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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 febbraio 2015. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 10 febbraio 2015. 
 
 

3/1.1 - Open Days. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che lo scorso 4 febbraio all’interno dell’Ateneo sono 
cominciate le iniziative di orientamento a favore degli studenti delle scuole superiori in vista delle 
iscrizioni ai corsi di studio per l’anno accademico 2015/2016; nei primi incontri sono stati 
presentati i corsi che fanno riferimento ai Dipartimenti raccordati, rispettivamente, alle Facoltà di 
Giurisprudenza, Scienze agrarie e alimentari, Scienze del farmaco, Scienze e Tecnologie, Studi 
umanistici, alla Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale e i corsi dell’area delle 
Biotecnologie; negli appuntamenti dei prossimi giorni saranno presentati i rimanenti corsi. 
 
Il Senato, inoltre, ha preso atto che, in adesione ai suggerimenti forniti negli ultimi mesi, per molti 
corsi di studio ad accesso libero è stato previsto il test delle conoscenze di ingresso, obbligatorio 
ma non selettivo. 
 
 

3/1.2 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Biotecnologia (L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche e in 
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi di 
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche 
(classe LM-13) e del corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco 
(classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Biotecnologia 230 
- Farmacia 320 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 200 
- Scienze e tecnologie erboristiche 150 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 100 
- Biotecnologie del farmaco 60 
 
 

3/1.3 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, rispettivamente in 250 e 
in 200 il numero massimo di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Comunicazione e società e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa. 
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3/1.4 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Economia e management (classi L-18 e L-33) e del corso di 
laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità  
(classe LM-77). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, rispettivamente in 230 e 
in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Economia 
e management e del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità. 
 
 

3/1.5 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2015/2016, rispettivamente in 100 e 
in 50 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina 
molecolare. 
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento in Diritto delle assicurazioni, sanità integrativa e 
previdenza complementare - Anno accademico 2014/2015. 

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

3/1.7 - Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Tecniche di redazione dei contratti d’impresa, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e 
le dinamiche della contrattazione nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici tipi 
negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di 
preparazione e formazione del testo contrattuale. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento in Oratoria forense - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, 
le strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i 
principali problemi che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi 
con finalità persuasive. 
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3/1.9 - Corso di perfezionamento in Computer Forensics e Data Protection - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Computer Forensics e Data Protection, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e 
gestione del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini 
processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni 
interne e/o aziendali. Nell’ambito del corso verranno analizzati i rischi della prova digitale in 
contesti transnazionali, il trattamento dei dati personali sia interni alla propria struttura di riferimento 
sia esterni, le novità introdotte dall’emanando Regolamento europeo sulla data protection. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento in Ecografia toracica medica e interventistica - Anno 
accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ecografia toracica medica e interventistica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teorico-pratiche sulla diagnosi ecografica e con 
manovre invasive eco guidate ai medici che gestiscono la patologia pleuropolmonare, nonché, in 
ambito pediatrico, nozioni sul monitoraggio ultrasonografico della patologia pleuropolmonare per 
valutare il miglioramento della ventilazione senza l’ausilio della diagnostica tradizionale con 
radiazioni. 
 
 

3/1.11 - Corso di perfezionamento in Tecniche di chirurgia parodontale plastica e 
rigenerativa. Teorico-pratico - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Tecniche di chirurgia parodontale plastica e rigenerativa. Teorico-pratico, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sulle tecniche chirurgiche parodontali, da 
quelle classiche a quelle recenti, incluse le tecniche rigenerative e plastiche, spiegandone il 
razionale biologico e le specifiche indicazioni applicative. 
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento in Periodontal Plastic and Regenerative Surgical 
Techniques - Hands on - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Periodontal Plastic and Regenerative Surgical Techniques - Hands on, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso, che si svolgerà in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sulle 
tecniche chirurgiche parodontali, da quelle classiche a quelle recenti, incluse le tecniche 
rigenerative e plastiche, spiegandone il razionale biologico e le specifiche indicazioni applicative. 
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3/1.13 - Corso di perfezionamento in Ecografia chirurgica - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ecografia chirurgica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti le potenzialità della semeiotica ecografica nella 
pratica chirurgica, l’anatomia ecografica dei vari organi e apparati, fornendo nozioni teorico-
pratiche di base e introducendoli alla diagnostica differenziale.  
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Accoglienza medica ospedaliera alla grave 
disabilità intellettiva e neuromotoria” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Accoglienza medica ospedaliera alla grave disabilità intellettiva e neuromotoria”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti nozioni sui metodi organizzativi e di gestione, non 
solo medica, delle complessità che accompagnano i percorsi ospedalieri in pronto soccorso, in 
regime ambulatoriale o di ricovero diurno e ordinario, per le persone con grave disabilità 
intellettiva e neuromotoria, delineando gli aspetti di una gestione flessibile delle risorse 
dell’ospedale per costruire percorsi di diagnosi e cura altrimenti non realizzabili per questa fascia 
particolarmente fragile della popolazione. 
 
 

3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle 
strutture di cura” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle strutture di cura”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi conoscitive fondamentali relativamente al processo di 
progettazione delle aree verdi, nonché i criteri guida per la progettazione del verde nelle strutture di 
cura; il corso si propone inoltre di far conoscere le basi relative all’ortoterapia e alle essenze 
vegetali da inserire in un giardino per strutture di cura. 
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado di 
trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà 
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo 
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel senso 
più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per un’alimentazione 
corretta. 
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3/1.17 - Corso di perfezionamento in Fauna selvatica e sanità pubblica - Anno accademico 
2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Fauna selvatica e sanità pubblica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie e 
sanità pubblica. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire conoscenze per un approccio multidisciplinare per la corretta gestione 
delle popolazioni di animali a vita libera in rapporto anche alla tutela della salute umana. 
 
 

3/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Gestione del neonato sano e patologico nel 
cane e nel gatto” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Gestione del neonato sano e patologico nel cane e nel gatto”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni nel campo della neonatologia del cane e del gatto per la 
valutazione clinica e la gestione dei neonati sani, degli orfani e dei neonati patologici. 
 
 

3/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “La medicina veterinaria forense e le attività di 
polizia giudiziaria: principi, metodi, campi di applicazione e ruolo del medico 
veterinario” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La medicina veterinaria forense e le attività di polizia giudiziaria: principi, metodi, campi 
di applicazione e ruolo del medico veterinario”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nel campo della medicina veterinaria 
forense, focalizzando le attività, gli obblighi e le responsabilità del veterinario con qualifica di 
ufficiale di polizia giudiziaria (UPG), indicando le modalità per la corretta stesura della relazione 
peritale e chiarendo il ruolo degli organi giudiziari di riferimento. 
 
 

3/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “La sicurezza alimentare nella ristorazione 
collettiva” - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La sicurezza alimentare nella ristorazione collettiva”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di offrire approfondimenti su specifiche tematiche inerenti alla sicurezza 
alimentare nella ristorazione collettiva. I contenuti formativi del corso riguarderanno in particolare: 
applicazione dell’analisi e gestione del rischio biologico, chimico, fisico nella filiera ristorativa; 
criteri di comunicazione del rischio; tecniche di controllo degli infestanti, di sanificazione degli 
ambienti e delle attrezzature, della qualità dell’acqua; sistemi di certificazione volontaria 
applicabili alla ristorazione collettiva; fornitura di derrate alimentari per i servizi di ristorazione 
pubblica; aspetti gestionali nella ristorazione scolastica, socio-assistenziale; impatto ambientale 
delle produzioni ristorative. 
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3/1.21 - Modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Agrotecnologie per 
l’ambiente e il territorio, Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del 
verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del 
territorio montano e Viticoltura ed enologia (classe L-25) - Dipartimento di Scienze 
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del 
verde, Scienze e tecnologie agrarie, Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano 
e Viticoltura ed enologia (classe L-25), consistente nell’inserimento di una clausola che consenta, 
in caso di necessità, la limitazione degli accessi ai corsi. 
 
 

3/1.22 - Modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze e tecnologie 
alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) e del corso di 
laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) - 
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) e al 
corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61), una delle quali 
consistente nell’inserimento di una clausola che consenta, in caso di necessità, la limitazione 
degli accessi ai corsi. 
 
 

3/1.23 - Modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in 
Amministrazione e politiche pubbliche (classe LM-63) - Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Amministrazione e politiche pubbliche (classe LM-63), riguardanti le condizioni 
richieste per l’accesso e il quadro delle attività formative. 
 
 

3/1.24 - Modifiche agli ordinamenti didattici del corso di laurea in Management pubblico 
(classe L-16) e al corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità (classe LM-77) - Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi - Anno accademico 2015/2016. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in 
Management pubblico (classe L-16) e del corso di laurea magistrale in Management 
dell’innovazione e imprenditorialità (classe LM-77), consistenti, per il corso di laurea, 
nell’inserimento di una clausola che consenta, in caso di necessità, la limitazione degli accessi, 
nonché in alcune variazioni al quadro delle attività formative e, per il corso di laurea magistrale, 
nell’inserimento della previsione della possibilità di accesso anche a laureati in classi diverse da 
quelle già indicate nell’ordinamento. 
 
 

3/1.25 - Attività didattica per i titolari di assegni di ricerca. 
 

Il Senato accademico si è riservato di valutare in una prossima seduta la possibilità di prevedere 
che i titolari di assegni di ricerca possano svolgere attività didattica. 
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3/1.26 - Nulla osta. 
 
Il Senato accademico, preso atto che, in seguito alla modifica introdotta all’art. 53, comma 6, 
lettera f-bis), del D.lgs. n. 165/2001, le attività di insegnamento dei docenti svolte al di fuori 
dell’Ateneo di appartenenza non sarebbero più soggette ad autorizzazione, ha convenuto di 
acquisire sulla questione il parere dell’Avvocatura dello Stato. 
 
 

3/1.27 - Richiesta di modifica al Regolamento didattico. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che la Commissione si è riservata di esaminare in una 
prossima riunione la questione evidenziata dallo studente Migliorini riguardo al cosiddetto “salto 
d’appello”. 
 
 

3/1.28 - Studenti part time. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che per l’anno accademico 2014/2015 le domande di 
iscrizione ai corsi di studio con regime di impegno a tempo parziale sono state 525, circa l’uno 
per cento del totale degli iscritti; di queste, quelle accolte, vale a dire quelle presentate da 
candidati in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, sono state 487. 
 
 

3/2 - Modifica all’ordinamento didattico dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia (LM-41) - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica all’ordinamento didattico dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (classe LM-41), consistente nella rideterminazione 
del rapporto fra attività erogata e studio individuale, in adeguamento alla Direttiva europea n. 55 
del 2013. In base a tale modifica per ogni credito devono essere dedicate a lezioni frontali o 
attività equivalente, di norma, non più di 12 ore; nel caso di attività professionalizzanti ad ogni 
credito corrispondono 25 ore di lavoro svolto sotto la guida del docente per piccoli gruppi di 
studenti. 
 
 
 4 - Modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori 

dell'Università degli Studi di Milano. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 3 del Regolamento dell’Ateneo in materia 
di doveri accademici dei professori e dei ricercatori, volte a rideterminare gli impegni didattici che 
possono rientrare nel monte ore che ciascun docente è tenuto ad assolvere per lezioni frontali e 
attività formative equivalenti. 
 
 
4bis - Utilizzo di punti organico 2014. 
 
Il Senato accademico, preso atto dell’intendimento del Rettore di dedicare un’apposita seduta 
all’esame del piano di riparto delle risorse assegnate con il D.M. 18 dicembre 2014, n. 907, ai fini 
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato per 
l’anno 2014, ha condiviso l’orientamento prospettato dal Consiglio di amministrazione di destinare 
in anticipo 12 punti organico al reclutamento di unità di personale tecnico-amministrativo. 
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 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Convenzione con la Latteria Monterosa s.r.l. 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 della convenzione, di durata 
triennale, con la Latteria Monterosa s.r.l. di Issime (AO). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

5/2 - Convenzioni con l’ASL Vallecamonica-Sebino e l’Azienda sanitaria della Provincia 
autonoma di Bolzano per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti 
degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati 
(area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ASL Vallecamonica-Sebino, avente sede a Breno (BS), e l’Azienda sanitaria della 
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
le rispettive strutture. 
 
 

5/3 - Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia 
ospedaliera (afferente all’area sanitaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, l’ASL di Lodi 
e l’ASL Vallecamonica-Sebino (BS). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive 
strutture. 
 
 

5/4 - Convenzione-quadro con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione-quadro, di 
durata quinquennale, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
 
In forza della convenzione-quadro le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive 
normative e per quanto di propria competenza, a collaborare su progetti e attività comuni. Tali 
forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di convenzioni operative, che 
dovranno essere previamente approvate dai competenti organi delle Parti secondo i rispettivi 
ordinamenti, in cui verranno individuate le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel 
progetto o iniziativa comune per la realizzazione di specifici progetti di ricerca, attività di 
formazione e alta formazione, iniziative volte alla valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica e ogni altra attività di comune interesse. 
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5/5 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "Luigi Sacco" - Accordo per la 
partecipazione all'iniziativa Global Health Learning Opportunities (GHLO) promossa 
dall’Association of American Medical Colleges (AAMC) (Washington, USA). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo, di durata 
annuale, per la partecipazione degli iscritti al corso a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo di 
Vialba all'iniziativa Global Health Learning Opportunities (GHLO), promossa dall’Association of 
American Medical Colleges (AAMC) (Washington, USA). 
 
L'iniziativa GHLO mira a facilitare gli scambi studenteschi tra le scuole di medicina di vari Paesi 
del mondo e conta, fra le altre, l'adesione della University of North Carolina - Chapel Hill, della 
Keck School of Medicine - University of Southern California, della Boston University School of 
Medicine, della Katholieke Universiteit Leuven; tra gli Atenei italiani partecipano al GHLO 
l'Università degli Studi di Pavia e l'Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 
 6 - Modello organizzativo per le Piattaforme tecnologiche d’Ateneo (UNITECH). 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione delle Piattaforme 
tecnologiche di Ateneo, secondo il nuovo modello organizzativo messo a punto dalla Direzione 
Generale per la gestione di grandi risorse strumentali. 
 
Le Piattaforme tecnologiche di Ateneo (UNITECH) avranno lo scopo di: 
 
- condividere a livello di Ateneo risorse strumentali che difficilmente potrebbero essere gestite 

da un unico Dipartimento (come per esempio grandi attrezzature scientifiche all’avanguardia); 
- erogare servizi di alta qualità (come la prenotazione on-line dell’utilizzo delle attrezzature, la 

disponibilità degli strumenti per lunghi periodi in base alle necessità delle ricerche e ai servizi 
di calcolo); 

- ottimizzare l’impiego delle risorse umane specializzate (tecnici di laboratorio); 
- ottenere un parziale autofinanziamento attraverso l’erogazione di servizi a soggetti esterni 

all’Università. 
 
L’Ateneo pubblicherà un invito a manifestare interesse per la realizzazione di UNITECH; 
aggregazioni di Dipartimenti potranno elaborare progetti in risposta al bando interno. Gli 
orientamenti scientifici e strategici delle Piattaforme saranno stabiliti da un Comitato scientifico 
composto principalmente dai rappresentanti dei Dipartimenti associati. Il coordinamento della 
gestione amministrativa delle UNITECH sarà svolto direttamente da un settore della Divisione 
Servizi per la ricerca; ogni Piattaforma avrà un responsabile tecnico che farà capo a tale 
struttura. L’accesso alla Piattaforma sarà garantito a tutte le strutture di ricerca dell’Ateneo, con 
priorità rispetto agli utenti esterni; per l’accesso verrà definito un tariffario differenziato in base 
alla tipologia di utenza. 
 
Le Piattaforme, centri di responsabilità di Ateneo, potranno disporre di risorse umane, strumentali 
e finanziarie. Le risorse umane comprenderanno le risorse amministrative, il personale tecnico 
specializzato e il personale ausiliario. Le risorse strumentali saranno quelle trasferite dalle 
strutture di ricerca di Ateneo, quelle acquisite dall’UNITECH stessa e quelle conferite a vario 
titolo da società, fondazioni, enti pubblici o altri soggetti privati. Le risorse finanziarie deriveranno 
dalle quote degli associati, dalle quote di accesso delle strutture non associate, da eventuali 
finanziamenti dell’Ateneo e dai contributi esterni. 
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 7 - Linee di indirizzo per la costituzione di un Centro clinico zootecnico sperimentale 
veterinario, ai sensi dell’art. 49 dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento generale 
d’Ateneo. 

 
 
Il Senato accademico ha approvato le linee di indirizzo per la costituzione, ai sensi dell’art. 49 
dello Statuto e dell’art. 20 del Regolamento generale d’Ateneo, di un Centro funzionale 
denominato “Centro clinico veterinario e zootecnico sperimentale”. 
 

L’obiettivo è quello di creare una struttura dell’Università di supporto ai Dipartimenti di Scienze 
veterinarie e sanità pubblica e di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare, con una propria gestione totalmente separata da quella dei due 
Dipartimenti. Una struttura che, attraverso l’autonoma predisposizione di servizi e di strumenti 
che siano aderenti ai requisiti minimi di qualità richiesti dalle norme europee per la formazione dei 
medici veterinari, concorra allo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca e all’innovazione 
tecnologica nell’ambito dello studio, diagnosi e cura degli animali domestici e non, 
dell’allevamento degli animali, della produzione, della trasformazione e del controllo dei prodotti 
alimentari di origine animale, operando secondo principi di efficienza, economicità e razionalità. 
Una struttura che possa peraltro costituire un punto di riferimento per il comprensorio lombardo, e 
in particolare per l’area territoriale sulla quale insiste, caratterizzata da una forte vocazione agro-
zootecnica. 
 

Il Centro avrà come articolazioni l’Ospedale veterinario nelle sue componenti (Ospedale per 
grandi animali e Ospedale per piccoli animali - sezioni di Milano e di Lodi) ) e il Centro zootecnico 
didattico-sperimentale, con annessi stabulari. Ricadranno sotto la responsabilità del Centro, per 
quanto riguarda gli aspetti regolamentari e gestionali, anche gli stabulari attualmente localizzati in 
via Celoria. 
 
 

 8 - Linee guida per le proposte di conferimento del titolo di professore emerito ex art. 13, 
comma 16, del Regolamento generale d'Ateneo. 

 
 

Il Senato accademico ha preso atto che la trattazione dell’argomento è stata rinviata. 
 
 

 9 - Nomina della Commissione di Garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca 
post doc - di tipo A, in attuazione del relativo Regolamento. 

 
Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolamento per gli assegni di ricerca, 
ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione di Ateneo con funzione di 
Garanzia nella seguente composizione: 
 

- prof.ssa Sabrina De Capitani Di Vimercati per l’area delle Scienze matematiche e informatiche; 
- prof. Maurizio Maugeri per l’area delle Scienze fisiche; 
- prof. Alberto Albinati per l’area delle Scienze chimiche; 
- prof. Claudio Smiraglia per l’area delle Scienze della Terra; 
- prof. Alberto Corsini e prof. Giovanni Bertoni per l’area delle Scienze biologiche; 
- prof. Emanuele Montanari e prof. Giuseppe Peretti per l’area delle Scienze mediche; 
- prof. Giorgio Provolo e prof. Luciano Pinotti per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie; 
- prof. Luca Clerici per l’area delle Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; 
- prof.ssa Clotilde Calabi per l’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 

psicologiche; 
- prof.ssa Francesca Biondi per l’area delle Scienze giuridiche; 
- prof.ssa Daniela Vandone per l’area delle Scienze economiche e statistiche; 
- prof. Luca Solari per l’area delle Scienze politiche e sociali. 
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10 - Calendario di incontri della Commissione per i Regolamenti, al fine di avviare la 
discussione sulla revisione dello Statuto. 

 
 
Il Senato accademico ha preso atto dell’intendimento del Rettore di riunire all’inizio di marzo la 
Commissione per i Regolamenti, al fine di avviare un dibattito sul processo di revisione dello 
Statuto. 
 
 
11 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

11/1 - Attivazione del XXXI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del 31° ciclo dei corsi di 
dottorato di ricerca, confermando il seguente piano di ripartizione delle borse di studio: 
 
Dottorati di ricerca Borse 
 
- Agricoltura, ambiente e bioenergia 8 
- Biologia molecolare e cellulare 10 
- Chimica 7 
- Chimica industriale 6 
- Economia 5 
- Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica 4 
- Filosofia e scienze dell'uomo 5 
- Fisica, astrofisica e fisica applicata 13 
- Informatica 9 
- Medicina clinica e sperimentale 7 
- Medicina dei sistemi 5 
- Medicina molecolare e traslazionale 9 
- Medicina sperimentale e biotecnologie mediche 7 
- Ricerca biomedica integrata 9 
- Scienze ambientali 7 
- Scienze biochimiche 5 
- Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale 7 
- Scienze della nutrizione 7 
- Scienze della Terra 5 
- Scienze farmaceutiche 4 
- Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche 8 
- Scienze giuridiche 25 
- Scienze matematiche 9 
- Scienze odontostomatologiche 5 
- Scienze per i sistemi alimentari 7 
- Scienze veterinarie e dell'allevamento 14 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale 4 
- Sociologia economica e studi del lavoro 4 
- Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni 4 
- Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo 7 
- Studi politici 4 
 
Il Senato accademico si è pronunciato in senso favorevole all’attribuzione di due borse aggiuntive 
per premiare i due corsi di dottorato che nelle procedure di selezione relative al 30° ciclo abbiano 
conseguito i migliori risultati. 
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11/2 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Sorbonne Nouvelle - Dottorato in 
“Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di co-tutela 
con l'Université Sorbonne Nouvelle in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Les 
représentations artistiques de la folie dans l’œuvre de Marco Bellocchio (cinéma, théâtre, opéra, 
peinture)”, formulato dalla dott.ssa Laura Debbia, iscritta al dottorato presso l’Istituzione 
universitaria francese dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale”. 
 
 

11/3 - Dottorato di ricerca in co-tutela con l'Université Nice-Sophia Antipolis - Dottorato in 
“Scienze della Terra”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université Nice-
Sophia Antipolis in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Evolutions thermo-mécaniques des 
systèmes de subduction-collision“, formulato dal dott. Alessandro Regorda, iscritto al corso di 
dottorato in “Scienze della Terra” dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
francese. 
 
 

11/4 - Dottorato di ricerca in co-tutela con la KU Leuven - Dottorato in “Filosofia e scienze 
dell’uomo”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con la Katholieke 
Universiteit Leuven in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Assimilation to god as far as it is 
possible. A study on the ethical ideal of Imperial Platonism”, formulato dal dott. Paolo Torri, 
iscritto al corso di dottorato in “Filosofia e scienze dell’uomo” dall’anno accademico 2013/2014. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
belga. 
 
 
12 - 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) 
 
 
 
 


