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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 19 novembre 2013. 
 
 
 
 
 
 2 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

2/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 13 novembre 2013. 
 
 

2/1.1 - Revisione dell’offerta formativa per il triennio accademico 2014/2017: 
aggiornamenti sul lavoro dei Tavoli tecnici e indicazioni per la programmazione 
didattica. 

 
Il Senato accademico ha preso atto del resoconto illustrato dalla prof.ssa Maria Daniela Candia 
sull’andamento dei lavori dei Tavoli tecnici di area, sui prossimi adempimenti previsti in agenda e 
sulle raccomandazioni che i Dipartimenti e i Collegi didattici dovranno seguire nelle procedure di 
revisione degli ordinamenti e dei regolamenti dei corsi di studio, nonché nella programmazione 
dell’offerta didattica per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Per quanto attiene agli adempimenti relativi alla procedura AVA, il Senato accademico ha preso 
atto che entro la fine dell’anno dovrà essere completata la relazione della Commissione 
paritetica, mentre entro il termine del 31 gennaio 2014 dovrà essere completato il rapporto del 
riesame del 2013 
 
Il Senato accademico ha preso atto infine che il 21 novembre è in calendario la prima riunione del 
gruppo di lavoro incaricato di definire un programma operativo per la revisione dei questionari 
relativi alla valutazione on line della didattica. 
 
 

2/1.2 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
 
 

2/1.3 - TFA/PAS: aggiornamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana 
Albini, Delegata per il coordinamento delle attività TFA e PAS, ha illustrato gli sviluppi del 
programma relativo ai percorsi abilitanti speciali (PAS). 
 
 

2/1.4 - Dottorato di ricerca in Biologia animale - Proroga dell’esame finale. 
 
Il Senato accademico ha accolto la richiesta del dott. Cristiano Longo di ulteriore proroga di un 
anno dei termini per l’ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca in Biologia animale 
(25° ciclo). 
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2/1.5 - Premi di studio “Piera Santambrogio” - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di 125 premi di studio “Piera Santambrogio”, 
dell’importo di 4.000 euro ciascuno, destinati a studentesse regolarmente iscritte per l’anno 
accademico 2013/2014 ai corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, non beneficiarie di 
borsa di studio CIDiS o di Ateneo, in possesso di indicatore ISEE/ISEEU non superiore a 
20.728,45 euro e che abbiano acquisito alla data del 30 settembre 2013 (31 ottobre 2013 per il 
tirocinio dei corsi di laurea per le professioni sanitarie) l’80 per cento dei crediti previsti dal 
manifesto degli studi fino all’anno di corso precedente all’iscrizione con la media ponderata di 
26/30. 
 
 

2/1.6 - Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia 
del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui 
operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché 
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico-giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano. 
 
 

2/1.7 - Corso di perfezionamento in Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e 
previdenza complementare - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e previdenza complementare, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso, volto a far apprendere i principi e gli istituti fondamentali del mercato assicurativo, avrà 
come oggetto i lineamenti dell’impresa di assicurazione e dei contratti di assicurazione, con 
particolare riguardo alle aree relative alla previdenza complementare e sanità integrativa, 
assicurazione vita, danni, prodotti vita finanziari, intermediazione assicurativa. 
 
 

2/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Corporate governance, regole, meritocrazia ” - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Corporate governance, regole, meritocrazia”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che risultano 
indispensabili ai fini del concreto svolgimento del ruolo di amministratori o membri di collegi 
sindacali, inquadrando la materia nell’ambito dei principi costituzionali rilevanti. 
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2/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee. La 
Corte europea dei diritti dell’uomo” - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti europee. La Corte europea dei diritti dell’uomo”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il 
contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mira a fornire le necessarie 
conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi, 
pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di 
legittimazione per l’accesso alla Corte europea, offrendo una preparazione teorica e pratica per la 
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alla giurisdizione europea. 
 
 

2/1.10 - Corso di perfezionamento in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche "Cesare Beccaria". 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti aggiornamenti nel campo giuridico, economico-fiscale e 
nell’ambito dei rapporti tra l’attività sociale e il sistema giuridico generale, con un approccio 
pluralistico volto a valorizzare gli elementi normativi degli ordinamenti interni di Assicurazioni, 
Fondazioni, Cooperative e Istituzioni private. 
 
 

2/1.11 - Corso di perfezionamento in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche "Cesare Beccaria". 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici, anche attraverso l’analisi 
della giurisprudenza e la discussione casistica, sulle tematiche inerenti alla giustizia e al 
processo penale minorile. 
 
 

2/1.12 - Corso di perfezionamento in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche ecografiche avanzate in gastroenterologia, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e le tecniche occorrenti per 
affrontare i casi di carattere gastroenterologico più complicati e allocare correttamente le diverse 
tecniche strumentali trattate. 
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2/1.13 - Corso di perfezionamento in Urgenza - emergenza specialistica nell’età evolutiva - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Urgenza - emergenza specialistica nell’età evolutiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso intende fornire, sul piano teorico e su quello pratico, le nozioni necessarie per poter 
affrontare correttamente le situazioni di urgenza border-line e di emergenza in età pediatrica a 
livello ospedaliero e territoriale. 
 
 

2/1.14 - Corso di perfezionamento in Citometria a flusso, corso avanzato: la citometria nel 
laboratorio di ricerca biomedica - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Citometria a flusso, corso avanzato: la citometria nel laboratorio di ricerca biomedica, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha lo scopo di offrire ai partecipanti nozioni sulle applicazioni avanzate della citometria a 
flusso nel campo della ricerca biomedica, sulle applicazioni della citometria in immunologia e 
sulla citometria in allergologia. 
 
 

2/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “La ventilazione non invasiva” - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La ventilazione non invasiva”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia 
medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti approfondimenti nel campo della ventilazione 
non invasiva, con particolare riferimento al paziente con insufficienza respiratoria acuta 
ipossiemica e a quello con insufficienza respiratoria ipercapnica. 
 
 

2/1.16 - Corso di perfezionamento in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e 
filogenesi degli agenti infettivi - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Bioinformatica applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco". 
 
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze delle basi statistiche e matematiche e delle 
tecniche bioinformatiche di base per l’analisi filogenetica applicata allo studio dell’epidemiologia 
molecolare e dell’evoluzione molecolare degli agenti causa di infezione. 
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2/1.17 - Corso di perfezionamento in Agopuntura - Il dolore muscolo scheletrico, le cefalee 
e lo stress meteoropatico (modulo didattico triennale) – Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Agopuntura - Il dolore muscolo scheletrico, le cefalee e lo stress meteoropatico (modulo 
didattico triennale), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione mondiale della 
sanità: le nozioni critiche e razionali dell’agopuntura; gli elementi per comprendere l’utilizzo 
dell’agopuntura in relazione a un fenomeno di grande rilevanza come il dolore; le conoscenze utili 
per la valutazione delle indicazioni e dei limiti di tale tecnica terapeutica; le basi per la 
valutazione di una possibile integrazione della stessa nell’ambito delle cure primarie 
relativamente al tema “il dolore muscolo scheletrico, le cefalee e lo stress meteoropatico”. 
 
 

2/1.18 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Criminologia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della 
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza. 
 
 

2/1.19 - Corso di perfezionamento in Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico 
delle piante medicinali e degli integratori alimentari - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Fondamenti razionali e critici per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali e degli integratori 
alimentari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, secondo le direttive dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, nozioni ed elementi per l’utilizzo terapeutico delle piante medicinali, conoscenze per 
l’utilizzo razionale e critico degli integratori alimentari, basi per la valutazione di una possibile 
integrazione di queste discipline nell’ambito delle cure primarie relativamente ad alcune sindromi 
e disfunzioni di comune riscontro clinico. 
 
 

2/1.20 - Corso di perfezionamento in Implantologia osteointegrata - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Implantologia osteointegrata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche 
per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire approfondimenti in campo implantologico, con particolare 
riferimento alle fasi chirurgiche di riabilitazioni semplici su impianti osteointegrati. 
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2/1.21 - Corso di perfezionamento in GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in GIS per l’analisi e la pianificazione del territorio, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni sull’utilizzo della tecnologia informatica GIS (Geographical 
Information System) applicata all’analisi territoriale, alla pianificazione e alla progettazione del 
territorio. 
 
 

2/1.22 - Corso di perfezionamento in Farmacia oncologica - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Farmacia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
 
 

2/1.23 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado 
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà 
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo 
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel 
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per 
un’alimentazione corretta. 
 
 

2/1.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Social media e salute” - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Social media e salute”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il corso si propone di fornire le basi dell’informazione giornalistica nell’ambito della salute, con 
particolare riferimento all’uso dei social media. 
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2/1.25 - Corso di perfezionamento in Ecografia addominale nel cane e nel gatto - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ecografia addominale nel cane e nel gatto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso è diretto a favorire l’approfondimento delle conoscenze ecografiche attraverso 
l’acquisizione di nozioni teorico-pratiche relative all’esecuzione, all’interpretazione e alla corretta 
documentazione e refertazione di esami ecografici negli animali d’affezione. 
 
 

2/1.26 - Corso di perfezionamento in Medicina trasfusionale del cane e del gatto - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Medicina trasfusionale del cane e del gatto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni teorico-pratiche per l’applicazione della 
medicina trasfusionale in medicina canina e felina. 
 
 

2/1.27 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e la Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM per la concessione di nulla osta per 
affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 
della convenzione con la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, concernente il 
reciproco affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi 
di studio di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

2/1.28 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli 
Studi di Pavia per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015 
della convenzione con l’Università degli Studi di Pavia, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

2/1.29 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato ora per allora il dott. Corrado Del Bò a svolgere attività 
didattica presso l’Università degli Studi di Pisa. 
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2/1.30 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professore - Anno accademico 2012/2013. 

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

2/1.31 - Dipartimento di Scienze della salute - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato ora per allora la prof.ssa Gabriella Pravettoni a svolgere 
attività didattica presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Salerno. 
 
 

2/1.32 - Dipartimento di Scienze della salute - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Gabriella Pravettoni a svolgere attività didattica 
presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Salerno. 
 
 

2/1.33 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Francesco Albertini a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

2/1.34 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a professore e 
ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Marco Lopez de Gonzalo (Università degli Studi di Genova); 
- dott. Giulio Peroni (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
 

2/1.35 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

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

2/1.36 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Roberto Cordone a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
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 3 - Corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e chirurgia. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore sugli sviluppi del progetto 
promosso dalla società Humanitas Mirasole e dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca, volto 
all’istituzione di una nuova Università non statale, denominata Humanitas University, con sede 
presso l’Istituto Clinico Humanitas e comprendente tre corsi di studio di area biomedica e 
sanitaria (il corso di laurea magistrale a ciclo unico internazionale in Medicina e Chirurgia e i 
corsi di laurea in Infermieristica e in Tecniche di radiologia medica), ha invitato il Rettore a 
segnalare al Comitato regionale di coordinamento universitario l’inopportunità della creazione di 
una nuova Università in un periodo caratterizzato dalla forte contrazione dei trasferimenti statali 
al sistema universitario a causa della necessità di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica 
determinati dal Parlamento. 
 
Qualora il MIUR, ai sensi del provvedimento contenente le linee generali di indirizzo della 
programmazione delle Università per il triennio 2013-2015 (firmato dal Ministro in data 
17 aprile 2013 e ora all’esame della Corte dei Conti per la registrazione), dovesse sancire 
l’istituzione della Humanitas University, il Senato accademico ha manifestato la volontà di 
conservare nell’offerta formativa dell’Ateneo il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
internazionale in Medicina e Chirurgia, attualmente ospitato all’interno dell’Istituto Clinico 
Humanitas, Riguardo alla posizione degli studenti iscritti a questo corso di studio, giunto al quarto 
anno di attivazione, il Senato ha conferito al Rettore il mandato di intraprendere tutte le azioni 
che riterrà opportune allo scopo di garantire la piena tutela dei loro diritti. 
 
Il Senato, infine, ha invitato il Rettore a proseguire le trattative negoziali con i competenti organi 
della Regione Lombardia per definire e ampliare il più possibile i rapporti convenzionali con le 
strutture ospedaliere pubbliche e private sul territorio al fine di soddisfare in modo adeguato le 
peculiari esigenze didattiche, scientifiche e assistenziali prospettate dalle strutture universitarie 
afferenti all’area biomedica e sanitaria. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere, Dipartimento di Mediazione 
linguistica e di studi interculturali, Dipartimento di Studi storici - Rinnovo della 
convenzione con l’Università Nazionale “Ivan Franko” di Leopoli (Ucraina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per un quinquennio, della 
convenzione con l’Università Nazionale “Ivan Franko” di Leopoli, destinata a disciplinare lo 
scambio di studenti, dottorandi e docenti per attività di studio e di ricerca nei campi della lingua, 
storia, cultura e letteratura italiana e ucraina. 
 
 

4/2 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Accordo di mobilità 
studentesca con la Lomonosov University (Mosca), Faculty of Political Sciences. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la Lomonosov University di Mosca (Facoltà di Scienze politiche) per la 
realizzazione di un programma per la mobilità di studenti di secondo e terzo ciclo. 
 
In base all’accordo, verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, studenti della laurea 
magistrale e dottorandi fino a un massimo di tre nell’arco di un anno accademico, ai fini dello 
svolgimento presso l’Università partner di un periodo di mobilità della durata massima di un anno 
per ciascuno studente. 
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4/3 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Rinnovo del 
Memorandum d’intesa con l’UNESCO (Progetto Rural Vernacular Heritage) e 
programma di lavoro per gli anni 2013-2015. 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 

4/4 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - 
Accordo di cooperazione accademica con l’Universidade Federal Fluminense 
(Niteroi - Brasile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quinquennale, con l’Universidade Federal Fluminense di Niteroi, per lo sviluppo di attività di 
scambio di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo. 
 
In base all’accordo, ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un 
massimo di quattro studenti, di primo e di secondo ciclo, ai fini dello svolgimento presso 
l’Università partner di un periodo di mobilità della durata di un semestre. 
 
 

4/5 - Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione 
Milano - Scuola di Cinema e Televisione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la Fondazione Milano - Scuola di Cinema e Televisione. 
 
La collaborazione avrà per oggetto la realizzazione di: 
 
- seminari, convegni nazionali e internazionali, aventi come scopo sia la messa a fuoco e 

l’approfondimento di problemi di ordine teorico ed epistemologico della sociologia visiva, sia 
l’avvio di uno scambio a livello internazionale con altri laboratori di sociologia visuale e altri 
esperti nel campo; 

- laboratori di ricerca visiva di qualità coordinati da gruppi di esperti (professori e ricercatori) in 
collaborazione con esperti tecnici del settore audio/video (sceneggiatori, registi, produttori, 
fonici) per la realizzazione di documentari sociologici di valore scientifico; 

- corsi di approfondimento per gli studenti volti ad avvicinare gli stessi a una dimensione più 
pratica del sapere teorico appreso, in un’ottica di collaborazione di gruppo, per realizzare 
documentari sociologici in prima persona, appropriandosi anche di conoscenze tecniche dei 
mezzi; 

- studi e ricerche sugli archivi video, per confronti temporali su immagini, valore estetico e 
documentaristico; 

- un patrimonio di documenti utili per ricostruire la storia di Milano in modo da acquisire una 
documentazione sulla vita sociale della città. 

 
 

4/6 - Rinnovo del Centro di ricerca “Lino Rossi” per lo studio e la prevenzione della 
morte inaspettata perinatale e della sindrome della morte improvvisa del lattante 
(SIDS). 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
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4/7 - Costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca sull’Azione sociale 
denominato “Centre for the Study of Social Action (CSSA)”. 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 

4/8 - Costituzione del Centro interdipartimentale sulla Biosicurezza (CIBIS). 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 

4/9 - Rinnovo del Centro di ricerche interuniversitario sulla Metodologia delle revisioni 
sistematiche e la promozione della “evidence-based medicine”’ Thomas Chalmers - 
Alessandro Liberati. 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 

4/10 - Rinnovo del Centro interdipartimentale di ricerca “Donne e Differenze di Genere”. 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 

4/11 - Rinnovo del Centro interdipartimentale sull’Innovazione e il cambiamento 
organizzativo nella pubblica amministrazione (ICONA). 

 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento alla prossima seduta. 
 
 

4/12 - Rinnovo delle convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Fisica medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Gerardo, con l’IRCCS Fondazione 
Salvatore Maugeri, con l’Azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia, con l’IRCCS Istituto 
Europeo di Oncologia, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “C. Besta”, con l’Azienda 
ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como, con il Centro Diagnostico Italiano (CDI), con l’IRCCS 
Istituto Clinico Humanitas, con l’Azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con l’Azienda 
ospedaliera Provincia di Lecco, con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio, 
con l’Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona, con l’IRCCS Ospedale San Raffaele, con 
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con la Fondazione CNAO -
Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture di 
Fisica sanitaria o di Medicina nucleare. 
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4/13 - Convenzione con Isokinetic Milano s.r.l. - Centri di riabilitazione per lo sport per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Medicina dello sport. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con Isokinetic Milano s.r.l.. 
 
In virtù della convenzione il Centro Isokinetic metterà a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie 
strutture e attrezzature. 
 
 

4/14 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Farmacologia medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera San Carlo Borromeo di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Farmacologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di 
Oncologia medica. 
 
 

4/15 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna - Presidio 
ospedaliero “Eugenio Morelli” di Sondalo (SO) per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Anestesia, rianimazione e terapia intensiva. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Azienda ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Anestesia, rianimazione e terapia intensiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura 
complessa di Anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero “Eugenio Morelli” di Sondalo 
(SO). 
 
 

4/16 - Convenzione con l’Istituto Clinico Città Studi S.p.A. di Milano per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Ortopedia e traumatologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Istituto Clinico Città Studi S.p.A. di Milano. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità semplice di Chirurgia 
riparativa e protesica del ginocchio. 
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4/17 - Convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna “Bruno Ubertini”, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta e con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie 
acquatiche e controllo dei prodotti derivati. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
“Bruno Ubertini”, con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e 
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” 
il Laboratorio di diagnostica; 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta 
il Laboratorio di ittiopatologia; 
 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
Il Centro di referenza per lo studio e la diagnosi delle malattie dei pesci, dei molluschi e dei 
crostacei. 
 
 

4/18 - Convenzione con l’Ospedale generale di zona “Moriggia-Pelascini” di Gravedona ed 
Uniti (CO) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Pediatria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’Ospedale generale di zona “Moriggia-Pelascini” di Gravedona ed Uniti (CO). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Pediatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Pediatria. 
 
 
 5 - Regolamenti. 
 
 

5/1- Modifiche al Regolamento di Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, 
recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del nuovo Regolamento di 
Ateneo di attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 
 
Il nuovo Regolamento, una volta approvato dal Consiglio di amministrazione, sarà adottato con 
decreto del Rettore ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2014. 
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5/2 - Modifiche al Regolamento di Ateneo di attuazione del Decreto legislativo 
30 giugno 2003 n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione del nuovo Regolamento di 
Ateneo di attuazione del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante norme in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Il nuovo Regolamento, una volta approvato dal Consiglio di amministrazione, sarà adottato con 
decreto del Rettore ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul sito 
dell’Ateneo. 
 
 
 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université Pierre et Marie Curie - Scuola di 
dottorato in “Informatica”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université Pierre et Marie Curie, in relazione al progetto di ricerca su "The Musical 
Dynamical System: periodicity and gradient flow on musical Hamiltonians”, formulato dal 
dott. Mattia Giuseppe Bergomi, iscritto alla Scuola di dottorato di ricerca in Informatica dall’anno 
accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali 
 
 

7/1 - Nomina del Comitato scientifico del Centro "Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia 
del pensiero economico". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina dei seguenti componenti del 
Comitato scientifico del Centro "Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico": 
 
- prof. Carlo Capra, già ordinario di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Milano; 
- prof. Giancarlo De Vivo, ordinario nel settore SECS-P/01 - Economia politica presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- prof. Antonio Padoa Schioppa, emerito di Storia del diritto italiano presso l’Università degli 

Studi di Milano; 
- prof. Pier Luigi Porta, ordinario nel settore SECS-P/01 - Economia politica presso l’Università 

degli Studi di Milano-Bicocca; 
- prof. Alberto Quadrio Curzio, emerito di Economia politica presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 
- prof. Alessandro Roncaglia, ordinario nel settore SECS-P/01 - Economia politica presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 
- dott.ssa Francesca Pino, responsabile dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 
 (Anna De Gaetano) 
 


