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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 dicembre 2014. 
 
 
 
 
 
 3 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2015 e sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017. 
 
 
 4 - Macromodello di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale. 
 
Il Senato accademico ha preso atto dell’ampia relazione svolta dal Direttore Generale sulle linee 
di indirizzo e sul macro-modello organizzativo della struttura amministrativa centrale. 
 
La finalità e la novità del nuovo modello organizzativo consistono nel passaggio da 
un’organizzazione che presidia le funzioni distinte secondo una logica per materia, che assolve 
prevalentemente un adempimento normativo, a un’organizzazione che presidia i processi, che 
può garantire il risultato finale della soddisfazione dell’utente e della qualità come esito dei 
processi medesimi. 
 
Il processo di riorganizzazione verrà attuato nell’ottica della transizione verso la discontinuità; in 
questo modo si intende preservare il patrimonio di conoscenze e competenze presenti e operanti 
nelle funzioni preposte al governo dell’organizzazione, ma ricomponendole in un sistema 
integrato di responsabilità, funzioni e processi, che ne potenzi la capacità di impatto sulla 
soluzione dei problemi, a tutto vantaggio della soddisfazione dell’utente finale e della qualità del 
servizio. 
 
Gli effetti del nuovo modello organizzativo saranno rilevabili nella: 
 
- razionalizzazione dei servizi e processi; 
- responsabilizzazione dei ruoli organizzativi chiave; 
- miglioramento delle performance dell’organizzazione; 
- produzione di elevati livelli di servizio; 
- supporto dell’immagine dell’Ateneo con modalità amministrative coerenti e omogenee. 
 
Tenuto conto della necessità di coinvolgere in modo attivo tutti gli attori e di garantire l’insieme 
delle attività afferenti all’Amministrazione, il metodo scelto per attuare il cambiamento è quello di 
procedere in due step. Il primo, attualmente in corso, definisce il macro-modello organizzativo 
(organizzazione, livelli manageriali e livelli professionali), le strutture di primo livello 
dell’organigramma (direzioni e uffici della direzione generale), la macro-ripartizione delle 
responsabilità sui processi. Il secondo step definirà l’organizzazione dettagliata della struttura, la 
carta dei servizi, la necessità o meno di un piano di transizione per una corretta erogazione dei 
servizi, l’organico target, la formazione (sostenuta dal Patto formativo introdotto quest’anno). 
 
Al fine di rendere la struttura organizzativa comprensibile e compatibile con il presidio di processi, 
per il modello organizzativo base si è scelto di utilizzare un macro-modello di organizzazione 
semplice, che contempla pochi livelli organizzativi: direzione (di responsabilità dirigenziale), 
settori (di responsabilità EP), uffici (di responsabilità EP/D). I livelli manageriali saranno 
consequenziali ai livelli organizzativi definiti precedentemente e saranno modulati in funzione 
della numerosità e della complessità dell’area di responsabilità. 
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Per i livelli professionali è stata progettata una nuova definizione: Staff di Direzione (EP/D/C), 
Responsabile di progetto (EP/D/C), Professional (EP/D), Specialista (D/C). Anche in questo caso 
verrà considerata la complessità dell’area di competenza. 
 
Quanto alla tempistica, dall’approvazione del riordino organizzativo (primo step) saranno 
necessari 9-12 mesi per il completamento del secondo step. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Convenzioni con l’ASL di Brescia, l’ASL di Bergamo, l’ASL di Lodi e l’ASL di Como 
per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla 
scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale (area 
veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ASL di Brescia, l’ASL di Bergamo, l’ASL di Lodi e l’ASL di Como. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

5/2 - Convenzione con la Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Igiene e medicina preventiva. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale e 
volontariato. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene 
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa Accreditamento, 
controllo e sviluppo dell’offerta. 
 
 

5/3 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidade de Saõ Paulo (Brasile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione, di 
durata quinquennale, con l’Universidade de Saõ Paulo (Brasile). 
 
Con il perfezionamento dell’accordo l’Università brasiliana intende consolidare i rapporti di studio 
e di ricerca instaurati con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali nelle aree delle culture e 
della produzione culturale: letteratura e filosofia, arti visive e dello spettacolo, musica, studi 
culturali e comparativi, con particolare attenzione all'ambito degli scambi artistici fra l’Italia e il 
Brasile nel corso del XX secolo. 
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5/4 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Memorandum d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura dello Stato della Palestina. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorandum 
d’intesa, di durata triennale, con il Ministero dell'Agricoltura dello Stato della Palestina ai fini dello 
sviluppo, in Palestina, di risorse umane nel settore agrario. 
 
La collaborazione riguarderà sia la formazione, sia la ricerca nel campo dell'agricoltura in terre 
aride e della gestione delle risorse idriche, delle risorse fitogenetiche, delle tecniche di 
coltivazione, in special modo di quelle dell'olivo, delle tecnologie post-raccolto. 
 
 

5/5 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Gabriella 
Venturini. 

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

5/6 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Eugenio De Marco. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

5/7 - Rinnovo della convenzione con l’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e 
Lettere, per attività di collaborazione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per il triennio 2015-2017, della 
convenzione con l’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere. 
 
In forza della convenzione, l’Istituto, a fronte dell’erogazione da parte dell’Università di un 
contributo annuo di 60.000 euro, si impegna con le proprie strutture e il proprio personale a: 
 
a) procedere nel modo più efficace e meno costoso nel lavoro di informatizzazione della propria 

Biblioteca, ormai posta in rete con un’OPAC in grado di rendere accessibili le informazioni 
anche da sedi remote, e a garantire l’accessibilità diretta dei volumi (con servizio di fotocopia) 
presso la sede dell’Istituto per professori, ricercatori e laureandi dell’Università; 

b) ampliare il raggio e intensificare il ritmo delle proprie pubblicazioni scientifiche con particolare 
riguardo per quelle di studiosi appartenenti all’Università (purché naturalmente giudicate degne 
di pubblicazione dal socio presentatore e dall’Adunanza dei membri); 

c) fare menzione esplicita e ben visibile del contributo dell’Università in tutte le pubblicazioni e 
iniziative alle quali l’Università stessa abbia contribuito; 

d) ospitare con intensificata frequenza convegni e colloqui co-patrocinati dall’Istituto e 
dall’Università; 

e) promuovere iniziative di ricerca interdisciplinare per settori della conoscenza coltivati presso 
l’Università. 

 
Nel corso del triennio l’Istituto proseguirà l’opera di informatizzazione del catalogo delle 
monografie, comprese quelle di nuova acquisizione, e procederà alla pubblicazione di almeno tre 
volumi di “Rendiconti” e di almeno tre volumi di atti di convegni promossi dall’Istituto con 
l’Università. 
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5/8 - Convenzione-quadro con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” 
per attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione-quadro, di 
durata triennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per lo svolgimento 
di attività di collaborazione scientifica e di supporto alla didattica. 
 
Il rapporto di collaborazione fra le due Istituzioni si concreterà in varie direzioni, fra cui: 
 
- la realizzazione di programmi di ricerca di base e traslazionale relativi alle diverse aree di 

studio delle malattie del sistema nervoso centrale e periferico, con particolare attenzione agli 
ambiti di ricerca avanzata, biologica, clinica, di prevenzione e cura, nei settori delle scienze 
neurologiche e neurochirurgiche; 

- la realizzazione di attività didattiche da ambo le Parti rivolte a studenti, medici, ricercatori e 
infermieri, con particolare attenzione alla formazione avanzata specialistica, dottorale e post-
dottorale. 

 
 
 6 - Provvedimenti per i master e i corsi di perfezionamento. 
 
 

6/1 - Attivazione del corso per master di secondo livello dal titolo “RIDEF 2.0 
Reinventare l’energia. Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità”, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, e approvazione della relativa 
convenzione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademico 
2014/2015 del corso per master di secondo livello dal titolo “RIDEF 2.0 Reinventare l’energia. 
Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità”, in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, che fungerà da sede amministrativa. 
 
Il Senato ha altresì espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con il predetto 
Ateneo, recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di 
formare professionalità in grado di gestire le radicali trasformazioni del panorama energetico del 
Paese. 
 
 

6/2 - Attivazione di corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2014/2015. 
 
 

6/2.1 - Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia 
del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui 
operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché 
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico-giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano. 
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6/2.2 - Corso di perfezionamento in Diritto dei media e delle nuove tecnologie - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto dei media e delle nuove tecnologie, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze nel diritto dei servizi di media audiovisivi e dei servizi 
della società dell’informazione e information technologies, attraverso un percorso formativo che 
consenta di affrontare i temi principali che l’industria dei servizi dei media audiovisivi e, più in 
generale, della società dell’informazione pone agli operatori, combinando l’analisi sistematica dei 
problemi giuridici con la conoscenza del mercato e dei modelli di business. 
 
 

6/2.3 - Corso di perfezionamento in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore - Anno 
accademico 2014/2015. 

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

6/2.4 - Corso di perfezionamento in Informatica giuridica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Informatica giuridica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti nozioni sull’utilizzo degli strumenti informatici nello 
svolgimento dell’attività quotidiana, focalizzandosi su aspetti giuridici, banche dati, privacy, PEC, 
nonché sulla comunicazione e pubblicità della propria attività utilizzando diversi canali nel rispetto 
del codice deontologico e della legge professionale. 
 
 

6/2.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “La ventilazione non invasiva” - Anno 
accademico 2014/2015. 

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



 

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

6

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

6/2.6 - Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Linfologia oncologica, proposto dal Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti. 
 
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici, fisioterapisti, massofisioterapisti e 
infermieri delle basi teorico-pratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema 
secondario a patologie oncologiche. 
 
 

6/2.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS” 
- Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS”, proposto dal Consiglio del Dipartimento 
di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti aggiornamenti sugli aspetti epidemiologici, 
fisiopatologici e clinici della sindrome da distress respiratorio dell’adulto (ARDS). Verranno 
presentate le più comuni tecniche di ventilazione meccanica, con simulazione di gestione 
dell’ARDS. 
 
 

6/2.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Lung imaging nell’insufficienza cardio-
polmonare” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Lung imaging nell’insufficienza cardio-polmonare”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici sulle più 
comuni tecniche radiologiche utilizzabili per una corretta gestione clinica del paziente con 
patologie cardio-polmonari, presentando vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica. 
 
 

6/2.9 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ortognatodonzia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche, 
chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso intende illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito 
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione 
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico. 
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6/2.10 - Corso di perfezionamento in Agopuntura - Stress e patologie correlate (modulo 
didattico triennale) - Anno accademico 2014/2015. 

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

6/2.11 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Criminologia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della 
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza. 
 
 

6/2.12 - Corso di perfezionamento in Immunoematologia di laboratorio e medicina 
trasfusionale - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione nell’area dell’immunoematologia 
e della medicina trasfusionale finalizzata all’applicazione di nozioni specifiche e avanzate riferite 
alle tecniche di analisi biomediche e biotecnologiche di immunoematologia, che assicurino gli 
standard di qualità e sicurezza più elevati per la trasfusione di sangue, di emocomponenti e per il 
trapianto di cellule staminali di origine midollare, ematica o cordonale. 
 
 

6/2.13 - Corso di perfezionamento in Nutrizione in età evolutiva - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Nutrizione in età evolutiva, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti conoscenze in tema di politiche e programmi di protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento materno, focalizzando l’attenzione sugli aspetti della 
lattazione umana, sui benefici derivanti dall’allattamento materno e sull’alimentazione nei primi 
anni di vita, anche in riferimento al neonato prematuro. 
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6/2.14 - Corso di perfezionamento in Farmacia oncologica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Farmacia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
 
 

6/2.15 - Corso di perfezionamento in Sanità e tecnica apistica - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Sanità e tecnica apistica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie e 
sanità pubblica. 
 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti i principali aspetti zootecnici, normativi e sanitari 
che caratterizzano la filiera apistica, fornendo inoltre le conoscenze necessarie per il 
mantenimento della salute delle api, dell’ambiente, delle garanzie di qualità e sicurezza dei 
prodotti dell’alveare. 
 
 

6/2.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodiche non invasive e 
farmacologiche finalizzate all’abbassamento del livello di sofferenza e all’innalzamento di quello 
di benessere negli animali utilizzati a scopo sperimentale. 
 
 

6/2.17 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie 
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso si propone di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e 
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico 
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e 
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni 
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale. 
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6/2.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e 
metodologie di apprendimento orientate ai DSA” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze nell’ambito del trattamento dei disturbi 
dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e recupero 
delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per 
consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico-pedagogiche, 
neuro-cognitive e computer-based. 
 
 

6/2.19 - Corso di perfezionamento in Giornalismo economico- Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Giornalismo economico, proposto dal Consiglio direttivo della Scuola di Giornalismo. 
 
Il corso ha come obiettivo l’innalzamento e il miglioramento delle competenze economico-
finanziarie dei giornalisti e dei comunicatori professionisti. In particolare, il corso integrerà le 
competenze sui principali temi dell’economia e della finanza e fornirà una panoramica sulle 
tecniche utili alla veicolazione di tali argomenti sui diversi media. 
 
 
 7 - 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) 
 
 
 
 


