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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 luglio 2015. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 luglio 2015. 
 
 

3/1.1 - Carta del laureando. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Maria 
Daniela Candia, Prorettore Vicario, ha illustrato il contenuto e le finalità della “Carta del 
laureando”. 
 
 

3/1.2 - Accreditamento dei corsi di studio. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il MIUR ha pubblicato il decreto di accreditamento 
dell’offerta didattica per l’anno accademico 2015/2016, comprendente tutti i 127 corsi di studio 
attivati dall’Ateneo (di cui 9 corsi di laurea a ciclo unico, 68 corsi di laurea magistrale - 2 di nuova 
istituzione - e 50 corsi di laurea). 
 
 

3/1.3 - Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2015. 
 
Il Senato accademico ha preso atto dell’esigenza di adottare specifiche strategie volte a favorire 
la regolarità degli studi, considerato che nel decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 335, con cui 
sono stati definiti i criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per il corrente 
esercizio finanziario, ai fini dell’assegnazione della quota premiale del Fondo è stato previsto 
come indicatore, in relazione ai risultati della didattica, il numero degli studenti con iscrizione 
regolare nell’anno accademico 2013/2014, che abbiano conseguito almeno 20 crediti nell’anno 
solare 2014. 
 
 

3/1.4 - Docenza nei corsi di dottorato. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dalla Commissione, ha determinato in 
30 ore il limite dell’impegno didattico dei docenti nell’ambito dei corsi di dottorato di ricerca, 
considerando tale quota la più adeguata a soddisfare la gamma dei rapporti CFU/ore di lezioni 
frontali o di esercitazioni fra le varie aree disciplinari e comunque corrispondente a un quarto 
dello standard didattico dei professori. 
 
 

3/1.5 - Appelli d’esame. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo di lavoro incaricato di approfondire le questioni 
relative alla riorganizzazione degli appelli d’esame si riunirà il 17 luglio per studiare la situazione 
e mettere a punto le variazioni da introdurre nel Regolamento didattico d’Ateneo. 
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3/1.6 - Accertamento della conoscenza della lingua inglese come requisito di accesso ai 
corsi di dottorato. 

 
Il Senato accademico ha stabilito che ai candidati partecipanti alle selezioni per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2015/2016 non si applichi in via transitoria la 
disposizione contenuta nell’art. 15, comma 3, del nuovo Regolamento in materia di dottorato di 
ricerca, secondo la quale il possesso della conoscenza di livello B2 della lingua inglese, attestato 
da riconosciute certificazioni internazionali, costituisce requisito di accesso alle procedure di 
selezione per l’ammissione ai corsi. Tale requisito sarà senz’altro previsto nelle procedure di 
selezione attivate nel prossimo anno. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Eugenio De Marco. 
 
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. Eugenio 
De Marco, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico 
dal 25 giugno 1987 al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento 
di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
 

4/2 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Gabriella 
Venturini. 

 
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 alla prof.ssa Gabriella 
Venturini, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 - Diritto internazionale dal 
1° novembre 1990 al 31 dicembre 2012, come da proposta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
 

4/3 - Premio di studio “Ermanno Olmi” - Anno accademico 2014/2015. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio in onore 
del regista Ermanno Olmi. 
 
Il premio, dell’importo di 5.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà 
assegnato a un laureato magistrale che abbia conseguito il titolo presso un’Istituzione 
universitaria di Milano nell’anno accademico 2014/2015, e comunque entro il 31 luglio 2015, con 
una tesi sul cinema italiano. 
 
In deroga al citato Regolamento, il relativo bando sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo per la 
durata di due mesi. La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà nominata dal 
Rettore; di essa farà parte un componente esterno, scelto fra i critici cinematografici. 
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4/4 - Rinnovo delle convenzioni per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni 
sanitarie attivati presso enti pubblici e privati. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni 
con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione Don Carlo 
Gnocchi, l’Azienda ospedaliera Ospedale “Carlo Poma” di Mantova, l’Associazione “Eugenio 
Medea” e l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo per il funzionamento dei corsi di laurea 
afferenti alle classi delle professioni sanitarie, attivati dall’Ateneo. 
 
 

4/5 - Convenzione con l’ASL di Mantova 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 della convenzione, di durata 
triennale, con l’ASL di Mantova. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Patologia suina, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

4/6 - Convenzioni con enti pubblici 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’AAS n. 3 “Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli”, l’ASL di Como, l’ASL di Lodi e 
l’ASL di Novara. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

4/7 - Convenzioni con enti privati e persone fisiche 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 la Biraghi S.p.A. di Cuneo, il Centro economico servizi agricoli e cantina (CESAC) 
di Conselice (RA), la Clinica veterinaria Città di Cantù (CO), la Clinica veterinaria di Verona Lago 
di Lazise (VR), il dott. Roberto Bardini, medico veterinario di Levata di Curtatone (MN), il 
dott. Emilio Bosio, medico veterinario di Savigliano (CN), il dott. Angelo Caramaschi, medico 
veterinario di Pecognaga (MN) e la dott.ssa Emanuela Sorgia, medico veterinario di Bologna. 
 
In virtù delle convenzioni i soggetti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
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4/8 - Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la formazione al 
giornalismo, ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla 
professione di giornalista e la formazione specialistica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per altri due anni (dal 
dicembre 2015 al dicembre 2017) della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la 
Formazione al Giornalismo, ai fini della realizzazione del master in giornalismo, di corsi brevi per 
la formazione professionale continua e di corsi di perfezionamento universitari. 
 
 

4/9 - Accordo di collaborazione con la Camera del Lavoro metropolitana di Milano - CGIL 
Funzione Pubblica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano - CGIL Funzione Pubblica, finalizzato alla 
realizzazione e promozione congiunta di attività formative, conoscitive e di ricerca, inerenti 
all'analisi del funzionamento della pubblica amministrazione. 
 
L’obiettivo della convenzione è la creazione di uno spazio operativo di reciproco interesse per 
attività formative, conoscitive e di ricerca rivolte ai funzionari e ai dirigenti della Camera del 
Lavoro, così come agli studenti e ai docenti dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche. 
 
 

4/10 - Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa con la Sharif University of 
Technology (Teheran) per attività di ricerca e di formazione nell’ambito delle 
scienze informatiche - Convenzione attuativa per lo sviluppo di un dottorato 
congiunto con rilascio del doppio titolo in Informatica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa con la 
Sharif University of Technology per attività comuni di ricerca e di formazione nell’ambito delle 
scienze informatiche, nonché della convenzione attuativa per lo sviluppo di un programma di 
dottorato congiunto, con rilascio del doppio titolo, tra il corso di dottorato di ricerca in Informatica 
dell’Ateneo e il PhD Degree in Computer Engineering dell’Università iraniana. 
 
La collaborazione riguarderà in particolare: 
 
- lo scambio di studenti; 
- la mobilità di professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo; 
- lo sviluppo di curricula congiunti, con la possibilità del rilascio del doppio titolo; 
- la collaborazione alla ricerca nei settori di mutuo interesse; 
- lo scambio e la condivisione di materiali didattici, pubblicazioni, informazioni bibliografiche. 
 
Secondo quanto previsto dalla convenzione attuativa, la partecipazione al programma di dottorato 
congiunto sarà aperta a un massimo di nove dottorandi per anno e per Istituzione, selezionati 
sulla base di una procedura stabilita concordemente, che comunque preveda il superamento delle 
prove di ammissione ai corsi di dottorato in Informatica previste dalle due Università; i dottorandi 
selezionati saranno tenuti a svolgere almeno un anno di corso presso l’Istituzione partner. 
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4/11 - Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione delle scuole di 
specializzazione di area medico-sanitaria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula degli accordi di collaborazione 
interuniversitaria per l’aggregazione delle seguenti scuole di specializzazione, relativamente ai 
cicli di studio attivati per gli anni accademici 2013/2014 e 2014/2015: 
 
- Allergologia e immunologia clinica, aggregazione con le scuole di specializzazione 

dell’Università degli Studi di Brescia e di Pavia; 
- Anatomia patologica, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi 

di Brescia e di Milano-Bicocca; 
- Audiologia e foniatria, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli 

Studi di Genova e di Torino; 
- Biochimica clinica, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Brescia, di Milano-Bicocca, di Pavia, dell’Insubria e di Torino; 
- Chirurgia dell’apparato digerente, aggregazione con le scuole di specializzazione 

dell’Università degli Studi di Brescia, di Milano-Bicocca e di Udine; 
- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, aggregazione con le scuole di specializzazione 

dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria; 
- Chirurgia toracica, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Pavia e dell’Insubria; 
- Chirurgia vascolare, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi 

di Pavia, dell’Insubria e di Milano-Bicocca; 
- Farmacologia medica, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli 

Studi di Pavia, di Brescia, di Padova, di Udine e dell’Insubria; 
- Gastroenterologia, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Pavia, di Brescia e di Milano-Bicocca; 
- Genetica medica, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Pavia, di Brescia e dell’Insubria; 
- Medicina del lavoro, aggregazione con la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi 

di Milano-Bicocca; 
- Medicina dello sport, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi 

di Genova e di Torino; 
- Medicina tropicale, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Pavia, di Brescia e di Genova; 
- Microbiologia e virologia, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli 

Studi di Pavia, di Brescia e dell’Insubria; 
- Neurochirurgia, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di 

Brescia e di Milano-Bicocca; 
- Oncologia, aggregazione con la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi di Milano-

Bicocca; 
- Scienza dell’alimentazione, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università 

degli Studi di Pavia e di Milano-Bicocca; 
- Statistica sanitaria e biometria, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università 

degli Studi di Genova, di Milano-Bicocca, di Padova, di Pavia, di Torino, di Verona, di Roma 
“La Sapienza”, del Politecnico delle Marche, di Firenze, di Bari e di Napoli II. 
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 5 - Proposta di conferimento di laurea magistrale honoris causa. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 
honoris causa in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale allo 
scrittore israeliano Amos Oz. 
 
 
 6 - Regolamenti. 
 
 

6/1 - Modifiche al Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento 
ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’introduzione di modifiche e integrazioni al Regolamento per 
la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della legge 30 dicembre 
2010, n. 240. 
 
Le nuove disposizioni sono destinate a disciplinare, in esecuzione di accordi culturali 
internazionali, le modalità e le procedure per il conferimento a studiosi stranieri in possesso di 
qualificata e comprovata professionalità di incarichi per lo svolgimento di attività finalizzate alla 
diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine, ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 2, della 
legge 240/2010, mediante la stipula di contratti di collaborazione di diritto privato della durata di 
un anno accademico, rinnovabili per un periodo massimo di tre anni. 
 
 

6/2 - Modifiche al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Senato accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento a una prossima seduta. 
 
 
 7 - Procedimenti disciplinari a carico di studenti. 
 
 

7/1 - Procedimento disciplinare a carico dello studente P.P., ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale di Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare allo studente P.P. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di cinque mesi, 
con decorrenza dal 25 maggio 2015. 
 
 

7/2 - Procedimento disciplinare a carico della studentessa M.G.C., ai sensi dell’art. 52 
del Regolamento generale di Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha conferito mandato al Rettore di comminare alla studentessa M.G.C. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica per un periodo di tre anni, con 
decorrenza dal 9 luglio 2015. 
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 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione - Anno accademico 2014/2015. 

 
Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio 
finanziate con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a 
11.537 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 per 
l’anno accademico 2014/2015: 
 
Scuole Borse 
 
Beni archeologici 2 
Beni storico-artistici 1 
Etologia applicata e benessere animale 1 
Patologia e clinica degli animali da affezione 1 
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche 1 
Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina 1 
Scienza e medicina degli animali da laboratorio 1 
Ortognatodonzia 2 
Chirurgia odontostomatologica 2 
Fisica medica 4 
Farmacia ospedaliera 4 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


