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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 febbraio 2016. 
 
 
 
 3 - Relazione del Garante degli studenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Valerio Onida, Garante degli 
studenti, sull’attività svolta nel periodo compreso fra il luglio 2014 e il gennaio 2016.  
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 febbraio 2016. 
 
 

4/1.1 - Aggiornamento sulle immatricolazioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che le immatricolazioni, ancora aperte per gli accessi ai corsi 
di laurea magistrale, stanno facendo registrare un record assoluto, con oltre 16.200 unità, e che è 
aumentato il tasso di regolarità delle carriere degli studenti, sicché l’Ateneo è salito dal nono al 
sesto posto nella classifica 2014 delle Università italiane in ordine al numero degli studenti in 
corso e quindi ha ottenuto una maggiore quota del Fondo di finanziamento ordinario 2015 in 
relazione al parametro “costo standard studenti in corso”. 
 
 

4/1.2 - Aggiornamento sulla modifica agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze dei beni culturali (classe L-1), Filosofia (classe L-5), Lettere (classe L-10), 
Lingue e letterature straniere (classe L-11), Scienze umanistiche per la 
comunicazione (classe L-20), Storia (classe L-42) - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che la variazione apportata alle modalità di svolgimento della 
prova finale nei corsi di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1), Filosofia (classe L-5), 
Lettere (classe L-10), Lingue e letterature straniere (classe L-11), Scienze umanistiche per la 
comunicazione (classe L-20) e Storia (classe L-42), in base al suggerimento avanzato dal 
competente ufficio, è stata approvata dai Collegi didattici e dai Consigli di Dipartimento 
interessati in tempo utile per la sottomissione degli ordinamenti al MIUR. 
 
 

4/1.3 - Convenzione con il Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della 
Regione Lombardia per l’accreditamento di attività inerenti alla formazione continua 
degli assistenti sociali. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con il 
Consiglio regionale dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Lombardia per 
l’accreditamento di attività inerenti alla formazione continua degli assistenti sociali. 
 
In virtù della convenzione, i cui effetti cesseranno il 31 dicembre 2016, l’Ateneo potrà chiedere 
l’accreditamento di corsi di perfezionamento che hanno come destinatari, fra gli altri, laureati 
iscritti all’Ordine degli assistenti sociali della Lombardia. 
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4/1.4 - Convenzione per il riconoscimento, da parte dell’Ufficio scolastico regionale per la 
Lombardia, dei corsi di perfezionamento per lo sviluppo di competenze 
metodologico-didattiche per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua 
straniera con metodologia CLIL per docenti di scuole paritarie e conseguente 
attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “CLIL – Insegnamento di una 
disciplina non linguistica in lingua straniera (inglese)”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione tra 
l’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia, l’Università degli Studi di Milano e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore destinata a disciplinare il riconoscimento dei corsi di perfezionamento 
per lo sviluppo di competenze metodologico-didattiche per l’insegnamento di discipline non 
linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per docenti di scuola secondaria di secondo 
grado paritaria (ai sensi del decreto direttoriale del MIUR 16 aprile 2012 n. 6), nonché 
all’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “CLIL – Insegnamento di una disciplina non 
linguistica in lingua straniera (inglese)”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Lingue e 
letterature straniere. 
 
 

4/1.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “Gestione del neonato sano e patologico nel 
cane e nel gatto” - Anno accademico 2015/2016. 

 
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 e sanità pubblica. 
 
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. 
 
 

4/1.6 - Corso di perfezionamento dal titolo “La medicina veterinaria legale e ispettiva: 
attività forensi e di polizia giudiziaria. Campi di applicazione, metodi, ruoli e 
responsabilità” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La medicina veterinaria legale e ispettiva: attività forensi e di polizia giudiziaria. Campi 
di applicazione, metodi, ruoli e responsabilità”, 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, indicando le modalità per la corretta stesura della relazione peritale 
e chiarendo il ruolo degli organi giudiziari di riferimento. 
 
 

4/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Media e salute: tecniche e strategie per una 
comunicazione efficace” - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Media e salute: tecniche e strategie per una comunicazione efficace”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli elementi di base della comunicazione e 
dell’informazione giornalistica e medico-scientifica nell’ambito della salute, con particolare 
riferimento alla trattazione di tematiche specifiche a forte impatto mediatico e salutistico. 
 



 

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

3 

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

4/1.8 - Corso di perfezionamento in Diritto tributario internazionale ed europeo: la 
pianificazione fiscale sostenibile - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto tributario internazionale ed europeo: la pianificazione fiscale sostenibile, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni e gli strumenti necessari per l’analisi delle 
problematiche attuali e delle prospettive di cambiamento della fiscalità internazionale, nel più 
ampio contesto delle interrelazioni fra il diritto tributario internazionale, eurounitario e nazionale. 
 
 

4/1.9 - Comunicazioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto dei chiarimenti forniti dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla didattica, in relazione alle procedure disciplinate dall’art. 45 (“Attività didattiche 
integrative e compiti didattici extra-curricolari”) del Regolamento generale, all’applicazione delle 
linee guida per la concessione di nulla osta all’insegnamento presso altre Istituzioni e al 
costituendo Centro Linguistico d’Ateneo. 
 
 
 5 - Relazione sull’attività del Comitato per la Formazione degli Insegnanti (Co.F.I.) - Anno 

accademico 2014/2015. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto dell’ampia relazione illustrata dalla prof.ssa Maria Daniela 
Candia, Prorettore Vicario, con l’assistenza della prof.ssa Paola Parravicini, sull’attività svolta dal 
Comitato per la Formazione degli Insegnanti (Co.F.I.) nell’anno accademico 2014/2015. 
 
 
 6 - Atti istituzionali. 
 
 

6/1 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare del prof. Carmelo Carlo 
Stella. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Carmelo Carlo Stella, associato afferente al 
Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale, dal settore scientifico-
disciplinare MED/06 - Oncologia medica al settore scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del 
sangue (entrambi i settori appartengono al settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, 
oncologia e reumatologia). 
 
 

6/2 - Convenzione-quadro con la Fondazione Montagne Italia (FMI). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione-quadro, di 
durata quinquennale, con la Fondazione Montagne Italia (FMI). 
 
Il documento, che scaturisce dall’accordo di programma stipulato dall’Ateneo con il MIUR in data 
29 luglio 2011, prevede lo sviluppo delle attività dedicate alle tematiche montane in essere 
presso la sede di Edolo, in particolare per il corso di laurea in Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano, e il consolidamento, attraverso la Fondazione, del rapporto 
con i territori montani anche a livello nazionale. 
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6/3 - Costituzione del Comitato di coordinamento per la formazione dottorale. 
 
II Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 

6/4 - Convenzione per la realizzazione del corso di formazione dal titolo “Il lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche dopo la legge delega del 7 agosto 
2015, n. 124”, finanziato dall’INPS nell’ambito del progetto “Valore PA”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione per la 
realizzazione del corso di formazione dal titolo “Il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche dopo la legge delega del 7 agosto 2015, n. 124”, finanziato dall’INPS nell’ambito del 
progetto “Valore PA”. 
 
Il corso, che rientra nell’area tematica “La nuova disciplina del lavoro pubblico”, prevede una 
durata di 40 ore ed è coordinato dal prof. Armando Tursi, ordinario nel settore scientifico-
disciplinare IUS/07 - Diritto del lavoro. 
 
 

6/5 - Convenzione con l’ASL di Vercelli 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 della convenzione, di durata 
triennale, con l’ASL di Vercelli. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Sanità 
animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie 
strutture. 
 
 

6/6 - 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 l’Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne (ANABIC), avente sede 
a San Martino in Colle (PG), l’Associazione Apicoltori della Provincia di Brescia, le Compagnie 
Ittiche Riunite s.r.l. di Golfo Aranci (OT), il Macello Padano s.r.l. di San Cipriano Po (PV), la 
dott.ssa Maura Cotti, medico veterinario di Novate Milanese (MI), il dott. Gino Piccinini, medico 
veterinario di Ostiglia (MN) e il dott. Doriano Piemonti, medico veterinario di Quinto di Valpantena 
(VR). 
 
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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6/7 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’IRCCS Associazione La Nostra Famiglia 
“Eugenio Medea” di Bosisio Parini (LC) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della 
convenzione con l’IRCCS Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio Medea”. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neurologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’area Neurofisiatrica. 
 
 

6/8 - Convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (già Azienda ospedaliera 
Fatebenefratelli e Oftalmico e Azienda ospedaliera Ospedale Sacco) e l’ASST della 
Valle Olona (già Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio) per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (già Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e 
Oftalmico e Azienda ospedaliera Ospedale Sacco) e l’ASST della Valle Olona (già Azienda 
ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti 
strutture: 
 
ASST Fatebenefratelli Sacco 
Struttura semplice di Chirurgia vascolare a orientamento pediatrico - Centro Angiomi e 
malformazioni vascolari dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”; 
 
ASST della Valle Olona 
Struttura complessa di Chirurgia vascolare dell’Ospedale di Busto Arsizio. 
 
 

6/9 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo (già Azienda ospedaliera San Paolo) 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della 
scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo (già Azienda ospedaliera San Paolo). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neuropsichiatria infantile, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Neonatologia e patologia neonatale. 
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6/10 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo (già Azienda ospedaliera Ospedale 
San Carlo Borromeo) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Anestesia rianimazione, 
terapia intensiva e del dolore. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo (già Azienda ospedaliera Ospedale San Carlo 
Borromeo). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il 
Dipartimento di Emergenza accettazione. 
 
 

6/11 - Convenzioni con l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano s.r.l., la Pallacanestro 
Olimpia Milano s.r.l., il Torino Football Club S.p.A. e il CAM Sport s.r.l. per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’Istituto di Medicina dello Sport di Milano s.r.l., la Pallacanestro Olimpia Milano 
s.r.l., il Torino Football Club S.p.A. e il CAM Sport s.r.l. di Monza. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

6/12 - Accordo di cooperazione interuniversitaria fra le Università degli Studi di Milano, 
della Tuscia, di Pavia e del Piemonte Orientale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione 
interuniversitaria, di durata triennale, con le Università degli Studi della Tuscia, di Pavia e del 
Piemonte Orientale. 
 
L’accordo con i predetti Atenei è finalizzato alla promozione di attività didattiche, di ricerca 
scientifica e sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto alle Istituzioni sui temi 
specifici della montagna. 
 
 

6/13 - Premio di studio Giovanni Bognetti - Anno accademico 2015/2016. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto 
dalla sig.a Grazia Bognetti e intitolato alla memoria del prof. Giovanni Bognetti, emerito di Diritto 
pubblico comparato, scomparso nel luglio del 2013. 
 
Il premio, dell’importo di 2.500,00 euro, sarà assegnato a un dottore di ricerca del 28° ciclo che 
abbia conseguito il dottorato in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto costituzionale, presso 
l’Ateneo con la migliore tesi. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
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 7 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale “Biblioteca Raffaele Mattioli 
per la storia del pensiero economico”. 

 
 
II Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire la relazione 
predisposta dal Presidente sull’attività svolta dal Centro. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Incremento dell’importo delle borse di dottorato. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è intendimento del Rettore sottoporre prossimamente 
all’esame degli Organi di governo dell’Ateneo la richiesta, avanzata dagli iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca, di incrementare l’importo delle borse di dottorato. 
 
 

8/2 - Richiesta dei rappresentanti dei ricercatori in seno al Senato accademico di 
riconoscimento, ai fini economici, dell’intera attività didattica svolta dai ricercatori, e 
conseguentemente di modifica del Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei 
professori e dei ricercatori. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che è intendimento del Rettore sottoporre la richiesta in 
oggetto in primo luogo al Consiglio di amministrazione per le valutazioni di carattere economico-
finanziario, affrontando in un secondo momento la questione della modifica regolamentare. 
 
 

8/3 - Ricostituzione del gruppo di lavoro per le procedure di conferimento del titolo di 
professore emerito e delle lauree honoris causa. 

 
II Senato accademico ha preso atto che il prof. Goffredo Haus ha assunto il compito di procedere 
alla formazione e al coordinamento del gruppo di lavoro incaricato di esaminare in via preliminare 
le proposte di conferimento del titolo di professore emerito e delle lauree honoris causa. 
 
 

8/4 - Aggiornamenti sul “dopo Expo”. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Rettore sugli sviluppi del progetto 
“Human Technopole - Italy 2040”, promosso dall’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) nell’ambito 
delle attività di valorizzazione delle aree utilizzate per l’evento “Expo Milano 2015”. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


