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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 30 settembre 2015 - seduta straordinaria. 
 
 
 
 
 
 3 - Problematiche correlate all’applicazione dello Statuto. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Rettore sullo stato di applicazione 
delle disposizioni del nuovo Statuto, a distanza di tre anni dalla sua entrata in vigore, nonché 
sulle linee di indirizzo da seguire nell’eventualità dell’avvio del procedimento di revisione di 
alcune parti dello stesso. 
 
L’analisi del Rettore si è concentrata su quattro temi: le funzioni specifiche del Senato 
accademico e del Consiglio di amministrazione nell’ambito del sistema di governance definito 
dalla legge n. 240/2010; la composizione e le modalità di elezione o di designazione dei membri 
del Senato e del Consiglio; l’articolazione funzionale degli Organi periferici, con particolare 
riferimento ai rapporti fra i Dipartimenti e i Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, nonché 
fra i Dipartimenti e i Collegi didattici; la configurazione organizzativa e l’impianto normativo dei 
Centri e delle strutture di servizio. 
 
 
 4 - Regolamenti 
 
 

4/1 - Modifiche al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 29 settembre, ha approvato il nuovo Regolamento destinato a disciplinare, in 
armonia con il Codice etico e i principi generali enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di 
cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, 
le modalità con cui l’Ateneo istituisce posti di ricercatore a tempo determinato per lo svolgimento 
delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
 
 

4/2 - Regolamenti dei Dipartimenti. 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Maria Daniela Candia, 
Prorettore Vicario, sulle attività istruttorie compiute dall’apposito gruppo di lavoro, ha approvato i 
Regolamenti dei sottoelencati Dipartimenti, dando mandato al Rettore e all’Amministrazione di 
apportare, sentiti i Direttori di Dipartimento, le necessarie modifiche e integrazioni ai testi, al fine 
di adeguarne il contenuto alle corrispondenti disposizioni statutarie e regolamentari: 
 
- Diritto privato e storia del diritto; 
- Diritto pubblico italiano e sovranazionale; 
- Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”; 
- Economia, management e metodi quantitativi; 
- Scienze sociali e politiche; 
- Studi internazionali giuridici e storico-politici; 
- Beni culturali e ambientali; 
- Filosofia; 
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- Lingue e letterature straniere; 
- Studi letterari, filologici e linguistici; 
- Studi storici; 
- Biotecnologie mediche e medicina traslazionale; 
- Scienze biomediche per la salute; 
- Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”; 
- Scienze cliniche e di comunità; 
- Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti; 
- Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche; 
- Bioscienze; 
- Chimica; 
- Fisica; 
- Informatica; 
- Matematica; 
- Scienze della Terra “Ardito Desio”; 
- Scienze farmacologiche biomolecolari; 
- Scienze farmaceutiche; 
- Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia; 
- Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; 
- Scienze veterinarie e sanità pubblica; 
- Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare; 
- Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali. 
 
 
 5 - 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) 
 
 
 
 


