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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 20 maggio 2014. 
 
 
 
 3 - Parere sul Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 14 maggio 2014. 
 
 

4/1.1 - Aggiornamenti sulle procedure AVA. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’adempimento relativo alla compilazione della scheda 
SUA dei corsi di studio è stato regolarmente espletato alla scadenza del 15 maggio scorso. 
 
Il Senato è stato informato che il 24 aprile l’ANVUR ha pubblicato il documento “Linee guida per 
l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio”, contenente criteri, metodi e procedure 
che le Commissioni di esperti della valutazione (CEV) dovranno utilizzare per formulare i loro 
pareri nei confronti dell’Agenzia stessa, in merito a modalità e risultati dell’attività formativa e 
della ricerca degli Atenei, attraverso le visite in loco e le peer review. 
 
Il Senato ha preso atto infine che i risultati del test TECO saranno illustrati in un’apposita 
riunione, che presumibilmente si terrà nel mese di giugno. 
 
 

4/1.2 - TFA/PAS: aggiornamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Giuliana 
Albini, Delegata a coordinare e sovrintendere all’organizzazione e allo svolgimento delle attività 
per la formazione degli insegnanti, ha effettuato un aggiornamento sulla gestione dei percorsi 
abilitanti speciali (PAS) e ha annunciato che nel prossimo anno accademico saranno attivati i 
percorsi di tirocinio formativo attivo (TFA). 
 
 

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 - Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale. 
 
Il Senato accademico, accogliendo le proposte di modifica e integrazione avanzate dal Consiglio 
di amministrazione nella seduta straordinaria del 29 aprile, ha approvato il nuovo Regolamento 
per le iscrizioni a tempo parziale. 
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4/1.5 - Regolamenti didattici dei corsi di studio. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il competente ufficio amministrativo ha predisposto un 
nuovo schema di Regolamento didattico, conforme nell’impianto al mutato quadro normativo. 
 
 

4/1.6 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio e nuovi Regolamenti. 
 
Il Senato accademico, in adesione alle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento interessati, 
ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei seguenti corsi di studio, Regolamenti 
riformulati sulla scorta dello schema di cui al precedente punto: 
 
- Giurisprudenza (LMG/01) 
 
 
- Scienze del lavoro, dell'amministrazione e del management (L-16) 
- Management pubblico (L-16) 
- Comunicazione e società (L-20) 
- Scienze politiche (L-36) 
- Scienze internazionali e istituzioni europee (L-36) 
- Scienze sociali per la globalizzazione (L-37) 
- Management of Human Resources and Labour Studies (LM-62) 
- Relazioni internazionali (LM-52) 
- Comunicazione pubblica e d'impresa (LM-59) 
- Scienze politiche e di governo (LM-62) 
- Economics and Political Science (LM-56, LM-62) 
- Amministrazioni e politiche pubbliche (LM-63) 
 
 
- Scienze dei beni culturali (L-1) 
- Filosofia (L-5) 
- Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (L-6) 
- Lettere (L-10) 
- Lingue e letterature straniere (L-11) 
- Scienze umanistiche per la comunicazione (L-20) 
- Storia (L-42) 
- Archeologia (LM-2) 
- Lettere moderne (LM-14) 
- Filologia, letterature e storia dell'antichità (LM-15) 
- Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM-37) 
- Scienze filosofiche (LM-78) 
- Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (LM-80) 
- Scienze storiche (LM-84) 
- Storia e critica dell'arte (LM-89) 
 
 
- Biotecnologie mediche (L-2) 
- Medicina e chirurgia (LM-41) - Polo Vialba 
- Medicina e chirurgia (LM-41) - Polo San Paolo 
- Medicina e chirurgia (LM-41) - Polo Centrale 
- Medicina e chirurgia (LM-41) - International Medical School 
- Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) 
- Biotecnologie mediche e medicina molecolare (LM-9) 
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- Fisioterapia (L/SNT2) 
- Logopedia (L/SNT2) 
- Tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT3) 
- Tecniche di radiologa medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) 
- Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2) 
- Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55) 
- Infermieristica (L/SNT1) 
- Infermieristica pediatrica (L/SNT1) 
- Ostetricia (L/SNT1) 
- Educazione professionale (L/SNT2) 
- Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) 
- Podologia (L/SNT2) 
- Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT2) 
- Terapia occupazionale (L/SNT2) 
- Tecniche della riabilitazione psichiatrica (L/SNT2) 
- Dietistica (L/SNT3) 
- Igiene dentale (L/SNT3) 
- Tecniche audiometriche (L/SNT3) 
- Tecniche audioprotesiche (L/SNT3) 
- Tecniche di fisiopatologia cardiovascolare e perfusione cardiovascolare (L/SNT3) 
- Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT2) 
- Assistenza sanitaria (L/SNT4) 
- Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4) 
- Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1) 
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali (LM/SNT3) 
- Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche (LM/SNT3) 
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4) 
 
 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (L-29) 
- Scienze e tecnologie erboristiche (L-29) 
- Biotecnologie del farmaco (LM-9) 
- Farmacia (LM-13) 
 
 
- Chimica industriale (L-27) 
- Informatica (L-31) 
- Informatica per la comunicazione digitale (L-31) 
- Informatica musicale (L-31) 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche on line (L-31) 
- Scienze naturali (L-32) 
- Scienze geologiche (L-34) 
- Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti 

dell'informazione (L-43) 
- Biodiversità ed evoluzione biologica (LM-6) 
- Biologia applicata alle scienze della nutrizione (LM-6) 
- Informatica (LM-18) 
- Matematica (LM-40) 
- Scienze chimiche (LM-54) 
- Scienze della natura (LM-60) 
- Sicurezza informatica (LM-66) - sede di Crema 
- Industrial Chemistry (LM-71) 
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- Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (L-25) 
- Viticoltura ed enologia (L-25) 
- Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (L-25) 
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (L-25) 
- Scienze e tecnologie agrarie (L-25) 
- Scienze e tecnologie alimentari (L-26) 
- Scienze e tecnologie della ristorazione (L-26) 
- Alimentazione e nutrizione umana (LM-61) 
- Scienze agrarie (LM-69) 
- Scienze agroambientali (LM-73) 
- Scienze della produzione e protezione delle piante (LM-69) 
- Scienze e tecnologie alimentari (LM-70) 
 
 
- Allevamento e benessere animale (L-38) 
- Scienze delle produzioni animali (L-38) 
- Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9) 
- Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86) 
 
 
- Scienze motorie, sport e salute (L-22) 
- Scienze, tecnica e didattica dello sport (LM-68) 
- Scienza dell'attività fisica per il benessere (LM-67). 
 
 
Il Senato ha approvato altresì i Regolamenti dei seguenti corsi di studio di nuova istituzione: 
 
- Biotecnologia (L-2) 
- Economia e management (L-18-L-33) 
- Economics and Finance (LM-16) 
- Sustainable Development (LM-81) 
- Management dell'innovazione e imprenditorialità (LM-77) 
- Scienze della musica e dello spettacolo (LM-45) 
- Environmental and Food Economics (LM-76) 
- Editoria, culture della comunicazione e della moda (LM-92). 
 
 

4/1.7 - Provvedimenti per la didattica 
 
Il Senato accademico ha preso atto che, in funzione del raggiungimento dell’obiettivo di 
ottimizzazione e razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse di docenza, prossimamente 
l’Amministrazione centrale inviterà i Direttori di Dipartimento e i Presidenti dei Comitati di 
direzione delle Facoltà e Scuole a compiere una puntuale verifica sul carico didattico sostenuto 
dal personale docente strutturato. 
 
 

4/1.8 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a 
professore e ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luciano Zocchi e la dott.ssa Maristella Gussoni a 
svolgere attività didattica presso il Politecnico di Milano. 
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4/1.9 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Lorenzo Moja a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Parma. 
 
 

4/1.10 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Nulla osta a professori - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Stefano Bocchi e il prof. Giorgio Provolo a svolgere 
attività didattica presso l’Università di Makeni (Sierra Leone). 
 
 

4/1.11 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - Nulla 
osta a ricercatore - Anno accademico 2013/2014. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria. 
 
 

4/1.12 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori - 
Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Mario Ricciardi (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”); 
- prof. Vito Velluzzi (Università degli studi della Tuscia). 
 
 

4/1.13 - Istituzione della scuola di specializzazione in Valutazione e gestione del rischio 
chimico. 

 
Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento in 
Scienze farmacologiche e biomolecolari, ha espresso parere favorevole all’istituzione della scuola 
di specializzazione in Valutazione e gestione del rischio chimico, configurata secondo la tipologia 
definita dal DM 19 giugno 2013. 
 
La scuola ha lo scopo di formare figure professionali con specifiche competenze necessarie per 
valutare e gestire i rischi derivanti dalla produzione e dall’uso di sostanze chimiche, nonché i 
rischi legati all’intero ciclo di vita di prodotti destinati ad usi specifici e coperti dalle normative 
sociali, di settore e di prodotto. 
 
Il percorso formativo si articola in due anni, per 120 crediti, in cui vengono sviluppate in maniera 
integrata le seguenti aree tematiche: (I) normativa-giuridica, (II) chimica, (III) tossicologica, 
(IV) analisi, valutazione e gestione del rischio e (V) applicativa. 
 
La scuola avrà sede presso il Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari; i posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno saranno 20. 
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4/1.14 - Calendario accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2014/2015. 
 
Le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua e le vacanze estive sono state previste nei periodi 
sottoindicati: 
 
- Vacanze di Natale dal 22 al 31 dicembre 2014 
- Vacanze di Capodanno dal 1° al 6 gennaio 2015 
- Vacanze di Pasqua dal 2 all’8 aprile 2015 
 
I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e 
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 19 al 
21 febbraio 2015. 
 
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata 
giorno festivo. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Convenzioni con l’Università degli Studi di Padova e con Tecnozoo s.n.c. di 
Torreselle di Piombino Dese (PD) per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti della scuola di specializzazione in Alimentazione animale 
(afferente all’area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’Università degli Studi di Padova e con Tecnozoo s.n.c. di Torreselle di Piombino 
Dese (PD). 
 
In virtù delle convenzioni, gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti 
strutture: 
 
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Medicina animale, produzioni e salute (MAPS) 
il laboratorio chimico-fisico NIR/XRD 
 
Tecnozoo s.n.c. 
il Servizio tecnico e il Laboratorio alimenti. 
 
 

5/2 - Convenzione attuativa con l’Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi 
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e con Pentadent s.r.l. per il 
funzionamento di una sezione del corso di laurea in Igiene dentale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione attuativa, di 
durata triennale, con l’Azienda dei Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio e la società Pentadent s.r.l. per il funzionamento di una sezione del corso di 
laurea in Igiene dentale. 
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5/3 - Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa per l’istituzione 
dell’International Consortium on Information and Communication Technologies and 
Related Interdisciplinary Applications (ICTNET). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa per 
l’istituzione dell’International Consortium on Information and Communication Technologies and 
Related Interdisciplinary Applications (ICTNET), avente lo scopo di sviluppare progetti di 
formazione e di ricerca comuni, promuovere la collaborazione fra Istituzioni accademiche e il 
mondo dell’impresa, nonché favorire il trasferimento tecnologico e la diffusione dei risultati. 
 
Il partenariato, promosso dall’Ateneo, comprende fra le Istituzioni partecipanti l’Athens University 
of Economics and Business, l’Aurel Vlaicu University of Arad (Romania), la Częstochowa 
University of Technology, la Czech Technical University in Prague, la Debrecen University 
(Ungheria), l’Ecole Centrale de Lille, la Karlsruhe University of Applied Sciences, la Lappeenranta 
University of Technology, la Ludwig-Maximilians-Universität München, la Mykolas Romeris 
University (Lituania), l’Obuda University (Ungheria), l’Otto von Guericke Universität Magdeburg, la 
University of Patras (Grecia), il Polytechnic Institute of Leiria (Portogallo), l’Instituto Politecnico 
de Setúbal (Portogallo) la Sabanci University (Turchia), la Stichting VU-VUMC (Amsterdam), la 
Technical University of Košice (Slovacchia), l’Universidad Complutense de Madrid, l’Universidad 
de Granada, l’Universidad de Malaga, l’Universidad de Murcia, l’Universidad de Oviedo, 
l’Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), l’Universidade da Coruña, l’Universidade de Aveiro, 
l’Universidade do Algarve, l’Università della Svizzera Italiana, l’Universitatea de Vest din 
Timisoara, l’Universitat de Barcelona, l’Universitat Jaume I (Castelló de la Plana), l’Université de 
Bourgogne, l’Université de Paris-Sud, l’Université Pierre et Marie Curie-Paris 6, l’Universiteit 
Leiden, Leiden Institute of Advanced Computer Science, la University of Craiova (Romania), la 
University of Cyprus, la University of Maribor, la University of Novi Sad, la Faculty of Technical 
Sciences (Serbia), la University of Piraeus, l’Université de Poitiers, la University of Zagreb, la 
Vilnius University, la Yildiz Technical University (Turchia). 
 
 

5/4 - Convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra l’Università degli Studi di 
Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

 
Il Senato accademico ha approvato il rinnovo per due anni della convenzione con cui l’Ateneo e 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca hanno inteso garantire l’accesso alle proprie strutture 
bibliotecarie e l’utilizzo dei relativi servizi agli utenti istituzionali della controparte secondo il 
principio di reciprocità. 
 
L’accordo prevede l’impegno dei due Atenei a realizzare una politica degli acquisti il più possibile 
coordinata e integrata. 
 
 

5/5 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Paolo Cabitza. 
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Paolo Cabitza, 
già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore dal 
30.10.1986 al 31.10.2012, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
 
 
 



 

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

8

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

5/6 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giovanni Cavagna. 
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Giovanni 
Cavagna, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia dall’1.11.1973 al 
31.10.2008, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti. 
 
 

5/7 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare del prof. Maurizio 
Ambrosini. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Maurizio Ambrosini, ordinario, afferente al 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche, dal settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia 
dei processi economici e del lavoro al settore scientifico-disciplinare SPS/10 - Sociologia 
dell’ambiente e del territorio. 
 
 

5/8 - Costituzione del Centro interdisciplinare “Centre for the Study of Social Action 
(CSSA)”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione del Centro di ricerca 
interdisciplinare denominato “Centre for the Study of Social Action (CSSA)”, con lo scopo di 
promuovere e condurre ricerche e analisi su cooperazione, coordinazione, azione collettiva, 
norme e istituzioni sociali, utilizzando metodi teorici ed empirici e con un approccio 
interdisciplinare. 
 
Il Centro, che avrà una durata iniziale di tre anni e al quale aderiscono i Dipartimenti di 
Economia, management e metodi quantitativi, Filosofia, Scienze sociali e politiche e Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”, si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
 
- l’organizzazione di cicli di seminari dedicati ai temi di ricerca del Centro, con relatori sia interni 

sia esterni, nazionali e internazionali; 
- il reperimento di fondi volti all’organizzazione di conferenze pubbliche dedicate alla cura delle 

istituzioni e dell’azione sociale; 
- l’attrazione di ricercatori e visiting scholars per periodi variabili (da alcune settimane a due-tre 

anni) finanziati attraverso fondi nazionali ed europei (come i Marie Curie Grants); 
- la preparazione e la presentazione di progetti di ricerca nazionali ed europei, in collaborazione 

fra i membri del Centro e/o con altri centri di ricerca internazionali, volti ad attrarre un flusso 
continuo di fondi per la ricerca; 

- la creazione di un sito web e di una working papers series per la diffusione della ricerca 
generata dai membri del Centro; 

- la pubblicazione dei risultati della ricerca su riviste di alto livello internazionale, nelle singole 
discipline di riferimento e su riviste interdisciplinari. 
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 6 - Provvedimenti per i corsi per master. 
 
 

6/1 - Attivazione del Master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 
Milano/Ifg - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2014/2015, della sesta 
edizione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 
Milano/Ifg. 
 
Il corso si svolgerà a partire dall’ottobre 2014 e sino al settembre 2016 presso il Polo di 
Mediazione interculturale e Comunicazione di Sesto San Giovanni (MI). 
 
Il percorso formativo nell’arco dei due anni prevede 600 ore di didattica frontale, 52 ore di altre 
forme di addestramento, 1.400 ore di attività di praticantato e 800 ore di tirocinio presso redazioni 
giornalistiche. L’attività didattica frontale è suddivisa nei seguenti raggruppamenti disciplinari di 
base: 
 
- Sistema dell’informazione del giornalismo: 60 ore; 
- Fondamenti culturali dell’informazione: 278 ore; 
- Etica e deontologia: 20 ore; 
- Discipline tecniche per la formazione giornalistica: 188 ore; 
- Innovazione tecnologica e giornalismo crossmediale: 54 ore. 
 
All’insieme delle attività formative previste dal corso, integrate con l’impegno da riservare allo 
studio e alla preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 
120 crediti. 
 
 
 7 - Policy per l’accesso aperto (Open Access) ai contributi della ricerca scientifica. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato la policy per l’accesso aperto (Open Access) ai contributi 
della ricerca scientifica, elaborata dal gruppo di lavoro costituito dal Senato stesso nella seduta 
dello scorso 18 febbraio e coordinato dalla prof.ssa Emilia Perassi. 
 
La policy dà attuazione ai principi e alle misure indicati nella Raccomandazione della 
Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua 
conservazione (2012/417/UE) e tiene conto delle disposizioni contenute nell’art. 4, commi 2 e 4, 
del decreto-legge 8 agosto 2103, n. 91 “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il 
rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”, convertito con modificazioni dalla legge 
7 ottobre 2013, n. 112. 
 
Con la policy l’Ateneo si impegna nell’attuazione della “via verde” - ovvero dell’autoarchiviazione 
di metadati di un contributo scientifico, accompagnata dal testo completo e dalla concessione 
gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d’accesso -, allo scopo di 
disseminare i contributi scientifici dei propri ricercatori, rendendoli accessibili al di fuori dei 
circuiti editoriali commerciali, compatibilmente con il rispetto delle norme sui diritti di autore, 
consentendo altresì al proprio archivio istituzionale di entrare in rete con gli archivi istituzionali di 
tutte le altre Università predisposti all’accesso aperto. Simultaneamente all’autoarchiviazione, 
l’Ateneo darà avvio a una politica di promozione e sviluppo delle pubblicazioni ad accesso aperto, 
ovvero alla “via aurea”. 
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Una Commissione di Ateneo istituita ad hoc, di concerto con i competenti Organi statutari, 
provvederà a definire le politiche per l’attuazione del principio dell’accesso aperto, rivedere e 
aggiornare la policy; avviare e sviluppare rapporti con le altre Istituzioni che promuovono 
l’accesso aperto; organizzare iniziative formative e di sensibilizzazione sull’accesso aperto; 
elaborare proposte per l’integrazione di tali politiche all’interno dei vari sistemi di valutazione 
dell’Ateneo. 
 
La gestione dell’archivio è demandata all’Amministrazione centrale, che metterà a disposizione 
risorse adeguate e qualificate. 
 
 
 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 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


