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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 12 marzo 2014. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti sul test TECO. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca sui risultati 
della sperimentazione TECO, finalizzata a verificare gli esiti effettivi dell’apprendimento degli 
studenti universitari, presentati dall’ANVUR lo scorso 11 marzo a Roma, in un convegno cui 
hanno preso parte vari esperti di valutazione a livello internazionale. 
 
 

3/1.2 - Aggiornamenti sui gruppi di lavoro. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che i vari gruppi di lavoro hanno proseguito nelle attività di 
rispettiva competenza. 
 
 

3/1.3 - Commissioni della CRUI. 
 
Il Senato accademico ha preso atto delle attività svolte negli ultimi tempi dalla Commissione della 
CRUI per la didattica. 
 
 

3/1.4 - 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. 
 
 

3/1.5 - Corsi CLIL (Content and Language Integrated Learning). 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il prof. Giovanni Iamartino ha stilato una relazione sui 
corsi CLIL organizzati nell’ambito dell’Ateneo. 
 
 

3/1.6 - Corso-pilota per docenti in formazione. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è stato attivato (con svolgimento nei giorni 13, 14 e 
21 marzo) il primo corso-pilota per la formazione alla didattica dei neo-reclutati ricercatori a 
tempo determinato, promosso dal prof. Antonio Carrassi, Presidente del Comitato di direzione 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
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3/1.7 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, in 84 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
veterinaria. 
 
 

3/1.8 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie. 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2014/2015, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati: 
 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
 Medicina e chirurgia (Polo San Paolo) 100 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
 Medicina e chirurgia (Polo Vialba) 100 posti 
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
 Medicina e chirurgia (Polo Centrale) 170 posti 
- Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
 Medicina e chirurgia internazionale 40 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
 Odontoiatria e protesi dentaria 60 posti 
- Corso di laurea magistrale in 
 Scienze infermieristiche ed ostetriche 25 posti 
- Corso di laurea magistrale in 
 Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 25 posti 
- Corso di laurea magistrale in 
 Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 20 posti 
- Corso di laurea magistrale in 
 Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 40 posti 
- Corso di laurea magistrale in 
 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 40 posti 
- Corso di laurea in 
 Infermieristica 650 posti 
- Corso di laurea in 
 Infermieristica pediatrica 25 posti 
- Corso di laurea in 
 Ostetricia 50 posti 
- Corso di laurea in 
 Educazione professionale 80 posti 
- Corso di laurea in 
 Podologia 25 posti 
- Corso di laurea in 
 Fisioterapia 115 posti 
- Corso di laurea in 
 Logopedia 75 posti 
- Corso di laurea in 
 Ortottica ed assistenza oftalmologica 20 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecnica della riabilitazione psichiatrica 25 posti 
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- Corso di laurea in 
 Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 50 posti 
- Corso di laurea in 
 Terapia occupazionale 22 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche audiometriche 15 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche di laboratorio biomedico 40 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 50 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche di neuro fisiopatologia 10 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche audioprotesiche 25 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15 posti 
- Corso di laurea in 
 Igiene dentale 65 posti 
- Corso di laurea in 
 Dietistica 30 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche ortopediche 20 posti 
- Corso di laurea in 
 Assistenza sanitaria 30 posti 
- Corso di laurea in 
 Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro 25 posti 
 
 

3/1.9 - Scadenze amministrative per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2014/2015: 
 
Ammissione ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ad accesso 
programmato 
 
15 luglio - 26 agosto 2014, fatte salve scadenze diverse per particolari esigenze. 
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
 
15 luglio - 5 settembre 2014.  
 
Possono presentare la domanda i candidati già in possesso della laurea e coloro che la 
conseguiranno entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 28 febbraio 2015, in base alle decisioni 
degli organi dei singoli corsi di studio. 
 
Le verifiche del possesso dei requisiti curricolari e della preparazione personale potranno 
svolgersi a partire dal 12 settembre 2014. 
 
L’immatricolazione potrà avvenire dopo cinque giorni lavorativi dalla data della verifica e 
comunque entro il 15 gennaio 2015 per coloro che conseguiranno la laurea entro il 
31 dicembre 2014 ed entro il 31 marzo 2015 per coloro che conseguiranno la laurea entro il 
28 febbraio 2015. 
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Immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero 
 
15 luglio - 15 ottobre 2014. 
 
Immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato 
 
I termini per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso programmato sono stabiliti in modo 
tassativo e inderogabile all’atto della pubblicazione delle relative graduatorie. Tali termini valgono 
anche per le immatricolazioni a seguito di trasferimento da altro ateneo, seconda laurea, 
passaggio interno. 
 
Rinnovo iscrizione 
 
15 luglio - 30 settembre 2014. 
 
Passaggio interno 
 
15 luglio - 15 ottobre 2014 (fatte salve diverse scadenze per il passaggio ai corsi di studio ad 
accesso programmato). 
 
Trasferimento ad altro ateneo 
 
15 luglio - 15 ottobre 2014. 
 
Iscrizione ai corsi singoli 
 
dal 15 luglio 2014 e sino alla data di inizio dei corsi. 
 
 

3/1.10 - Offerta formativa per l’anno accademico 2014/2015 - Risultati del processo di 
revisione. 

 
Il Senato accademico ha preso atto degli ultimi sviluppi relativi alla programmazione dell’offerta 
formativa dell’Ateneo per il prossimo anno accademico. 
 
L’ufficio Corsi di laurea e post-laurea ha proceduto, entro i termini prescritti, all’aggiornamento 
dell’apposita banca dati ministeriale inserendo la documentazione relativa ai corsi di nuova 
istituzione e a quelli con ordinamenti didattici modificati. 
 
Per quanto attiene alle nuove iniziative didattiche, il CUN ha espresso parere favorevole su tutte 
le proposte avanzate dall’Ateneo, fatta eccezione per il corso di laurea magistrale interclasse in 
Scienze di governo e dell’amministrazione (classi LM-62 e LM-63), risultante dall’accorpamento 
degli attuali corsi di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) e in 
Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63), che pertanto saranno mantenuti anche nel 
prossimo anno accademico. 
 
Le proposte di modifica degli ordinamenti didattici di vari corsi di studio, invece, sono ancora 
all’esame del CUN. 
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3/1.11 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a ricercatori - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, i seguenti ricercatori a svolgere 
attività didattica presso l’Università degli Studi dell’Insubria: 
 

- dott. Matteo Ambrosoli (corso di laurea in Scienze della mediazione interlinguistica e 
interculturale - sede di Como); 

- dott. Paolo Duvia (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza - sede di Como); 
- dott.ssa Elisabetta Panzarini (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza); 
- dott. Christian Romeo (corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza). 
 

Il Senato accademico, avendo rilevato che nel corrente anno accademico ai predetti ricercatori 
non sono stati conferiti insegnamenti nei corsi di studio attivati nell’ambito dell’Ateneo, ha invitato 
gli Organi direttivi del Dipartimento a garantire, nella definizione della programmazione didattica 
per il prossimo anno accademico, un’adeguata distribuzione dei compiti didattici istituzionali fra i 
docenti della struttura, senza la quale i nulla osta in questione non saranno autorizzati. 
 
 

3/1.12 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatori - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato, in via del tutto eccezionale, i seguenti ricercatori a svolgere 
attività didattica presso altri Atenei: 
 

- dott.ssa Teresa Salvioni (Università degli Studi di Parma); 
- dott.ssa Sabina Vanzetti (Università degli Studi dell’Insubria - sede di Varese); 
- dott. Stefano Villata (Università degli Studi dell’Insubria). 
 

Il Senato accademico, avendo rilevato che nel corrente anno accademico ai predetti ricercatori 
non sono stati conferiti insegnamenti nei corsi di studio attivati nell’ambito dell’Ateneo, ha invitato 
gli Organi direttivi del Dipartimento a garantire, nella definizione della programmazione didattica 
per il prossimo anno accademico, un’adeguata distribuzione dei compiti didattici istituzionali fra i 
docenti della struttura, senza la quale i nulla osta in questione non saranno autorizzati. 
 
 

3/1.13 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia- 
Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Gianni Matteo Crovetto e il dott. Enrico Ferrari a 
svolgere attività didattica presso la University of Makeni (Sierra Leone). 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
 
 

3/1.15 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Raffaele Bianchetti a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Siena. 
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3/1.16 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Chiara Tenella Sillani a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Urbino. 
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Cristina Veronesi a svolgere attività 
didattica presso l’Università degli Studi di Teramo. 
 
 

 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Adesione alla Fondazione di partecipazione "ITS per l'efficienza energetica", ai 
sensi del DPCM 25 gennaio 2008 recante "linee guida per la riorganizzazione del 
sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti 
tecnici superiori" e del DM 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i 
diplomi degli istituti tecnici superiori e relative figure nazionali di riferimento. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di 
Informatica) alla Fondazione di partecipazione denominata “Istituto tecnico superiore per 
l’efficienza energetica”, avente sede a Crema (CR), e ha designato il prof. Nello Scarabottolo, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica, quale rappresentante 
dell’Ateneo nel Consiglio di indirizzo della Fondazione stessa. 
 
 

4/2 - Convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia 
autonoma di Trento per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Alimentazione 
animale, afferente all'area veterinaria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Igiene e 
sanità pubblica veterinaria del Dipartimento di Prevenzione. 
 
 

4/3 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Accordo di scambio studentesco con la 
George Mason University - Department of Communication (Fairfax - Virginia, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quadriennale, con la George Mason University - Department of Communication (Fairfax - Virginia, 
USA) per la realizzazione di un programma di mobilità studentesca. 
 
L’accordo contempla da un lato l'attivazione congiunta, presso le sedi del Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche, di summer schools sui temi della comunicazione, programmate annualmente a 
favore di studenti di primo e di secondo ciclo del College of Humanities and Social Sciences della 
George Mason University, dall'altro, la mobilità di studenti iscritti alla laurea magistrale in 
Comunicazione pubblica e d'impresa per la frequenza dei corsi di secondo ciclo in Comunicazione 
tenuti presso il predetto College. 
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4/4 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e medicina traslazionale e Dipartimento di Scienze degli alimenti, la 
nutrizione e l’ambiente - Memorandum d'intesa con la West Virginia University 
(West Virginia, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum 
d'intesa, di durata quinquennale, con la West Virginia University, avente sede a Morgantown, ai 
fini dello sviluppo di attività scientifiche e didattiche congiunte da attuarsi inizialmente nel settore 
delle scienze motorie. 
 
Le attività individuate nell’accordo come oggetto della collaborazione con l’Università 
statunitense, da attuare mediante specifici atti convenzionali, sono: 
 
- gli scambi di docenti per attività didattiche e di ricerca in settori di mutuo interesse; 
- i programmi congiunti di scambio di studenti;  
- l’organizzazione di attività seminariali presso l'Istituzione partner; 
- lo sviluppo di visiting programs; 
- gli studi di fattibilità per l'elaborazione di corsi congiunti; 
- lo scambio di pubblicazioni e di informazioni scientifiche. 
 
 

4/5 - Accordo di collaborazione con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University 
(Astana, Kazakhstan) per attività scientifiche e didattiche e accordo specifico per lo 
sviluppo di un programma di doppio titolo nell'ambito del corso di laurea magistrale 
in Informatica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo-quadro, di 
durata quinquennale, con la S. Seifullin Kazakh Agrotechnical University (Astana, Kazakhstan) 
per la realizzazione di attività scientifiche e didattiche, nonché dell’accordo specifico per 
l’attivazione congiunta di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea magistrale 
in Informatica dell’Ateneo e del master’s degree course in Computer Science dell’Università 
kazaka. 
 
Il programma prevede che gli iscritti trascorrano il secondo anno presso l’Istituzione partner, dove 
saranno tenuti a portare a termine lo specifico piano di studi del percorso integrato, elaborato di 
comune accordo fra le Parti. 
 
 
 5 - Sostituzione di due componenti del Comitato etico. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina della prof.ssa Carla Faralli, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia del diritto presso l’Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna, e del dott. Giuseppe Testa, direttore del laboratorio di 
Epigenetica delle cellule staminali presso l’Istituto Europeo di Oncologia, quali componenti del 
Comitato etico dell’Ateneo per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, in sostituzione della 
prof.ssa Elena Cattaneo e della prof.ssa Mariachiara Tallacchini. 
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 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Università di Friburgo (Svizzera) - Scuola di 
dottorato in "Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche". 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Università di Friburgo in relazione al progetto di ricerca su “Presenze proustiane nell’opera 
di Eugenio Montale”, formulato dalla dott.ssa Sara Elisa Riva, iscritta al dottorato presso 
l’Istituzione universitaria svizzera dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
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”. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Convenzione-quadro con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
per attività di collaborazione scientifica e didattica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione-quadro, di 
durata quinquennale, con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, destinata a 
disciplinare la collaborazione scientifica e didattica fra le due Parti nelle aree di farmacologia, 
biochimica molecolare, studi clinici controllati, epidemiologia e salute pubblica. 
 
 

7/2 - Attivazione sperimentale di una nuova tipologia di Centri di ricerca. 
 
Il Senato accademico ha preso visione del nuovo modello di riferimento per i Centri di ricerca 
convenzionati, da adottare in via sperimentale, riservandosi di approfondirne l’esame nella seduta 
straordinaria del 25 marzo. 
 
 

7/3 - Programmazione dell’Università per il triennio 2013-2015. 
 
Il Senato accademico ha preso visione del quadro normativo di riferimento (DM 15 ottobre 2013, 
n. 827 “Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2013-
2015” e DM 14 febbraio 2014, n. 104 “Indicatori e parametri per il monitoraggio e la valutazione 
dei programmi delle Università 2013-2015”) per la definizione del programma triennale 
dell’Ateneo, che sarà esaminato nella seduta straordinaria del 25 marzo. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 


