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2013/2014 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, che fungerà da sede 
amministrativa, e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
 
Il Senato ha altresì approvato la stipula della convenzione con i predetti Atenei, recante le 
modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di 
esaminare sia la correlazione fra sanità pubblica ed edilizia sanitaria, sia le trasformazioni delle 
tipologie sanitarie consolidate per individuare i nuovi criteri progettuali emergenti e pervenire alla 
definizione di progetti fortemente innovativi. 
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4/1.10 - Corsi di perfezionamento. 
 
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 di perfezionamento. 
 
Impegno orario di docenza: sono computabili, nel carico didattico obbligatorio previsto per 
ciascun professore, fino a un massimo di 10 ore di docenza nei corsi di perfezionamento. 
 
Coinvolgimento di docenti Unimi: l’attività didattica dei corsi deve essere svolta, per almeno il 
30 per cento e non oltre l’80 per cento, da docenti in servizio presso l’Ateneo; inoltre, alla 
realizzazione di ogni corso devono concorrere non meno di tre docenti in servizio presso 
l’Ateneo. 
 
Coinvolgimento di docenti non universitari: la partecipazione 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. 
 
Durata del corso di perfezionamento: i corsi devono prevedere un’attività didattica di almeno 
30 ore. 
 
Equilibrio economico (autosostenibilità): al fine di garantire che i corsi di 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 corsi di perfezionamento, quindi, possono essere realizzati solo a condizione che non venga 
meno l’equilibrio economico accertato al raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore a 5. 
 
Inoltre si propone al Consiglio di amministrazione di determinare in € 300,00 il contributo minimo 
di iscrizione ai corsi. Qualora si preveda un contributo superiore a € 2.500,00, il proponente dovrà 
esplicitare i motivi alla base della richiesta. 
 
Partecipanti al corso di perfezionamento: nelle proposte di attivazione dei corsi di 
perfezionamento i proponenti 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. 
 
Quota a favore dei Dipartimenti proponenti: si propone al Consiglio di amministrazione di 
considerare l’opportunità di prevedere una ritenuta del 5 per cento, calcolata sulla quota 
disponibile per la realizzazione del corso (derivante dai contributi di iscrizione, detratta la quota 
del 30 per cento a favore del bilancio universitario per la copertura delle spese generali), da 
destinarsi ai Dipartimenti di riferimento del corso. 
 
Coinvolgimento di docenti afferenti ad altri Dipartimenti: si auspica che i proponenti divulghino la 
loro iniziativa anche presso altri Dipartimenti, eventualmente coinvolgendo i docenti inquadrati nei 
settori scientifico-disciplinari di interesse del corso o in settori affini. 
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4/1.11 - Corso di perfezionamento in Tecniche analitiche e validazione dei metodi analitici 
in ambito chimico - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tecniche 
analitiche e validazione dei metodi analitici in ambito chimico. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze sulle moderne tecnologie in campo 
analitico e di validazione dei dati nell’ambito del controllo chimico, chimico-ambientale, sanitario, 
industriale e commerciale, mediante l’applicazione di metodologie analitiche alle varie matrici 
reali. 
 
 

4/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità per danni all’ambiente, 
bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali”. 
 
Il corso ha come finalità quella di rispondere ai bisogni di formazione specialistica nel settore 
ambientale, rivolgendosi, in particolare, a operatori giuridici attivi all’interno delle imprese, o che 
lavorino a stretto contatto con le situazioni aziendali; il corso si rivolge altresì agli operatori 
giuridici attivi all’interno di enti pubblici regolatori dell’ambiente. 
 
 

4/1.13 - Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento e di alta 
specializzazione in Discipline lavoristiche. 
 
Il corso, articolato nei moduli di Diritto del lavoro, Diritto della previdenza sociale e Disciplina del 
processo del lavoro, ha l’obiettivo di fornire un’approfondita formazione sui diversi aspetti della 
disciplina lavoristica. 
 
 

4/1.14 - Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto del lavoro. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla disciplina 
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti 
giurisprudenziali. 
 
 

4/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate 
(oncologiche e non oncologiche) e nelle gravi fragilità psico-fisiche che vivono nella 
comunità” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Approccio palliativo nelle malattie avanzate (oncologiche e non oncologiche) e nelle gravi 
fragilità psico-fisiche che vivono nella comunità”. 
 
Il corso si propone di favorire la conoscenza dei criteri di accesso alla rete di cure palliative per i 
pazienti con malattie oncologiche, non avanzate e/o non terminali, e per le persone con gravi 
fragilità; tali criteri devono garantire i livelli essenziali di assistenza in base ai reali bisogni del 
caso. 
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4/1.16 - Corso di perfezionamento in Revisioni sistematiche e meta-analisi: migliorare 
standard, qualità e reporting delle ricerche biomediche - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Revisioni 
sistematiche e meta-analisi: migliorare standard, qualità e reporting delle ricerche biomediche. 
 
Il corso intende approfondire la tematica della pubblicazione su riviste biomediche dotate di 
impact factor. I tipi di pubblicazione presi in considerazione sono le revisioni narrative e le 
revisioni sistematiche di intervento; le pubblicazioni sviluppate da singoli autori o piccoli gruppi. 
 
 

4/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Energie rinnovabili in contesti montani: le 
filiere biomassa-energia” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Energie 
rinnovabili in contesti montani: le filiere biomassa-energia”. 
 
Il corso si prefigge di analizzare dettagliatamente le più importanti filiere biomassa-energia, in 
particolare le conversioni di tipo termochimico e biochimico, focalizzando l’attenzione su quelle di 
preminente interesse applicativo nei territori montani. 
 
 

4/1.18 - Corso di perfezionamento in Medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti 
a rischio medico - Anno accademico 2013/2014. 

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

4/1.19 - Corso di perfezionamento in Chirurgia estrattiva e piccola chirurgia orale - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia 
estrattiva e piccola chirurgia orale. 
 
Il corso intende fornire nozioni nel campo della chirurgia orale minore, con particolare riferimento 
alla preparazione dell’intervento, alle complicanze intra e post operatorie, alle estrazioni dentali 
complesse e di elementi inclusi, al trattamento chirurgico delle lesioni ossee e dei tessuti molli. 
 
 

4/1.20 - Corso di perfezionamento in Ortopedia e traumatologia geriatrica - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ortopedia e 
traumatologia geriatrica. 
 
Il corso si propone di fornire conoscenze riguardo all’inquadramento, alla gestione e al 
trattamento delle patologie traumatiche e degenerative dell’anziano, nonché sulle problematiche 
socio-assistenziali. 
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4/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Prevenzione dell’infezione da HIV e delle 
malattie sessualmente trasmesse” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti informazioni sullo sviluppo dell’epidemia da HIV, sulla 
conoscenza dei contesti di azione dell’operatore, sulla comunicazione con il preadolescente e 
l’interazione empatica, sull’importanza della corretta comunicazione, sulla prevenzione e 
intercultura. 
 
 

4/1.22 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia 
esofagea. 
 
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle 
attuali metodiche diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche. 
 
 

4/1.23 - Corso di perfezionamento in Tecnica sanitaria autoptica - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tecnica sanitaria 
autoptica. 
 
Il corso ha come scopo di fornire, nell’ambito del settore tecnico-professionale e tecnico-sanitario 
autoptico, una formazione finalizzata al supporto e all’ausilio dell’attività medica nell’esecuzione 
di esami autoptici per riscontro diagnostico e autopsie giudiziarie. 
 
 

4/1.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Body - Mind and Women Health” - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Body - 
Mind and Women Health”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere le origini e le relazioni 
dei disturbi della donna a partire dall’indissolubile legame tra soma e psiche, nonché favorire la 
conoscenza dei metodi per affrontare i sintomi, comprendere i fattori relazionali e migliorare la 
comunicazione medico-paziente. 
 
 

4/1.25 - Corso di perfezionamento in Protesi implantosupportata - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Protesi 
implantosupportata. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire approfondimenti in campo implantoprotesico, con particolare 
riferimento alle fasi riabilitative protesiche semplici su impianti osteointegrati. 
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4/1.26 - Corso di perfezionamento in Brevettistica - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Brevettistica. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore 
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi 
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo 
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai 
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili 
della materia. 
 
 

4/1.27 - Corso di perfezionamento in Progettazione, sviluppo, controllo ed aspetti regolatori 
degli integratori alimentari ed erboristici - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Progettazione, 
sviluppo, controllo ed aspetti regolatori degli integratori alimentari ed erboristici. 
 
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo, 
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e 
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione. 
 
 

4/1.28 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al 
patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con 
l’Associazione Magistrati Tributari - Anno accademico 2013/2014. 

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

4/1.29 - Corso di perfezionamento dal titolo “Management per la valorizzazione tecnologica, 
gestionale e economica della filiera agroalimentare montana” - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Management per la valorizzazione tecnologica, gestionale e economica della filiera 
agroalimentare montana”. 
 
Il corso si prefigge di analizzare dettagliatamente il campo della filiera agroalimentare, che 
rappresenta un fattore decisivo per lo sviluppo delle aree montane; tale settore, oggi, incontra 
alcune criticità, in un contesto in cui prezzo e dinamiche di acquisto dei prodotti alimentari 
giocano un ruolo fondamentale indipendentemente da sistemi e zone di produzione. 
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4/1.30 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione - Anno accademico 
2013/2014. 

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

4/1.31 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità 
organizzata” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Scenari 
internazionali della criminalità organizzata”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di 
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo 
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici, in tema di criminalità 
organizzata, e fornendo un adeguato livello informativo sulle principali tendenze contemporanee 
della criminalità organizzata nel mondo. 
 
 

4/1.32 - Corso di perfezionamento dal titolo “Interazione uomo-animale” - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Interazione uomo-animale”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze in merito al corretto rapporto uomo-
animale nelle diverse attività in cui tale binomio è coinvolto, come: i programmi assistiti con 
l’ausilio degli animali, i programmi didattici formativi e i programmi di corretta gestione 
dell’animale nel contesto urbano. 
 
 

4/1.33 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodiche non invasive e 
farmacologiche finalizzate all’abbassamento del livello di sofferenza e all’innalzamento di quello 
di benessere negli animali utilizzati a scopo sperimentale. 
 
 

4/1.34 - Corso di perfezionamento dal titolo “La convivenza con gli animali familiari: aspetti 
normativi ed etici” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La 
convivenza con gli animali familiari: aspetti normativi ed etici”. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze in merito alla normativa che regolamenta 
il rapporto dell’uomo con gli animali familiari, nonché riguardo alla dimensione sociologica, etico-
zooantropologica ed etologica della presenza di animali familiari nella società contemporanea. 
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4/1.35 - Nulla osta. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è stata predisposta dalla Divisione Personale, e diffusa ai 
Direttori di Dipartimento, la nuova modulistica per la presentazione delle richieste di nulla osta 
per incarichi di insegnamento. 
 
 

4/1.36 - Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Piero Riccaboni a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Camerino. 
 
 

4/1.37 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Mario Malcangi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

4/1.38 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Arturo Maniaci a svolgere attività didattica presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
 

4/1.39 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 

Master in Farmacovigilanza 
 

- Altre forme di addestramento “Didattica interattiva” (modulo B: Inquadramento epidemiologico 
relativo al disegno di uno studio osservazionale; modulo C: Inquadramento relativo ad un 
progetto di ricerca nell’ottica della farmacovigilanza; modulo D: Disegno di un progetto di 
farmacovigilanza) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 160 ore - dott.ssa Elena Tragni. 

 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Accordo di mobilità 
docenti e studenti con la Peking University HSBC Business School (Shenzhen - 
Cina. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, 
con la Peking University (HSBC Business School), per la realizzazione di un programma di 
scambio di docenti e studenti. 
 

L’accordo prevede che ogni anno vengano scambiati, per ciascuna delle due Istituzioni, al 
massimo due studenti, iscritti rispettivamente al corso di laurea magistrale in Economics and 
Political Science dell’Ateneo e ai corsi di master in lingua inglese della Scuola cinese, per la 
durata di un semestre. 
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5/2 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Rinnovo dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica con l’Università 
“Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet” (Mosca, Federazione 
Russa). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo di 
collaborazione culturale e scientifica con la “Rossijskij Gosudarstvennyj Gumanitarnyj Universitet” 
(RGGU) di Mosca, destinato a regolare lo scambio di docenti e studenti nell’ambito degli studi 
linguistici e inteculturali, nonché a sviluppare programmi di formazione comune. 
 

L’accordo riguarda specificamente: 
 

- la mobilità di studenti triennali e magistrali, di dottorandi, ricercatori e docenti; 
- la cotutela di tesi di dottorato; 
- l’organizzazione congiunta di seminari, convegni, scuole estive; 
- l’organizzazione congiunta di un percorso integrato di laurea magistrale; 
- gli scambi di pubblicazioni e informazioni; 
- i progetti congiunti di ricerca. 
 
 

5/3 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Memorandum d’intesa con la Tokyo University of Agriculture and Technology. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di un memorandum d’intesa, di 
durata quinquennale, con la Tokyo University of Agriculture and Technology, per lo scambio di 
studenti e docenti nell’ambito delle scienze naturali, delle scienze agrarie e dell’ingegneria, lo 
scambio di pubblicazioni e materiale bibliografico, nonché lo sviluppo di attività di ricerca 
congiunte, da condursi nel quadro di specifici accordi sottoscritti fra le Parti. 
 
 

5/4 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Accordo di cooperazione con la 
Západočeská Univerzita Plzeň (Repubblica Ceca). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di un accordo, di durata 
quinquennale, con la Západočeská Univerzita Plzeň, volto allo sviluppo di iniziative di 
cooperazione accademica nei settori dell’archeologia e dei beni culturali. 
 

Le attività da svolgere nell’ambito dell’accordo riguardano: 
 

- l’organizzazione di seminari, corsi, workshops, moduli di insegnamento; 
- lo scambio di docenti e studenti; 
- l’organizzazione di incontri, convegni e lezioni per favorire lo scambio di conoscenze; 
- lo scambio di documentazione accademica. 
 
 

5/5 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Accordo di cooperazione con la 
University of Hradec Králové (Repubblica Ceca). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula di un accordo, di durata 
quinquennale, con la University of Hradec Králové, volto allo sviluppo di iniziative di cooperazione 
accademica nei settori dell’archeologia e dei beni culturali. 
 

Le attività da svolgere nell’ambito dell’accordo riguardano: 
 

- l’organizzazione di seminari, corsi, workshops, moduli di insegnamento; 
- lo scambio di docenti e studenti; 
- l’organizzazione di incontri, convegni e lezioni per favorire lo scambio di conoscenze; 
- lo scambio di documentazione accademica. 
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5/6 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al 
Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla 
professione di giornalista e la formazione specialistica. 

 
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per due anni (dal dicembre 2013 al dicembre 2015) 
della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo, ai fini 
della realizzazione congiunta del master in Giornalismo e di corsi di perfezionamento in 
giornalismo specialistico, nell’ambito della Scuola universitaria in Giornalismo “Walter Tobagi”. 
 
Il master, riconosciuto dall'Ordine nazionale dei Giornalisti quale struttura formativa finalizzata 
all'accesso professionale e sede idonea allo svolgimento del praticantato, verrà attivato con 
cadenza biennale, accogliendo, previa apposita selezione, 30 giovani laureati per biennio. 
 
I corsi di perfezionamento, rivolti a giovani laureati ovvero a professionisti e pubblicisti iscritti 
all’Albo dei giornalisti, verranno attivati annualmente secondo le scadenze e le norme in vigore 
nell’Ateneo, avranno una durata variabile da due settimane a due mesi e saranno coordinati 
ciascuno da almeno un docente dell’Università, affiancato da un coordinatore giornalista. 
 
 

5/7 - Riesame del progetto di costituzione dello spin off universitario “Bridge3 s.r.l.” - 
Proponenti: prof.ssa Sandra Rondinini e prof. Alberto Vertova (Dipartimento di 
Chimica). 

 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

5/8 - Progetto di costituzione dello spin off universitario “inTHEna s.r.l.” - Proponente: 
prof. Fabio Corsi (Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco"). 

 
Il Senato accademico ha approvato il progetto di costituzione dello spin off universitario 
denominato “inTHEna s.r.l.”. 
 
Lo spin off ha come obiettivo la progettazione e lo sviluppo di molecole, nanostrutture e 
tecnologie abilitanti per studi biomedicali e per la diagnosi, la prevenzione e la terapia di malattie 
umane e animali. 
 
 

5/9 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 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 alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 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. 
 
In virtù della convenzione l’Istituto, in quanto struttura sanitaria integrante il Polo centrale e il 
Polo Vialba, è sede delle attività formative che caratterizzano l’indirizzo oncologico e che 
insistono in prevalenza sul biennio conclusivo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia, fermi restando tutti gli altri accordi convenzionali stipulati in precedenza per 
le esigenze dei corsi di studio dell’area medica/sanitaria. 
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 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Riordino dei corsi di dottorati di ricerca. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito ai progetti concernenti i seguenti 
nuovi corsi di dottorato, riservandosi di approvarli nella formulazione definitiva dopo la 
conclusione della fase di adesione ai progetti stessi: 
 

 Agricoltura, ambiente e bioenergia - Agriculture, environment and bioenergy 
 Biologia molecolare e cellulare - Molecular and cellular biology 
 Chimica - Chemistry 
 Chimica industriale - Industrial chemistry 
 Economia - Economics 
 Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica - Epidemiology, environment and public health 
 Filosofia e scienze dell'uomo - Philosophy and human sciences 
 Fisica, astrofisica e fisica applicata - Physics, astrophysics and applied physics 
 Informatica - Computer science 
 Medicina dei sistemi - System medicine 
 Medicina molecolare e traslazionale - Molecular and translational medicine 
 Medicina sperimentale e biotecnologie mediche - Experimental medicine and medical 

biotechnologies 
 Ricerca biomedica integrata - Integrative biomedical research 
 Scienze ambientali - Environmental sciences 
 Scienze biochimiche - Biochemical sciences 
 Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale - Literature, arts and environmental 

heritage 
 Scienze della nutrizione - Nutritional sciences 
 Scienze della Terra - Earth sciences 
 Scienze farmaceutiche - Pharmaceutical sciences 
 Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche - Experimental and clinical pharmacological 

sciences 
 Scienze giuridiche - National and international legal studies 
 Scienze matematiche - Mathematical sciences 
 Scienze odontostomatologiche - Oral sciences 
 Scienze per i sistemi alimentari - Food systems 
 Sociologia e metodologia della ricerca sociale - Sociology and methodology of social research 
 Sociologia economica e studi del lavoro - Economic sociology and labour studies 
 Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni in area mediterranea - History, culture, 

social and institutional theories in mediterranean area 
 Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo - Linguistic, 

literary and intercultural studies in european and extra-european perspectives 
 Studi politici - Political studies. 
 
Il Senato ha conferito al Rettore il mandato di accertare con i docenti referenti: 
 
- la possibilità di ridefinire in un unico progetto le proposte di attivazione dei corsi di dottorato in 

Scienze veterinarie e sanità pubblica e in Scienze veterinarie e produzioni animali; 
- l’opportunità di riformulare nella denominazione il progetto relativo al corso di dottorato in 

Medicina clinica e traslazionale; 
- la fattibilità del progetto relativo al corso di dottorato in Economia e gestione della tecnologia, 

da attivarsi in collaborazione con le Università degli Studi di Pavia, di Bergamo e dell’Insubria. 
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6/2 - Dottorato di ricerca con l’Université Paris 1 Pantheon-Sorbonne - Scuola di 
dottorato in “Terra, Ambiente e Biodiversità”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université 
Paris 1 Pantheon-Sorbonne in relazione al progetto di ricerca su “Paleografia, paleoambiente e 
archeologia: modellizzazione degli insediamenti umani sulle coste del Mare d’Arabia e del sud del 
Golfo Persico tra 8000 e 3000 a.C.”, formulato dal dott. Federico Borgi, iscritto al dottorato presso 
l’Istituzione universitaria francese dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in Scienze naturalistiche e ambientali (afferente alla Scuola di dottorato in 
“Terra, Ambiente e Biodiversità”). 
 
 
 7 - Nomina del Direttore generale ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello Statuto. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della nomina di Direttore 
generale al dott. Bruno Quarta, ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto d’Ateneo. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


