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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 luglio 2014. 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 luglio 2014. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamenti sul test TECO. 
 
Il Senato accademico ha preso atto del resoconto svolto dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla Didattica, sull’incontro tenutosi il 30 giugno nella Sala Napoleonica di Palazzo 
Greppi, in cui, attraverso una nutrita serie di relazioni, sono stati illustrati i risultati della 
sperimentazione sugli esiti degli apprendimenti effettivi dei laureandi (test TECO), compiuta 
nell’ambito dell’Ateneo. 
 
 

3/1.2 - Accreditamento dei corsi di studio. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ha disposto, con proprio decreto, per l’anno accademico 2014/2015, l’accreditamento dei corsi di 
studio di nuova istituzione e la conferma dell’accreditamento iniziale dei corsi di studio già 
ricompresi nell’offerta didattica dell’Ateneo. 
 
 

3/1.3 - Aggiornamenti sul gruppo di lavoro “Affidamenti e contratti”. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro “Affidamenti e contratti” si è riunito più 
volte per approfondire l’analisi dei dati relativi alla didattica aggiuntiva effettivamente erogata 
nell’anno accademico 2013/2014, che non essendo ancora del tutto completi non consentono di 
valutare l’esatto costo per affidamenti e contratti. L’Amministrazione procederà al pagamento dei 
compensi relativi agli affidamenti conferiti ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo 
determinato in servizio presso l’Ateneo per l’impegno eccedente, rispettivamente, il limite di 60 e 
di 30 ore di didattica frontale, nonché al pagamento dei corrispettivi per i contratti di 
insegnamento sulla base dei costi orari definiti per l’anno accademico 2013/2014. Per quanto 
concerne i professori, l’eventuale attribuzione di compensi aggiuntivi per gli incarichi di 
insegnamento che abbiano comportato il superamento del limite di impegno di 120 ore di didattica 
frontale sarà presa in considerazione in un prossimo incontro. 
 
 

3/1.4 - Attivazione dei corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) - Anno accademico 
2014/2015. 

 
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 sull’attivazione del secondo ciclo dei percorsi di tirocinio formativo 
attivo (TFA), disposta con i decreti ministeriali n. 312 e n. 487 del 2014 per l’anno accademico 
2014/2015. 
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Il Senato accademico, inoltre, preso atto che alla Regione Lombardia sono stati assegnati nel 
complesso 3.064 posti, ripartiti fra 79 classi di abilitazione (o accorpamenti di classe), e tenuto 
conto degli accordi raggiunti dai referenti delle Università lombarde, ha approvato la seguente 
ripartizione dei posti attribuiti all’Ateneo, in numero complessivo di 879: 
 

Classe di 
concorso 

Denominazione 
Classe di 
concorso/ 

accorpamenti 
Lombardia 

Posti 
Unimi

A017 Discipline economico-aziendali A017     65   35 

A019 Discipline giuridiche ed economiche A019     75   25 

A037 Filosofia e storia A037     51   21 

A038 Fisica A038     34   17 

A039 Geografia A039     13   13 

A042 Informatica A042     38   12 

A047 Matematica A047   108   27 

A049 Matematica e fisica A049     90   22 

A051 
Materie letterarie e latino nei licei e 
nell'istituto magistrale 

A051   121   36 

A052 
Materie letterarie, latino e greco nel liceo 
classico 

A052     23   10 

A059 
Matematiche e scienze nella scuola 
secondaria di I grado 

A059   280   90 

A061 Storia dell'arte A061     26   13 

A029 
Educazione fisica negli istituti e scuole di 
istruzione secondaria di II grado 

accorpamento 
02 (A029, A030) 

  103   35 

A030 Scienze motorie e sportive 
accorpamento 

02 (A029, A030) 
    81   30 

   totale acc.  2   184  

A031 
Nuova 

attivazione 

Educazione musicale negli istituti di 
istruzione secondaria di II grado 

accorpamento 
03 (A031, A032) 

    10     5 

A032 Educazione musicale nella scuola media 
accorpamento 

03 (A031, A032) 
    84   40 

   totale acc.  3     94  

A043 
Italiano, storia e geografia nella scuola 
secondaria di I grado 

accorpamento 
05 (A043, A050) 

  425 120 

A050 
Materie letterarie negli istituti di istruzione 
secondaria di II grado 

accorpamento 
05 (A043, A050) 

  204   50 

   totale acc.  5   629  
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Classe di 
concorso 

Denominazione 
Classe di 
concorso/ 

accorpamenti 
Lombardia 

Posti 
Unimi

A245 Lingua straniera (francese) 
accorpamento 

06 (A245, A246) 
    54   14 

A246 Lingua e civiltà straniera (francese) 
accorpamento 

06 (A245, A246) 
    40   10 

   totale acc.  6     94  

A345 Lingua straniera (inglese) 
accorpamento 

07 (A345, A346) 
  135   45 

A346 Lingua e civiltà straniera (inglese) 
accorpamento 

07 (A345, A346) 
  167   50 

   totale acc.  7   302  

A445 Lingua straniera (spagnolo) 
accorpamento 

08 (A445, A446) 
    25     9 

A446 Lingua e civiltà straniera (spagnolo) 
accorpamento 

08 (A445, A446) 
    28   10 

   totale acc.  8     53  

A545 Lingua straniera (tedesco) 
accorpamento 

09 (A545, A546) 
    11     3 

A546 Lingua e civiltà straniera (tedesco) 
accorpamento 

09 (A545, A546) 
    22     8 

   totale acc.  9     33  

A002 
Nuova 

attivazione 

Anatomia, fisiopatologia oculare e 
laboratorio di misure oftalmiche 

accorpamento 
10 (A002, A040) 

      1     1 

A040 
Nuova 

attivazione 

Igiene, anatomia, fisiologia, patologia 
generale e dell'apparato masticatorio 

accorpamento 
10 (A002, A040) 

      6     6 

   totale acc. 10       7  

A011 
Nuova 

attivazione 
Arte mineraria 

accorpamento 
11 (A011, A054) 

      2     2 

A054 
Nuova 

attivazione 
Mineralogia e geologia 

accorpamento 
11 (A011, A054) 

      6     6 

   totale acc. 11       8  
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Classe di 
concorso 

Denominazione 
Classe di 
concorso/ 

accorpamenti 
Lombardia 

Posti 
Unimi

A012 
Nuova 

attivazione 
Chimica agraria 

accorpamento 
13 (A012, A013, 

A066, A069) 
      8     8 

A013 Chimica e tecnologie chimiche 
accorpamento 

13 (A012, A013, 
A066, A069) 

    30   15 

A058 
Scienze e meccanica agraria e tecniche di 
gestione aziendale, fitopatologia ed 
entomologia agraria 

accorpamento 
19 (A058, A074) 

    16   16 

A074 
Zootecnica e scienza della produzione 
animale 

accorpamento 
19 (A058, A074) 

      4     4 

   totale acc. 19     20  

A057 Scienza degli alimenti 
accorpamento 

20 (A057, A060) 
    19   19 

A060 
Scienze naturali, chimica e geografia, 
microbiologia 

accorpamento 
20 (A057, A060) 

  100   50 

   totale acc. 20   119  

   Totale 2505 879 
 
 

3/1.5 - Corso di perfezionamento in Project Management per la montagna: metodologie e 
strumenti di gestione di un progetto - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Project Management per la montagna: metodologie e strumenti di gestione di un progetto, 
proposto dal Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento, la sistematizzazione e il 
consolidamento delle metodologie di Project Management e degli strumenti operativi richiesti per 
partecipare a bandi di finanziamento, per progettare e gestire, in caso di aggiudicazione dei fondi, 
tutte le fasi e le articolazioni di interventi a favore delle politiche di sviluppo nelle aree montane 
sia a livello nazionale, sia internazionale. 
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento in Brevettistica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Brevettistica, proposto dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
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. 
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3/1.7 - Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche (primo 
anno) - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche (primo anno), proposto dal Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso, che costituisce il primo anno del percorso di alta formazione, di durata biennale, previsto 
ai fini del conseguimento del titolo di avvocato specialista in Diritto del lavoro ai sensi dell’art. 9 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense”), ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un approfondito addestramento sui diversi aspetti 
delle discipline lavoristiche. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto del lavoro, proposto dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
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. 
 
 

3/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità per danni all’ambiente, 
bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi 
ambientali”, proposto dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
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 e che presiedano alla sua tutela. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento in Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera 
della moda - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Fashion Law - Le problematiche giuridiche della filiera della moda, proposto dal Dipartimento di 
Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica sulle problematiche 
che la moda presenta lungo tutta la sua filiera agli operatori giuridici che siano attivi all’interno 
delle imprese di moda o che lavorino a stretto contatto con tali aziende. 
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3/1.11 - 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 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, proposto 
dal Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché al 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. 
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento e di specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” 
- Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e di specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”, proposto dal Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti 
della disciplina penalistica, è articolato in tre moduli, che costituiscono i seguenti corsi di 
perfezionamento: “Profili controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi”, 
“Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi” e “Questioni controverse in tema 
di criminalità comune”. 
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Profili controversi di diritto e procedura penale: 
dalla teoria alla prassi” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Profili controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi”, proposto dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sugli 
aspetti controversi inerenti al diritto e alla procedura penale, mirando a garantire un’adeguata 
conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita 
indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali. 
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei 
colletti bianchi” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi”, proposto dal 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su 
norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale in materia di reati contro la pubblica 
amministrazione, contro la pubblica incolumità, contro l’ambiente e reati tributari. Nell’ambito del 
corso verranno affrontate inoltre questioni di rilevanza pratica, come la responsabilità di reato 
degli enti, i problemi connessi al sequestro e alla confisca, l’assistenza giudiziaria internazionale. 
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3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità 
comune” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità comune”, proposto dal Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e di specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti in 
materia di criminalità comune, immigrazione e sostanze stupefacenti, reati della criminalità 
organizzata, reati “violenti” contro il patrimonio e contro pubblici ufficiali. Nell’ambito del corso 
verranno trattate anche tematiche su norme e istituti correlati, come i riti alternativi, le misure 
cautelari, le misure alternative e le misure di sicurezza. 
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento in Chirurgia estrattiva e piccola chirurgia orale - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Chirurgia estrattiva e piccola chirurgia orale, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche. 
 
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. 
 
 

3/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Prevenzione dell’infezione da HIV e delle 
malattie sessualmente trasmesse” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Prevenzione dell’infezione da HIV e delle malattie sessualmente trasmesse”, proposto 
dal Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
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. 
 
 

3/1.18 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Chirurgia esofagea, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
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. 
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3/1.19 - Corso di perfezionamento in Diagnostica del child abuse and neglect - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diagnostica del child abuse and neglect, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per 
la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni e modelli d’intervento sul fenomeno degli 
abusi all’infanzia in modo da favorire una razionale impostazione del sospetto diagnostico e un 
approccio multidisciplinare, integrato con nozioni generali relative all’ambito giudiziario e a quello 
sociale. 
 
 

3/1.20 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che 
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster; 
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai 
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio della 
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in 
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito 
penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate. 
 
 

3/1.21 - Corso di perfezionamento in Spine Surgery - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Spine Surgery, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle seguenti tematiche: approccio 
al paziente con patologia della colonna vertebrale, definizione dell’iter diagnostico clinico e 
radiologico, lettura base di esami radiologici del rachide di secondo livello (TC, RM) finalizzata 
all’inquadramento della patologia e al suo trattamento, gestione del trattamento conservativo e 
chirurgico delle patologie della colonna vertebrale, gestione dei protocolli riabilitativi  
post-operatori, gestione degli aspetti amministrativi e finanziari della chirurgia vertebrale. 
 
 

3/1.22 - Corso di perfezionamento in Terapia endovascolare degli aneurismi dell’aorta - 
Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Terapia endovascolare degli aneurismi dell’aorta, proposto dal Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di favorire l’aggiornamento nel campo della terapia degli aneurismi, di 
chiarire le indicazioni endovascolari riconosciute dalla Società Italiana di Chirurgia vascolare, di 
far acquisire algoritmi terapeutici ed elementi utili per attuare le scelte tecniche di procedura, 
come la scelta tra un approccio chirurgico o percutaneo, quando predilatare gli assi iliaci e quale 
endoprotesi scegliere. 
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3/1.23 - Corso di perfezionamento dal titolo “Body-Mind and Women Health” - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Body-Mind and Women Health”, proposto dal Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
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. 
 
 

3/1.24 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Gestione dell’immigrazione, proposto dal Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
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. 
 
 

3/1.25 - Corso di perfezionamento dal titolo ”Scenari internazionali della criminalità 
organizzata” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Scenari internazionali della criminalità organizzata”, proposto dal Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. 
 
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 circa la presenza e lo 
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle 
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo. 
 
 

3/1.26 - Corso di perfezionamento dal titolo ”Medicina comportamentale degli animali da 
compagnia” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo ”Medicina comportamentale degli animali da compagnia”, proposto dal Dipartimento di 
Scienze veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in merito alla prevenzione, 
all’approccio diagnostico e al trattamento dei principali disturbi comportamentali del cane e del 
gatto ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale. 
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3/1.27 - Corso di perfezionamento dal titolo ”Costruire una corretta comunicazione col 
proprietario dell’animale: gestire il rapporto col cliente per ottenere il massimo 
risultato” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo ”Costruire una corretta comunicazione col proprietario dell’animale: gestire il rapporto 
col cliente per ottenere il massimo risultato”, proposto dal Dipartimento di Scienze veterinarie e 
sanità pubblica. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti, medici veterinari ma anche infermieri veterinari, 
educatori cinofili, allevatori, dog sitter, gli strumenti per migliorare la comunicazione col cliente, 
proprietario dell’animale, al fine di instaurare con quest’ultimo la massima collaborazione affinché 
la terapia impostata dal medico venga seguita in modo puntuale, così da migliorare la salute del 
paziente animale. 
 
 

3/1.28 - Corso di perfezionamento in Patologia clinica e diagnostica di laboratorio 
veterinaria - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Patologia clinica e diagnostica di laboratorio veterinaria, proposto dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti capacità tecniche e interpretative sulla 
patologia clinica veterinaria, disciplina costituita dalla biochimica clinica, dall’ematologia e dalla 
citologia, nonché su aspetti collaterali della patologia clinica, ma inerenti alla diagnostica di 
laboratorio veterinaria (microbiologia, parassitologia, diagnostica molecolare, istopatologia). 
 
 

3/1.29 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Corrado Sinigaglia a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
 
 

3/1.30 - Aggiornamenti sul COSP. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la dott.ssa Barbara 
Rosina, Direttore del COSP, ha illustrato i contenuti delle iniziative intraprese negli ultimi tempi 
dal Centro. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina 
(area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’A.S.L. di Como, l’A.S.L. di Milano 2, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, con sede a Brescia, e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “Giuseppe Caporale”, con sede a Teramo. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
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4/2 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità animale, 
allevamento e produzioni zootecniche (area veterinaria). 

 
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 sede a Brescia, l’A.S.L. di Asti, l’A.S.L. di Milano, l’A.S.L. di Modena, 
nonché con il dott. Paolo Angelo Bossi, medico veterinario. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati e il dott. Bossi metteranno a disposizione della 
scuola di specializzazione in Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive 
strutture. 
 
 

4/3  Convenzioni con la COMAZOO - Cooperativa Miglioramento Agricolo-zootecnico 
s.c.r.l. di Montichiari (BS) e con l’A.S.L. di Lodi per lo svolgimento delle attività 
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale (area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con la COMAZOO - Cooperativa Miglioramento Agricolo-zootecnico s.c.r.l. di 
Montichiari (BS) e con l’A.S.L. di Lodi. 
 
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 rispettive 
strutture. 
 
 

4/4 - Convenzione con l’IRCCS Fondazione del Piemonte per l’Oncologia per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Radioterapia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Fondazione del Piemonte per l’Oncologia. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture afferenti alla Direzione di 
Radioterapia. 
 
 

4/5 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di 
Perfezionamento per la direzione universitaria della struttura complessa di 
Pediatria del Presidio ospedaliero Vittore Buzzi. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
in atto con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento ai fini dell’affidamento a 
personale universitario della direzione della Struttura complessa di Pediatria presso il Presidio 
ospedaliero Vittore Buzzi. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Gian Vincenzo Zuccotti, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale specialistica. 
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4/6 - Rinnovo della convenzione con la Casa di Cura Igea S.p.A. per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Oncologia medica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, della 
convenzione con la Casa di Cura Igea S.p.A.. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Medicina - 
Oncologia medica. 
 
 

4/7 - Convenzione-quadro tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e l’Università degli 
Studi di Milano per attività di formazione post-graduate nel settore della sicurezza 
degli alimenti. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione-quadro 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in vigore sino al 31 dicembre 2015, volta allo sviluppo 
di un programma di iniziative, da realizzare congiuntamente, propedeutiche alla creazione della 
Scuola interuniversitaria per l’Alta Formazione per la Sicurezza alimentare, in attuazione di 
quanto previsto dal Protocollo d’intesa perfezionato dai due Atenei nel dicembre scorso con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute ed Expo 2015 
S.p.A.. 
 
Il programma di iniziative comprende un percorso dottorale congiunto, percorsi di formazione 
executive, anche sotto forma di Summer/Winter School, e percorsi di master su temi inerenti alla 
sicurezza alimentare. 
 
 

4/8 - Convenzione per attività di collaborazione scientifica e didattica tra l’Università 
degli Studi di Milano, la seconda Casa di reclusione di Milano (carcere di Bollate), il 
Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e il Cercapadrone Onlus. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la seconda Casa di reclusione di Milano (carcere di Bollate), il Centro Sportivo 
Educativo Nazionale (CSEN), ente nazionale di promozione sportiva e sociale, e il Cercapadrone 
Onlus, associazione per la tutela degli animali, per la creazione, da parte del Dipartimento di 
Scienze veterinarie e sanità pubblica, di un progetto focalizzato sulla relazione uomo-animale 
attraverso la realizzazione di studi su tematiche di comportamento e benessere animale e di 
percorsi di formazione professionale rivolti a favore dei soggetti detenuti. 
 
 

4/9 - Convenzione-quadro tra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione-
quadro, di durata quinquennale, con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, destinata a instaurare 
una forma stabile di cooperazione, con l’obiettivo di sviluppare e organizzare al meglio le 
potenzialità del sistema della ricerca scientifica, della formazione, della divulgazione e della 
didattica, affinché le attività dell’Ateneo e della Fondazione possano integrarsi e coordinarsi 
reciprocamente, con particolare ma non esclusivo riferimento ai seguenti settori: 
 
- ricerca (in particolare sui temi della ricerca storica, della globalizzazione e della sostenibilità, 

dell’innovazione sociale, dell’innovazione politica, della sociologia e del diritto del lavoro); 
- conservazione, gestione e valorizzazione di patrimoni archivistici e biblioteconomici; 
- comunicazione e divulgazione scientifica; 
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- editoria ed editoria digitale; 
- formazione continua degli insegnanti; 
- didattica tecnologica e nuove tecnologie a disposizione dell’insegnamento; 
- studio e confronto sulle pratiche di didattica digitale; 
- gestione dei contenuti digitali. 
 
 

4/10 - Convenzione tra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Scuola di 
Giornalismo “Walter Tobagi” dell'Università degli Studi di Milano per il biennio 
2014/2016 - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 12 giugno 2014, registrato al n. 0290803, 
con il quale è stata autorizzata la sottoscrizione della convenzione con il Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei giornalisti per la realizzazione del corso per master di primo livello, di durata 
biennale, in Giornalismo. 
 
 

4/11 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Rinnovo dell’accordo di 
cooperazione interuniversitaria con l’Università dell’Avana (Cuba) e accordo 
attuativo di cooperazione accademica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo 
generale di cooperazione con l’Università dell’Avana (Cuba) per lo svolgimento congiunto di 
attività di formazione e di ricerca, nonché alla stipula dell’accordo attuativo per lo sviluppo di 
attività accademiche nell’area degli studi linguistici. 
 
L’accordo generale di collaborazione riguarda: 
 
- lo scambio di professori, ricercatori, studenti e personale tecnico-amministrativo; 
- la formazione e l’aggiornamento di professori e ricercatori; 
- lo sviluppo congiunto di programmi di studio, corsi, seminari, conferenze, workshops; 
- lo sviluppo di attività comuni di studio e di ricerca; 
- lo scambio di pubblicazioni. 
 
L’accordo attuativo, che vede coinvolti i Dipartimenti di Scienze della mediazione linguistica e di 
studi culturali e di Lingue e letterature straniere dell’Ateneo e la Facultad de Artes y Letras e la 
Facultad de Lenguas dell’Università centroamericana, ha come oggetto lo sviluppo di esperienze 
didattiche a carattere innovativo, volte a migliorare la performance linguistica, le conoscenze 
culturali, la professionalità editoriale e traduttologica degli studenti italiani e cubani. 
 
 

4/12 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Protocollo di mobilità accademica 
con la Linguistic University of Nizhny Novgorod (Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del protocollo, di durata 
quinquennale, con la Linguistic University of Nizhny Novgorod (Federazione Russa) per la 
realizzazione di un programma di scambio di docenti e studenti delle aree della linguistica, delle 
lingue straniere e degli studi letterari e culturali. 
 
In base al protocollo ogni anno verranno scambiati, per lo svolgimento di soggiorni di studio 
presso l'Università partner della durata di un anno, fino a un massimo di tre studenti, ovvero sei 
studenti al semestre, selezionati tra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo ciclo o ai corsi di 
dottorato delle due Istituzioni. 
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4/13 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad de Playa Ancha - Facultad de Ciencias de la Educación (Valparaíso - 
Cile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione, di durata quinquennale, con l’Universidad de Playa Ancha - Facultad de Ciencias 
de la Educación (Valparaíso - Cile). 
 
Le iniziative da intraprendere nel quadro dell’accordo riguardano in particolare: 
 
- lo scambio di professori e ricercatori per soggiorni di breve durata; 
- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio; 
- lo sviluppo di attività scientifiche e accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, 

workshops, corsi di breve durata; 
- lo sviluppo di programmi comuni di ricerca; 
- lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca. 
 
 

4/14 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Gianprimo Cella. 
 
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. Gianprimo 
Cella, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici 
e del lavoro dall’1.12.1978 al 31.10.2012, come da proposta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
 

4/15 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Marino Regini. 
 
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. Marino Regini, 
già ordinario nel settore scientifico-disciplinare SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del 
lavoro dal 26.5.1991 al 31.10.2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. 
 
 

4/16 - Premio di studio offerto da Banca Sistema - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio, dell’importo di € 5.000, 
offerto da Banca Sistema a favore di uno studente straniero iscritto per l’anno accademico 
2013/2014 al primo anno del corso di laurea magistrale in Economics and Political Science, che si 
sia distinto per i risultati conseguiti. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
del corso di laurea magistrale in Economics and Political Science. 
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4/17 - Premio di studio prof. Pierluigi Genevini - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto da Nicoletta Focher e 
Luca Genevini e intitolato alla memoria del prof. Pierluigi Genevini, già ordinario di Chimica 
agraria, scomparso nell’aprile del 2009. 
 
Il premio, dell’importo di € 1.000,00, sarà assegnato a un dottore di ricerca del XXVI ciclo che 
abbia conseguito il dottorato in Ecologia agraria presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione del 
bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

4/18 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e settore concorsuale del 
dott. Valerio Magnaghi. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del dott. Valerio Magnaghi, ricercatore, afferente al 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari, dal settore scientifico-disciplinare 
MED/13 - Endocrinologia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze 
dell’alimentazione e del benessere, al settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia, settore 
concorsuale 05/D1 - Fisiologia. 
 
 
 5 - Linee guida “Nuove modalità organizzative per i gruppi di ricerca dell’Università degli 

Studi di Milano”. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione delle linee guida messe a punto 
dall’Amministrazione per disciplinare le nuove modalità organizzative per il coordinamento delle 
attività di ricerca svolte nell’ambito dell’Ateneo. 
 
Le linee guida definiscono tre differenti modalità di aggregazione dedicate ai gruppi di ricerca, i 
Laboratori (“Labs”), i Centri di Ricerca Coordinata (CRC) e i Team di Ricerca Strategica 
(“Strategic Research Teams”, SRT), che nel complesso si ispirano ai seguenti principi generali: 
 
- netta distinzione tra l’ambito gestionale e quello funzionale; 
- gestione completamente integrata nell’ambito dei Dipartimenti, analogamente a quanto avviene 

per i progetti di ricerca; 
- forte orientamento verso l’esterno: approccio proattivo, attività di “marketing”, promozione 

delle proprie attività e competenze. 
 
Laboratori (“Labs”) 
 
Obiettivo: 
Creazione di un “marchio” che possa contribuire a identificare precise attività di ricerca, anche nei 
confronti di interlocutori esterni; attuazione di una modalità organizzativa snella per il 
coordinamento di attività di ricerca. 
 
Che cosa sono: 
I Laboratori identificano un gruppo di professori/ricercatori strutturati all’interno di uno stesso 
Dipartimento che intendono collaborare su una specifica tematica di ricerca. I Laboratori possono 
avere un responsabile scientifico (“Head”). Ciascun professore o ricercatore può aderire a un solo 
Laboratorio. 
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Caratteristiche e modalità di avvio: 
 

• Nascono dall’iniziativa di almeno tre professori/ricercatori strutturati all’interno di uno stesso 
Dipartimento; 

 

• L’aggregazione nel Laboratorio è approvata dal Consiglio del Dipartimento di afferenza dei 
docenti interessati. Il Consiglio identifica un responsabile scientifico tra i proponenti. Il 
Dipartimento comunica all’Amministrazione l’attivazione del Laboratorio; 

 

• La gestione è totalmente integrata nell’ambito del Dipartimento; 
 

• Il Laboratorio ha durata iniziale di due anni; 
 

• Al termine del biennio il Laboratorio elabora una relazione sulle attività svolte, che sarà 
valutata dall’Osservatorio della Ricerca, il quale si pronuncerà sull’opportunità di mantenerlo 
attivo. 

 
 

Centri di Ricerca Coordinata (CRC) 
 

Obiettivi: 
Coordinamento sinergico tra gruppi di ricerca di uno o più Dipartimenti. Creazione di un “marchio” 
che contribuisca a identificare precise attività di ricerca anche nei confronti di potenziali 
interlocutori/finanziatori esterni. 
 

Che cosa sono: 
I Centri di Ricerca Coordinata definiscono una modalità di aggregazione mirata al coordinamento 
delle attività di ricerca nell’ambito di una tematica di ricerca specifica, anche con valenza 
interdisciplinare. Uniscono attività di ricerca condotte in uno o più Dipartimenti. Possono avere un 
“Coordinatore scientifico”. 
 
Caratteristiche e modalità di avvio: 
 

• Nascono su iniziativa di almeno cinque professori/ricercatori strutturati presso uno o più 
Dipartimenti dell’Ateneo (Dipartimenti promotori); 

 

• I CRC vengono approvati dal/i Consiglio/i del/i Dipartimento/i promotore/i e sottoposti 
all’approvazione dell’Osservatorio per la Ricerca; 

 

• In particolare, l’Osservatorio per la Ricerca valuta l’opportunità per l’Ateneo di varare un CRC 
su determinate tematiche. La valutazione è condotta sul piano di attività triennali che ogni CRC 
deve elaborare, nonché sulla coerenza del curriculum scientifico dei proponenti rispetto alle 
attività di ricerca proposte;  

 

• La gestione è totalmente integrata nell’ambito del Dipartimento promotore dell’iniziativa; in 
caso di un CRC promosso da più Dipartimenti, in fase di attivazione dell’aggregazione viene 
identificato un Dipartimento coordinatore che gestirà eventuali risorse comuni, in accordo con 
gli altri Dipartimenti; 

 

• Eventuali finanziamenti esterni ottenuti dal CRC sono gestiti dal/i Dipartimento/i di afferenza 
dei responsabili scientifici che li hanno procurati; 

 

• Le attività di ricerca sono delineate da un Comitato di indirizzo, con sole funzioni di indirizzo 
strategico, composto da un massimo di sette membri, individuati congiuntamente dai 
Dipartimenti interessati. La partecipazione al Comitato di indirizzo può essere eventualmente 
aperta anche a rappresentanti di enti finanziatori, stakeholder e a personalità esterne esperte 
della tematica; 
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• Il Comitato di indirizzo individua al suo interno un Coordinatore scientifico; 
 
• Sono attivati in fase iniziale per tre anni; 
 
• I CRC elaborano annualmente una relazione sulle attività svolte. La relazione viene trasmessa 

all’Osservatorio per la Ricerca; 
 
• Il rinnovo è subordinato alla valutazione dell’attività scientifica svolta dall’Osservatorio della 

Ricerca. 
 
 
Team di Ricerca Strategica (“Strategic Research Teams”, SRT) 
 
Obiettivi: 
Creazione di sinergie attorno a grandi tematiche di ricerca “strategiche”, polarizzando le 
eccellenze esistenti nell’Ateneo anche al fine di migliorare la capacità di attrazione di 
finanziamenti nazionali e internazionali. 
 
Che cosa sono: 
I Team di Ricerca Strategica definiscono una modalità di aggregazione agile e informale, mirata 
al coordinamento trasversale di attività di ricerca incentrate su tematiche di ampio respiro. 
 
Caratteristiche e modalità di avvio: 
 
• Attivati con modalità “top down”, eventualmente su proposta di gruppi promotori; 
 
• L’adesione è su base individuale, non dipartimentale. Possono aderire soltanto 

professori/ricercatori in servizio presso l’Ateneo; 
 
• Ciascun aderente è tenuto a versare un contributo di ingresso su propri fondi di ricerca; il 

contributo è generalmente di modesta entità (tra i 100 e i 300 euro all’anno), da determinare in 
base al numero degli aderenti; 

 
• I contributi di ingresso confluiscono in un fondo ad hoc istituito presso la Divisione Contabilità 

generale e gestito centralmente. Il fondo viene utilizzato per il finanziamento di attività di 
marketing e per l’eventuale coinvolgimento di un collaboratore che si occuperà della 
promozione del SRT verso l’esterno e del monitoraggio di opportunità di finanziamento; 

 
• Eventuali finanziamenti esterni ottenuti dal team di ricerca strategica sono gestiti dai 

Dipartimenti di afferenza dei responsabili scientifici che li hanno procurati; 
 
• Le linee di ricerca e le attività da sviluppare sono definite da un Comitato di coordinamento, 

nominato dal Rettore, composto da un numero massimo di 7 membri rappresentativi dei diversi 
settori scientifico-disciplinari. Tra i membri del Comitato di coordinamento il Rettore individua 
un Coordinatore; 

 
• I team di ricerca strategici, costituiti principalmente nell’ottica dell’ottimizzazione della 

partecipazione ad Horizon 2020, avranno una durata sovrapponibile a quella del Programma 
UE. 

 
Labs, CRC e SRT saranno tenuti a concordare la loro denominazione e un loro eventuale logo 
con l’Unità di Comunicazione, e si conformeranno alle regole di identità visiva dell’Ateneo. 
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 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

6/1 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Thiès (Senegal) - Dottorato in 
“Sociologia e metodologia della ricerca sociale”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université de Thiès (Senegal) in relazione al progetto di ricerca su “Étude du Co-
développement des organisations de migrants entre l’Afrique et l’Europe: place de la diaspora 
dans la coopération italo-sénégalaise”, formulato dal dott. Mamadou Moustapha Mbaye, iscritto al 
dottorato presso l’Istituzione universitaria africana dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del corso 
di dottorato in “Sociologia e metodologia della ricerca sociale”. 
 
 

6/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Paris-Est (Francia) - Dottorato in 
“Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l’Université Paris-Est (Francia) in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Alle origini del 
liberalismo moderato: la Società nazionale italiana nel decennio di preparazione”, formulato dal 
dott. Pietro Trincanato, iscritto al corso di dottorato in “Storia, cultura e teorie della società e delle 
istituzioni” dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
 
 

6/3 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université de Picardie Jules Verne (Francia) - 
Dottorato in “Scienze matematiche”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l’Université de Picardie Jules Verne (Francia) in relazione al progetto di ricerca su “Stima 
puntuale del gradiente per soluzioni di equazioni degeneri anisotrope”, formulato dal dott. Matteo 
Cozzi, iscritto al corso di dottorato in “Scienze matematiche” dall’anno accademico 2012/2013. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
 
 

6/4 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Aix-Marseille (Francia) - Dottorato 
in “Sociologia economica e studi del lavoro”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l’Université Aix-Marseille (Francia) in relazione al progetto di ricerca su “French, italian and 
german young people in transition to adulthood. How labour market and welfare conditions impact 
on youth choice to leave parental home”, formulato dalla dott.ssa Jenny Rinallo, iscritta al corso 
di dottorato in “Sociologia economica e studi del lavoro” dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
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6/5 - Dottorato in “Sociologia e metodologia della ricerca sociale” - Protocollo di 
cooperazione dottorale nell’area delle Scienze politiche e sociali con l'Università di 
Amsterdam - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 30 giugno 2014, registrato al n. 0291014, 
con il quale è stata autorizzata la stipula del Protocollo di cooperazione, di durata quinquennale, 
con l’Università di Amsterdam per attività di collaborazione a livello dottorale. 
 
In virtù del Protocollo gli Organi direttivi del corso di dottorato in “Sociologia e metodologia della 
ricerca sociale” dell’Ateneo e quelli dell’Institute for Social Science Research dell’Università 
olandese si impegnano a sviluppare un programma dottorale congiunto, con rilascio del doppio 
titolo, da regolamentare in uno specifico protocollo attuativo. 
 
 
 7 - Proposta di conferimento di laurea magistrale honoris causa. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 
honoris causa in Medicina e chirurgia al prof. Stephen Coplan Harrison, docente di basic 
biomedical science presso l’Università di Harvard (Massachusetts, USA). 
 
 
 8 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 

specializzazione - Anno accademico 2013/2014. 
 
Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio, 
ciascuna di importo annuo pari a 11.357 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione (con esclusione delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in 
Medicina e chirurgia) attivate o in corso di attivazione per l’anno accademico 2013/2014: 
 
 Borse 
 
Biochimica clinica 1 
Genetica medica 1 
Microbiologia e virologia 1 
Scienza dell’alimentazione 1 
Farmacologia medica 1 
Statistica sanitaria e biometria 1 
Fisica medica 4 
Farmacia ospedaliera 4 
 
 
Il Senato ha attribuito le restanti 12 borse per area, considerando il numero di iscritti rispetto al 
numero di posti messi a bando, secondo il seguente piano: 
 
Area umanistica 4 
Area veterinaria 6 
Area odontoiatrica 2 
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 9 - Costituzione del Comitato di indirizzo del Centro d’Ateneo per i servizi logistici per la 
didattica (CASLOD). 

 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
 

10/1 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa D. M. (corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia) - Proposta di sanzione disciplinare ex art. 52 
del Regolamento generale d'Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare alla studentessa D. M. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di 18 mesi, con 
decorrenza dal 21 marzo 2014. 
 
 

10/2 - Proposta di intitolazione dell’edificio di via Beldiletto al prof. Giorgio Vogel. 
 
Il Senato accademico ha accolto la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
della salute nella seduta del 3 febbraio 2014, di intitolare l’edificio di via Beldiletto 1/3, sede delle 
attività di formazione della Clinica odontoiatrica, alla memoria del prof. Giorgio Vogel, scomparso 
il 18 maggio 2013. 
 
 

10/3 - Revisione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima 
e di seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva il testo del Regolamento destinato a 
disciplinare i criteri e le procedure di chiamata presso l’Ateneo dei professori di prima e di 
seconda fascia, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge n. 240/2010. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


