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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 19 aprile 2016. 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica. 
 
 

3/1.1 - Aggiornamento sugli incontri relativi alla presentazione del FUD. 
 
Il Senato accademico ha preso atto del resoconto effettuato dal prof. Giuseppe De Luca, 
Prorettore delegato alla didattica, sull’andamento degli incontri relativi alla presentazione del 
Fondo unico per la didattica (FUD) e alla progettazione dei budget preventivi di corso di studio. 
 
 

3/1.2 - Sistema di rilevazione delle similitudini. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che si sta concludendo il periodo di sperimentazione del 
sistema di riscontro delle similitudini delle tesi e degli elaborati di laurea, applicato in alcuni corsi 
di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, e che questa esperienza ha dato risultati 
abbastanza soddisfacenti. 
 
 

3/1.3 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze 
agrarie (classe LM-69). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze agrarie. 
 
 

3/1.4 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente - Modifiche ai 
Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione 
(classe L-26) e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari 
(classe LM-70). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie della ristorazione e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie 
alimentari. 
 
 

3/1.5 - Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali - Accertamento delle competenze 
linguistiche per i corsi di laurea di primo livello. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management, in Comunicazione e società, in 
Scienze politiche, in Scienze sociali per la globalizzazione, in Management pubblico, in Economia 
e management e in Scienze internazionali e istituzioni europee, riguardanti l’introduzione delle 
competenze linguistiche (lingua inglese) in ingresso. 
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3/1.6 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Modifiche ai Regolamenti didattici dei 
corsi di laurea in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (classe 
L-16), in Comunicazione e società (classe L-20), in Scienze politiche (classe L-36) 
e in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) e dei corsi di laurea 
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59) e in Management 
of human resources and labour studies (classe LM-62). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management, in Comunicazione e società, in 
Scienze politiche e in Scienze sociali per la globalizzazione, nonché dei corsi di laurea magistrale 
in Comunicazione pubblica e d’impresa e in Management of human resources and labour studies. 
 
 

3/1.7 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Modifiche ai 
Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni 
europee (classe L-36) e del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali 
(classe LM-52). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze internazionali e istituzioni europee e del corso di laurea magistrale in Relazioni 
internazionali. 
 
 

3/1.8 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari - Modifiche al Regolamento 
didattico del corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche 
dell’ambiente (L-29). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente. 
 
 

3/1.9 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (classe LM-13) e del corso di laurea in Scienze e tecnologie 
erboristiche (classe L-29). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche e del corso di laurea 
in Scienze e tecnologie erboristiche. 
 
 

3/1.10 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie. 
 
 

3/1.11 - Dipartimento di Fisica - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Fisica (classe L-30) e del corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Fisica e del corso di laurea magistrale in Fisica. 
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3/1.12 - Dipartimento di Bioscienze - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
in Scienze naturali (classe L-32) e dei corsi di laurea magistrale in Molecular 
Biology of the Cell (classe LM-6) e Molecular Biotechnology and Bioinformatics 
(classe LM-8). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze naturali e dei corsi di laurea magistrale in Molecular Biology of the Cell e in Molecular 
Biotechnology and Bioinformatics. 
 
 

3/1.13 - Dipartimento di Chimica - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Chimica e in Chimica industriale (classe L-27) e dei corsi di laurea magistrale in 
Scienze chimiche (classe LM-54) e in Industrial Chemistry (classe LM-71). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Chimica e in Chimica industriale e ai corsi di laurea magistrale in Scienze chimiche e in Industrial 
Chemistry. 
 
 

3/1.14 - Dipartimento di Informatica - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
in Informatica (classe L-31) e del corso di laurea magistrale in Informatica (classe 
LM-18). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Informatica e al corso di laurea magistrale in Informatica. 
 
 

3/1.15 - Dipartimento di Matematica - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
in Matematica (classe L-35). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Matematica. 
 
 

3/1.16 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Modifiche al Regolamento 
didattico del corso di laurea magistrale in Scienze della Terra (classe LM-74). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze della Terra. 
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
chirurgia - internazionale (classe LM-41) e nuovo Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale, nonché il nuovo Regolamento del 
corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare. 
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3/1.18 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità - Modifiche ai Regolamenti didattici 
dei corsi di laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) e in Ortottica ed assistenza 
oftalmologica (classe L/SNT2), del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia - Polo Centrale (classe LM-41) e del corso di laurea magistrale 
in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (classe LM/SNT4). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Infermieristica e in Ortottica ed assistenza oftalmologica, del corso di laurea magistrale a ciclo 
unico in Medicina e chirurgia - Polo Centrale e del corso di laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie della prevenzione. 
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” - Modifiche ai 
Regolamenti didattici del corso di laurea in Logopedia (classe L/SNT2) e del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba (classe LM-
41). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Logopedia e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo Vialba. 
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Corso di laurea magistrale in 
Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1). Dipartimento di Scienze 
della salute - Corsi di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche e in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
(classe LM/SNT3). Modifiche ai Regolamenti didattici. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche e dei corsi di laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche diagnostiche e in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 
assistenziali. 
 
 

3/1.21 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Modifiche ai 
Regolamenti didattici del corso di laurea in Educazione professionale (classe  
L/SNT2) e del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie (classe LM/SNT2). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Educazione professionale e del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni 
sanitarie. 
 
 

3/1.22 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Modifiche ai Regolamenti didattici 
del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14) e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 
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3/1.23 - Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale - Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Sustainable Development 
(classe LM-81). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Sustainable Development. 
 
 

3/1.24 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a 
professori e ricercatori - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Luciano Piergiovanni (Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo); 
- prof.ssa Laura Piazza (Politecnico di Milano); 
- dott.ssa Paola Picozzi (Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo); 
- dott. Leonardo Scaglioni (Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo). 
 
 

3/1.25 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano). 
 
 

3/1.26 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Gagliardi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzioni con l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, l’Azienda 
ULSS 9 Treviso, l’Azienda ULSS 8 Asolo e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Etologia applicata e benessere animale 
(area veterinaria). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, l’Azienda ULSS 9 Treviso, 
l’Azienda ULSS 8 Asolo (TV) e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Etologia applicata e benessere animale, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
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4/2 - Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Pediatria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Pediatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Pediatria. 
 
 

4/3 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’Ospedale San Giuseppe (Gruppo 
MultiMedica) per la direzione universitaria della sezione specializzata di Anatomia 
patologica dello SMeL (Servizio di Medicina di laboratorio). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con l’Ospedale San Giuseppe (Gruppo MultiMedica) ai fini dell’affidamento a personale 
universitario della direzione della Sezione specializzata di Anatomia patologica dello SMeL 
(Servizio di Medicina di laboratorio). 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Giuseppe Pelosi, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/08 - Anatomia patologica. 
 
 

4/4 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa 
complessa di Neuroradiologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini dell’affidamento a 
personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Neuroradiologia. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Fabio Triulzi, straordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/37 - Neuroradiologia. 
 
 

4/5 - Rinnovo del memorandum d’intesa per attività congiunte di formazione e di ricerca 
con l’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) di Singapore. 

 
Il Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire la relazione 
sulle attività svolte in attuazione del precedente memorandum. 
 
 

4/6 - Accordo di mobilità studentesca con la Harvard Medical School (Boston, USA) - 
Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 17 marzo 2016, registrato al n. 884/2016, 
con il quale è stata autorizzata la stipula dell’accordo di mobilità, di durata quinquennale, con la 
Harvard Medical School (USA), ai fini dello svolgimento, da parte degli studenti statunitensi, di 
esperienze di formazione clinica. 
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4/7 - Dipartimento di Informatica - Memorandum d’intesa con l'Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon e con l’Universität Passau per la costituzione 
dell’International Research and Innovation Centre in Intelligent Digital Systems 
(IRIXYS) - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 9 marzo 2016, registrato al n. 804/2016, con 
il quale è stata autorizzata la stipula del memorandum d’intesa per la creazione, in collaborazione 
con l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon e con l’Universität Passau, 
dell’International Research and Innovation Centre in Intelligent Digital Systems (IRIXYS), rete 
integrata di cooperazione accademica nell’area delle tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione. 
 
 

4/8 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto pubblico 
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria", 
Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, Dipartimento di 
Scienze sociali e politiche, Dipartimento di Informatica - Accordo di mobilità 
studentesca con la Singapore Management University. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata 
quinquennale, con la Singapore Management University per la realizzazione di un programma di 
scambio di studenti nelle aree degli studi giuridici, economici, gestionali e delle scienze 
dell’informazione. 
 
In base all’accordo ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un 
massimo di quattro studenti, ai fini dello svolgimento presso l’Università partner di un periodo di 
mobilità della durata di un semestre ciascuno. 
 
 

4/9 - Dipartimento di Scienze della salute - Memorandum d’intesa e accordo di mobilità 
studentesca con la Karaganda State Medical University (Karaganda, Kazakhstan). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum di 
cooperazione, di durata quinquennale, con la Karaganda State Medical University (Karaganda, 
Kazakhstan) per lo sviluppo di attività accademiche congiunte, nonché dell’accordo attuativo di 
mobilità studentesca, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della salute. 
 
Il memorandum riguarda le seguenti attività accademiche: 
 
- l’organizzazione di corsi di dottorato nell’area della medicina del lavoro; 
- l’organizzazione di corsi di master/laurea magistrale in sanità pubblica; 
- l’organizzazione di moduli e summer schools su sanità pubblica e medicina del lavoro, rischio 

ambientale e biomonitoraggio; 
- l’organizzazione comune di convegni e simposi; 
- la mobilità di docenti e studenti. 
 
Secondo quanto previsto dall’accordo attuativo, l’Ateneo accoglierà ogni anno, per lo svolgimento 
di tirocini clinici e di formazione alla ricerca di durata mensile, fino a un massimo di quattro 
studenti che abbiano completato il quarto anno del master in Medicine dell’Università kazaka. 
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4/10 - Protocollo d’intesa tra l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi di 
Brescia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano), l’Università degli 
Studi di Genova, l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, l’Università degli Studi di Torino e il Collegio Carlo Alberto per 
la creazione di una rete per l’avanzamento degli studi sociali e politici denominata 
Network for the Advancement of Social and Political Studies (NASP). 

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

4/11 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare e di settore concorsuale del 
prof. Vittorio Maria Moretti. 

 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio del prof. Vittorio Maria Moretti, ordinario, afferente al 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
dal settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale, settore concorsuale 07/G1 - 
Scienze e tecnologie animali, al settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti 
di origine animale, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 
origine animale. 
 
 

4/12 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
per la direzione universitaria dell’Unità operativa di Radiologia/Diagnostica per 
immagini con attività di radiologia interventistica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi ai fini dell’affidamento a personale universitario della 
direzione dell’Unità operativa di Radiologia/Diagnostica per immagini con attività di radiologia 
interventistica. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luca Sconfienza, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia. 
 
 

4/13 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Alessandro 
Zanetti. 

 
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. Alessandro 
Zanetti, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata 
dall’1.11.1990 al 31.10.2014, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute. 
 
 

4/14 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Luciano Reatto. 
 
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. Luciano 
Reatto, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia dall’1.8.1976 
al 31.10.2010, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica. 
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4/15 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Rodolfo Bonifacio. 
 
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. Rodolfo 
Bonifacio, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi 
matematici dall’1.11.1980 al 28.2.2005, come da proposta avanzata dal Consiglio del 
Dipartimento di Fisica. 
 
 

4/16 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Maria Bonghi 
Jovino. 

 
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 Maria 
Bonghi Jovino, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e antichità 
italiche dall’1.11.1980 al 31.10.2007, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento 
di Beni culturali e ambientali. 
 
 

4/17 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Gianpaolo Bellini. 
 
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. Gianpaolo 
Bellini, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare 
dall’1.12.1976 al 30.12.2008, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Fisica. 
 
 
 5 - Regolamenti. 
 
 

5/1 - Regolamenti delle Biblioteche autonome. 
 
Il Senato accademico ha approvato, ai sensi dell’art. 54, comma 3, dello Statuto, i nuovi 
Regolamenti delle venti Biblioteche autonome. 
 
 

5/2 - Revisione delle norme destinate a disciplinare le iniziative nel settore archeologico. 
 
Il Senato accademico ha approvato le nuove norme interne per la presentazione di progetti, 
l’esecuzione di interventi e l’erogazione di finanziamenti per iniziative nel settore archeologico. 
 
 
 6 - Varie ed eventuali. 
 
 

6/1 - Ripartizione dei punti organico. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il Consiglio di amministrazione, nella seduta straordinaria 
del 6 aprile, ha approvato il piano di ripartizione dei punti organico assegnati dal MIUR all’Ateneo 
per l’anno 2015, destinando 20 punti organico alle assunzioni di professori di prima fascia, 
16,5 punti organico a quelle dei professori di seconda fascia e 11,03 punti organico a quelle del 
personale tecnico-amministrativo. 
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6/2 - ”Giornata della ricerca”. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Rettore sull’incontro tenutosi il 
18 aprile presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, al fine di riaffermare il ruolo strategico 
della ricerca nel Paese e presentare le attività congiunte CNR-università; l’incontro, cui hanno 
preso parte, insieme al Presidente del CNR Massimo Inguscio, alcuni Rettori degli Atenei 
lombardi, si è concluso con gli interventi del Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni 
e del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
 (Bruno Quarta) 
 
 
 
 


