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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 maggio 2016. 
 
 
 
 3 - Parere sul Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, del Conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015.  
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 

4/1.1 - Aggiornamenti sul Fondo di finanziamento ordinario 2016 e sulla proposta di 
revisione del Sistema AVA. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ha inviato al CUN e alla CRUI, al fine di acquisirne i prescritti pareri, lo schema di decreto di 
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l’anno 2016, concernente uno stanziamento 
di 6,9 miliardi di euro, nonché lo schema di decreto inerente alla nuova programmazione triennale 
del sistema universitario. 
 
Il Senato accademico ha preso atto inoltre che lo scorso 3 maggio l’ANVUR ha pubblicato un 
primo documento, elaborato dall’apposito gruppo di lavoro , contenente le linee generali di 
indirizzo della proposta di revisione del sistema di autovalutazione, valutazione periodica e 
accreditamento delle sedi e dei corsi di studio (AVA), insieme a una nuova e più efficace 
formulazione dei requisiti di assicurazione della qualità ; entro la fine di maggio sarà pubblicata 
una bozza più dettagliata delle linee guida della nuova AVA.  
 
 

4/1.2 - Open Day d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il 21 maggio si svolgerà l’Open Day di Ateneo  e che dal 9 
al 13 maggio ha avuto luogo la prima Job Fair, l’evento promosso dal COSP per mettere in 
contatto gli studenti e i laureati dell’Ateneo con il mondo del lavoro; alla manifestazione è 
intervenuto i l Presidente dell’INPS, Tito Boeri, che ha dialogato con il Rettore sulle problematiche 
relative al futuro previdenziale e lavorativo de i giovani. 
 
 

4/1.3 - Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci” - 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 
Il corso, che ha l’obiett ivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti 
della disciplina penalistica, è articolato in tre moduli, che costituiscono i seguenti corsi di  
perfezionamento: “Profili controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria  alla prassi”; 
“Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi” ; “Questioni controverse in tema 
di criminalità comune”. 
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4/1.4 - Corso di perfezionamento dal titolo “Profili controversi di diritto e procedura penale: 
dalla teoria alla prassi” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Profili controversi di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi” , proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 

Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento  e di specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”,  ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sugli 
aspetti controversi inerenti al diritto e alla procedura penale, mirando a garantire un’adeguata 
conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita 
indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali.  
 
 

4/1.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei 
colletti bianchi” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi ”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 

Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su 
norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale in materia di reati contro la pubblica 
amministrazione, contro la pubblica incolumità, contro l’ambiente e reati tributari. Ne ll’ambito del 
corso verranno affrontate inoltre questioni di rilevanza pratica, come la responsabilità di reato 
degli enti, i problemi connessi al sequestro e alla confisca, l’assistenza giudiziaria internazionale.  
 
 

4/1.6 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità 
comune” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità comune” , proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 

Il corso, che costituisce un’unità didattica del corso di perfezionamento e specializzazione in 
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti appro fondimenti in 
materia di criminalità comune, immigrazione e sostanze stupefacenti, reati della criminalità 
organizzata, reati “violenti” contro il patrimonio e contro pubblici ufficiali. Nell’ambito del corso 
verranno trattate anche tematiche su norme e is tituti correlati, come i riti alternativi, le misure 
cautelari, le misure alternative e le misure di sicurezza.  
 
 

4/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Cellule staminali nelle patologie 
neuromuscolari e neurodegenerative” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Cellule staminali nelle patologie neuromuscolari e neurodegenerative” , proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per individuare le potenzialità applicative 
delle cellule staminali per patologie degenerative oggi prive di cura o altamente invalidanti sul 
piano individuale e socio-sanitario. 
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4/1.8 - Corso di perfezionamento in Linfologia oncologica - Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Linfologia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento d i Oncologia ed emato-
oncologia. 
 
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici, fisioterapisti, massofisioterapisti e  
infermieri delle basi teorico-pratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema 
secondario a patologie oncologiche. 
 
 

4/1.9 - Corso di perfezionamento in Terapie odontoiatriche in sedazione cosciente con 
farmaci - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche odontoiatriche in sedazione cosciente con farmaci, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti all’uso della sedazione cosciente ambulatoriale, in 
particolare mediante l’uso del protossido d’azoto e dell’ossigeno, approfondendo la trattazione 
farmacologica dei due gas medicali utilizzati e analizzando i protocolli clinici operativi sull’adulto 
e sul bambino. 
 
 

4/1.10 - Corso di perfezionamento in Pianificazione implantare computer-guidata - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Pianificazione implantare computer-guidata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.  
 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti, sotto il profilo clinico -pratico, nel campo 
diagnostico implantoprotesico attraverso l’apprendimento dell’utilizzo dei software di 
pianificazione per chirurgia guidata, affinché al termine del corso ogni partecipante sia in grado di 
eseguire personalmente la pianificazione computerizzata di casi semplici e complessi mediante 
l’utilizzo di specifici software.  
 
 

4/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Cytopathology  for technicians” - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Cytopathology for technicians” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione in ambito citologico sulla gestione 
dell’allestimento del preparato citologico agoaspirato ed esfoliativo, e sullo screening al 
microscopio del preparato citologico, di pato logia cervicovaginale ed extravaginale. 
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4/1.12 - Corso di perfezionamento in Nephropathology for technicians - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Nephropathology for technicians, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti in ambito istoimmunologico, con particolare  
riferimento alla gestione dell’allestimento del preparato bioptico renale e alle principali tecniche di 
istologia, istochimica e immunoistochimica applicate alla biopsia renale, nonché alla valutazione 
e analisi dei preparati al microscopio.  
 
 

4/1.13 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea - Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Chirurgia esofagea, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle 
attuali metodiche diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche di  
pertinenza chirurgica. 
 
 

4/1.14 - Corso di perfezionamento in Diagnostica del child abuse and neglec t - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diagnostica del child abuse and neglect, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni e modelli d’intervento sul fenomeno degli 
abusi all’infanzia in modo da favorire una razionale impostazione del sospetto diagnostico e un 
approccio multidisciplinare, integrato con nozioni generali relative all’ambito giudiziario e a quello 
sociale. 
 
 

4/1.15 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che 
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster; 
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai 
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio della 
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in  
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito 
penale e civile viste dalle diverse parti processuali interessate.  
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4/1.16 - Corso di perfezionamento in Spine Surgery - Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Spine Surgery, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti approfondimenti sulle seguenti tematiche: approccio 
al paziente con patologia della colonna vertebrale, definizione dell’ iter diagnostico clinico e 
radiologico, lettura base di esami radiologic i del rachide di secondo livello (TC, RM) finalizzata 
all’inquadramento della patologia e al suo trattamento, gestione del trattamento conservativo e 
chirurgico delle patologie della colonna vertebrale, gestione dei protocolli riabilitativi post -
operatori, gestione degli aspetti amministrativi e finanziari della chirurgia vertebrale.  
 
 

4/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Nuove indicazioni e tecniche nel trattamento 
dell’insufficienza venosa cronica degli a rti inferiori” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Nuove indicazioni e tecniche nel trattamento dell’insufficienza venosa cronica degli a rti 
inferiori”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.  
 

Il corso ha l’obiettivo di favorire l’aggiornamento nel campo della terapia dell’insufficienza venosa  
cronica degli arti inferiori, presentando i tipi di trattamento in uso, le diverse metodiche 
chirurgiche ed endovascolari mini invasive, con le loro indicazioni specifiche e le nuove 
indicazioni italiane e internazionali, le tecniche più innovative, con studio dei materiali e delle 
modalità di utilizzo, con valutazione delle peculiarità di ognuna e delle differenze tra lor o. 
 
 

4/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Nuovi approcci gestionali per la sanità della 
mammella: dalla teoria alla pratica” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezioname nto 
dal titolo “Nuovi approcci gestionali per la sanità della mammella: dalla teoria alla pratica” , 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni aggiornate sulla prevenzione e sul controllo 
delle infezioni mammarie della bovina da latte in un’ottica di one health, trasmettendo, in 
particolare, strumenti teorico-pratici aggiornati per migliorare la salute e il benessere delle bovine 
da latte alla luce delle linee guida europee che richiedono una riduzione e una razionalizzazione 
dell’uso dei farmaci.  
 
 

4/1.19 - Corso di perfezionamento in Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini 
zoologici - livello base - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento  
in Tutela e gestione degli animali esotici nei giardini zoologici - livello base, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.  
 

Il corso si propone di favorire conoscenze teorico-pratiche finalizzate alla formazione scientifica 
di figure professionali coinvolte nella gestione di animali esotici ospiti di zoo e giardini zoologici o  
preposte alla vigilanza di animali esotici e selvatici in cattività, approfondendo le dinamiche per  
una gestione etologicamente corretta e fornendo gli strumenti per un giusto approccio con 
l’animale finalizzati alla minimizzazione dello stress e all’innalzamento dei livelli di benessere 
dello stesso. 
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4/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia 
plastica, ricostruttiva” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia plastica, ricostruttiva”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare. 
 

Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento dell’anatomia chirurgica per la  
preparazione dei lembi ricostruttivi di maggiore interesse nella pratica clinica dei piccoli animali, 
facendo acquisire conoscenze di topografia, anatomia strutturale e vascolare delle regioni 
coinvolte nella preparazione di un lembo e le manovre chiave di ogni tecnica di ricostruzione. 
 
 

4/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia 
toracica” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Basi anatomiche e tecniche in chirurgia toracica”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare.  
 

Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento dell’anatom ia chirurgica della 
cavità toracica e degli organi ivi contenuti e si prefigge di dispensare le nozioni anatomiche  
necessarie allo svolgimento corretto degli interventi di chirurgia toracica del cane e del gatto, 
facendo acquisire conoscenze di topografia,  anatomia strutturale e vascolare della cavità toracica 
e degli organi, nonché le manovre chiave di ogni intervento chirurgico.  
 
 

4/1.22 - Corso di perfezionamento dal titolo “La progettazione degli spazi aperti negli edifici 
pubblici: scuole, ospedali, carceri” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La progettazione degli spazi aperti negli edifici pubblici: scuole, ospedali, carceri” , 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, 
Agroenergia. 
 

Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti l’approfondimento delle tematiche relative alla 
progettazione degli spazi aperti annessi agli edifici pubblici con  particolare riferimento a scuole, 
ospedali e carceri e di far conoscere le principali problematiche di tipo medico e psicologico 
relative ai diversi settori di applicazione, fornendo le basi conoscitive relative all’ortoterapia e alle 
essenze vegetali da inserire in un giardino delle strutture pubbliche.  
 
 

4/1.23 - Corso di perfezionamento in Gestione della proprietà industriale - Anno accademico 
2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Gestione della proprietà industriale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmaceutiche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore 
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi 
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo 
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonch é di fornire ai 
laureati che intendono dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili 
della materia. 
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4/1.24 - Corso di perfezionamento dal titolo “Media e salute: tecniche e strategie per una 
comunicazione efficace” - Anno accademico 2016/2017. 

 
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 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 sa lutistico. 
 
 

4/1.25 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital media management” - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Digital media management” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Economia, 
management e metodi quantitativi. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la 
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital  marketing e per sviluppare 
un piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali 
digitali. 
 
 

4/1.26 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
sociali e politiche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli 
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata, 
gestendone l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili.  
 
 

4/1.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità 
organizzata” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Scenari internazionali della criminalità organizzata” , proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche.  
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di 
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo 
all’acquisizione della capacità di elaborare scenari geo-politici dinamici circa la presenza e lo 
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle 
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo . 
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4/1.28 - Corso di perfezionamento dal titolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione 
interculturale” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione interculturale” , proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere il funzionamento d el 
sistema dei media cinesi e della comunicazione interculturale, trasmettendo gli strumenti 
linguistici e culturali per poter interagire efficacemente con i professionisti dei media e con 
aziende e istituzioni nel campo della comunicazione in ambito cines e. Il corso è rivolto a candidati 
in possesso di competenze linguistiche certificate in lingua cinese (HSK4) o in lingua inglese 
(B2). 
 
 

4/1.29 - Accreditamento al sistema di educazione continua in medicina dei corsi di 
perfezionamento. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, a partire dall’anno 
accademico 2016/2017, del servizio di accreditamento per il tramite del provider d’Ateneo al 
sistema di educazione continua in medicina dei corsi di perfezionamento che prevedono quali 
potenziali discenti professionisti destinatari di crediti ECM. I proponenti possono scegliere di 
accreditare o meno i rispettivi corsi, fermo restando che l’accreditamento può avvenire solo 
attraverso il servizio di Ateneo. 
 
 

4/1.30 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico 
2016/2017 - Primo semestre. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 
2016/2017, dei seguenti corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministraz ione ogni 
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico:  
 

Ricerca clinica - primo livello 
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti  
Proponente: prof.ssa Flora Peyvandi 
 

Il corso, attivato in collaborazione con l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, è 
concepito e organizzato per medici, biologi, biotecnologi, farmacisti, infermieri ed esperti di 
informatica interessati ad acquisire una formazione specifica per operare come sperimentatori 
clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione clinica, analizzare 
criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità scientifica.  
 
 

Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare - primo livello 
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità 
Proponente: prof. Francesco Donatelli  
 

Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e  
vascolare con specifiche competenze per la gestione ottimale delle apparecchiature, il rispetto 
degli standard di esecuzione, l’acquisizione delle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare  
occorrenti per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, l’acquisizione 
delle tecniche di chirurgia cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella 
valutazione diagnostica, la gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in 
formato digitale, la partecipazione ad attività di ricerca bibliografica e cli nica. 
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Chirurgia estetica - secondo livello 
Dipartimento proponente: Biotecnologie mediche e medicina traslazionale  
Proponente: prof. Marco Klinger 
 
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della chirurgia 
estetica morfodinamica, mediante l’utilizzo dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria 
tissutale con cellule adulte e staminali.  
 
 
Renal Pathology - secondo livello 
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche Luigi Sacco 
Proponente: prof.ssa Manuela Nebuloni 
 
Il corso ha l’obiettivo principale di fornire ai partecipanti le informazioni e le competenze 
necessarie per sviluppare la propria carriera e arricchire le attuali conoscenze e le tecniche di 
investigazione scientifica nel campo delle ma lattie renali. Nel corso dell’anno i partecipanti 
saranno esposti a tutte le metodiche attualmente in uso nei laboratori dedicati all’istopatologia 
renale, che hanno finalità sia cliniche, sia di ricerca. Dopo aver completato il corso, i partecipanti 
saranno in grado di descrivere gli aspetti fisiopatologici e morfologici delle principali patologie 
renali, con particolare attenzione alle correlazioni clinico -patologiche che scaturiscono da un 
attento esame della biopsia renale.  
 
 

4/1.31 - Rinnovo della convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti per 
il biennio 2016/2018, ai fini della realizzazione del master in Giornalismo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per il biennio 2016/2018 della 
convenzione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, ai fini del riconoscimento del 
master in Giornalismo come struttura formativa finalizzata all’accesso professionale e sede 
idonea allo svolgimento del praticantato previsto dalla legge 3.2.1963, n. 69 . 
 
 

4/1.32 - Attivazione del master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 
Milano/Ifg - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2016/2017, della settima 
edizione del corso per mas ter di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di 
Milano/Ifg. 
 
Il corso si svolgerà a partire dall’ottobre 2016 e sino al settembre 2018 presso il Polo di 
Mediazione interculturale e comunicazione di Sesto San Giovanni (MI) ; il percorso formativo 
nell’arco dei due anni prevede 626 ore di didattica frontale, 30 ore di altre forme di 
addestramento, 1.400 ore di attività di praticantato e 800 ore di tirocinio presso redazioni 
giornalistiche. 
 
All’insieme delle attività formative previste dal corso, integrate con l’impegno da riservare allo 
studio e alla preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di 
120 crediti. 
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4/1.33 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 100 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Me dicina 
veterinaria. 
 
 

4/1.34 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze biologiche (L -13). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, i n 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche.  
 
 

4/1.35 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (LM-55). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 75 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea  magistrale in Scienze cognitive e 
processi decisionali. 
 
 

4/1.36 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della 
ristorazione (L-26) - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e 
l’ambiente. 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, rispettivamente in 210 e 
in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari e di quello in Scienze e tecnologie della ristorazione. 
 
 

4/1.37 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 230 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie , sport e salute. 
 
 

4/1.38 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 93 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali.  
 
 

4/1.39 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscriz ione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L -20). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2016/2017, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 
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4/1.40 - Dipartimento di Scienze farmacologiche biomolecolari - Nulla osta a professore - 
Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Alessandra Polissi a svolgere attività did attica 
presso l’Università degli Studi di Milano -Bicocca. 
 
 

4/1.41- Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a 
professore - Anno accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Paola Bilancia a svolgere attività didattica presso 
la Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta di Roma. 
 
 

4/1.42- Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia - Nulla osta a ricercatore - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa A lessandra Gorini a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.  
 
 

4/1.43 - Calendario accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2016/2017.  
 
Le vacanze di Natale, Capodanno e Pasqua sono state previste nei periodi sotto indicati:  
 
- Vacanze di Natale dal 22 al 31 dicembre 2016 
- Vacanze di Capodanno dal 1° al 7 gennaio 2017 
- Vacanze di Pasqua dal 13 al 18 aprile 2017. 
 
I tre giorni a disposizione del Senato per la concessione di vacanza, in relazione alle tradizioni e 
ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 2 al 
4 marzo 2017. 
 
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del 
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata 
giorno festivo. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Rinnovo della convenzione con le Università degli Studi di Torino, di Palermo, di 
Sassari e di Foggia per il funzionamento del corso di laurea magistrale in Scienze 
viticole ed enologiche - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per sei anni, della convenzione 
con le Università degli Studi di Torino, Palermo, Sassari e Foggia per il funzionamento del corso 
di laurea magistrale interateneo in Scienze viticole ed enologiche.  
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5/2 - Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia finanziaria (C.I.R.S.F.I.).  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per nove anni, della convenzione 
istitutiva del Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia finanz iaria (C.I.R.S.F.I.). 
 
Il Centro ha le seguenti finalità:  
 
- promuovere, sviluppare, coordinare programmi di ricerca sulla storia degli strumenti, degli 

aggregati e delle istituzioni attinenti alla finanza pubblica e privata durante l’età moderna e 
contemporanea; 

- promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato  supporto alla 
ricerca scientifica e alla didattica in materia;  

- favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di 
collaborazioni con altri dipartimenti universitari, seminari permanenti e con organismi di ricerca 
nazionali e internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso centri di ricerca di 
enti pubblici e privati italiani e stranieri;  

- stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari;  
- creare e incrementare un sito web, dove ospitare oltre a strumenti bibliografici e archivistici, 

banche dati, rapporti di lavoro, un forum di discussione sui temi in oggetto e collegamenti 
tematici con analoghi strumenti di altri Paesi; 

- creare e aggiornare una bibliografia di storia della finanza italiana on-line; 
- costruire un indice degli archivi di istituzioni di interesse finanziario, private e pubbliche, e uno 

schema per il loro riordino; 
- organizzare incontri seminariali periodici,  workshop e iniziative di divulgazione scientifica.  
 
 

5/3 - Rinnovo del Centro interuniversitario sul Diritto delle organizzazioni internazionali 
economiche (CIDOIE). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per un ulteriore sessennio, della 
convenzione istitutiva del Centro interuniversitario sul Diritto delle organizzazioni internazionali 
economiche (CIDOIE). 
 
Il Centro si propone di conseguire i seguenti obiettivi : 
 
- la promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sul diritto 

istituzionale delle organizzazioni internazionali economiche (di seguito, OIE); 
- la promozione, progettazione e realizzazione di ricerche disciplinari e interdisciplinari sui profili 

di diritto istituzionale e derivato delle OIE particolarmente significativi e rilevanti per i Paesi in 
via di sviluppo; 

- la promozione di ricerche e scambi culturali con università, centri di ricerca e altri enti; 
- la promozione di scambi di professori e ricercatori nell’ambito di programmi di cooperazione 

nazionale e internazionale. 
 
 

5/4 - 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 espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, del 
memorandum d’intesa con l’Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) di 
Singapore per attività congiunte di formazione e di ricerca.  
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La collaborazione riguarda le seguenti attività:  
 
- lo scambio di personale accademico e amministrativo;  
- lo scambio di dottorandi e di studenti per attività congiunt e di ricerca; 
- lo scambio di studenti di primo e di secondo ciclo per lo svolgimento di tirocini pratici;  
- la promozione di attività congiunte di ricerca in aree di mutuo interesse;  
- l’organizzazione congiunta di conferenze e seminari.  
 
 

5/5 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale  - 
Accordo di cooperazione accademica con il Centro universitario del Distrito Federal 
(Brasilia). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo  generale, di durata 
quinquennale, con il Centro universitario del Distrito Federal (Brasilia) per lo sviluppo di attività 
accademiche e di ricerca in collaborazione tra la Facoltà di G iurisprudenza del Centro brasiliano 
e i Dipartimenti di Diritto privato e storia del diritto, Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” e Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale.  
 
In base all’accordo quadro i Partner si impegnano a sviluppare le seguenti att ività comuni: 
 
- lo scambio di professori e ricercatori per attività di insegnamento e di ricerca;  
- la messa a punto di progetti congiunti di ricerca.  
 
Il programma e la durata degli scambi saranno definiti di volta in volta congiuntamente dalle Parti. 
 
 

5/6 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Rinnovo dell’accordo con la Facoltà di Traduzione e interpretazione 
dell’Universidad de Valladolid (Spagna) per lo sviluppo di un programma di doppio 
titolo nell’ambito del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, con 
l’Universidad di Valladolid della convenzione di cooperazione accademica, nonché dell’accordo 
per lo sviluppo di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea in Mediazione 
linguistica e culturale e del corso di laurea in Traduzione e interpretazione dell'Università 
spagnola. 
 
In base alla convenzione le due Università si impegnano a:  
 
- scambiare professori, ricercatori, studenti e personale amministrativo;  
- mettere a punto attività di insegnamento congiunte;  
- promuovere attività comuni di ricerca;  
- realizzare pubblicazioni congiunte di ambito storico e linguistico;  
- organizzare convegni internazionali.  
 
In virtù dell’accordo specifico gli studenti partecipanti al programma di studio integrato, 
ottemperando agli obblighi stabiliti, avranno modo di conseguire sia la laurea in Mediazione 
linguistica e culturale rilasciata dall’Ateneo, sia la laurea in Traduzione e in interpretazione 
rilasciata dall’Università spagnola.  
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5/7 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Rinnovo dell’accordo quadro di cooperazione con la Liaoning Normal University 
(Cina) e accordo di mobilità studenti. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, dell’accordo 
quadro, nonché dell’accordo di mobilità degli studenti con la Liaoning Normal University (Cina).  
 
L’accordo quadro prevede: 
 

- lo scambio di studenti di primo e di secondo ciclo; 
- lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca;  
- la collaborazione nell’ambito dei rispettivi programmi di dottorato di ricerca;  
- l’organizzazione di incontri per lo sviluppo di iniziative e progetti congiunt i. 
 
In base al protocollo attuativo di mobilità degli studenti ogni anno saranno scambiati per ciascuno 
dei due Partner dieci studenti di primo livello e cinque di secondo livello, selezionati annualmente 
fra gli iscritti ai corsi di studio delle due Università, ai fini dello svolgimento di un periodo di 
mobilità della durata di un semestre.  
 
 

5/8 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Accordo con l’Université d’Aix-Marseille per la realizzazione di un programma di 
studio congiunto con il rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di laurea in 
Mediazione linguistica e culturale.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole  alla stipula dell’accordo , di durata 
quinquennale, con l’Université d’Aix-Marseille per la realizzazione di un percorso internazionale 
integrato di laurea/ licence (180 ECTS) finalizzato al rilascio del doppio titolo di studio: la laurea in 
Mediazione linguistica e culturale applicata all’ambito economico, giuridico e sociale dell’Ateneo e 
la licence LEA “Langues étrangères appliquées” specialité Anglais/Italien dell’Università francese. 
 
 

5/9 - Corso di dottorato di ricerca in Scienze veterinarie e dell’allevamento - Accordo di 
collaborazione con l’Universitat Autonoma de Barcelona per  l’attivazione di un 
programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con l’Universitat 
Autonoma de Barcelona dell’accordo , di durata quinquennale, per l’attivazione di un programma 
congiunto di dottorato finalizzato al rilascio del doppio titolo: dottore di ricerca in Scienze 
veterinarie e dell’allevamento rilasciato dall’Ateneo e doctorat en Producció animal rilasciato 
dall’Università catalana.  
 
 

5/10 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali e 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo di cooperazione e accordo 
attuativo di scambio studenti con la Novosibirsk State Pedagogical University 
(Russia). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con la  Novosibirsk State 
Pedagogical University, dell’accordo di cooperazione , nonché dell’accordo attuativo per lo 
sviluppo di attività accademiche in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell a mediazione 
linguistica e di studi interculturali e il Dipartimento di Lingue e letterature straniere , entrambi di 
durata quinquennale. 
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L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di personale accademico e amministrativo;  
- lo scambio di studenti;  
- lo sviluppo di ricerche congiunte; 
- l’organizzazione comune di convegni e simposi;  
- lo scambio di documentazione e di materiali accademici.  
 
In base a quanto stabilito nell’accordo attuativo, verranno scambiati annualmente, per lo 
svolgimento di soggiorni di studio presso l’Università partner della durata massima di sei mesi, 
fino a un massimo di tre studenti per parte, selezionati fra gli iscritti ai corsi di primo e di secondo 
ciclo nelle aree degli studi letterari e linguistici, con particolare riguardo alla lingua russa, deg li 
studi storici, politici e culturali.  
 
 

5/11 - Memorandum d’intesa e di scambio con la Sultan Qaboos  University (Muscat - 
Oman). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa , di 
durata triennale, con la Sultan Qaboos University di Muscat per la realizzazione di attività 
congiunte di didattica e di ricerca, nonché di scambi accademici.  
 
Le attività che l’Università omanita propone di svolgere congiuntamente sono le seguenti:  
 
- lo scambio di docenti; 
- lo scambio di studenti; 
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;  
- la partecipazione congiunta a colloqui e seminari;  
- lo scambio di informazioni, materiali didattici e pubblicazioni.  
 
 

5/12 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Scienz e giuridiche 
“Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale  - 
Accordo di mobilità accademica con la Soochow University - Kenneth Wang School 
of Law (Suzhou - Cina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sti pula, con la Kenneth Wang School of 
Law Soochow University, dell’accordo di mobilità di docenti e studenti , di durata quinquennale, da 
sviluppare in collaborazione con i Dipartiment i di Diritto privato e storia del diritto, Scienze 
giuridiche "Cesare Beccaria” e Diritto pubblico italiano e sovranazionale.  
 
Le iniziative da intraprendere nel quadro dell’accodo sono : 
 
- lo scambio di studenti per attività di studio;  
- lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca;  
- l’organizzazione di convegni, seminari e simposi.  
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5/13 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa 
semplice dipartimentale di Procreazione medicalmente assist ita. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale  
in atto con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini 
dell’affidamento a personale universitario della direzione de ll’Unità operativa semplice 
dipartimentale di Procreazione medicalmente assistita.  
 
Ricoprirà la carica di responsabile della struttura il prof. Edgardo Somigliana, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia. 
 
 

5/14 - Ampliamento de l rapporto convenzionale con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino 
per la direzione universitaria dell’Unità operativa TAC cardiovascolare.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
in atto con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino ai fini dell’affidamento a personale universitario 
della direzione dell’Unità operativa TAC cardiovascolare.  
 
Ricoprirà la carica di responsabile della struttura il dott. Daniele Andreini, ricercatore a tempo 
determinato di tipo b) nel settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato 
cardiovascolare. 
 
 

5/15 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia 
per la direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Oncoematologia . 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
in atto con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia ai fini dell’affidamento a personale universitario 
della direzione della Struttura complessa di Oncoematologia. 
 
Ricoprirà la carica di responsabile della struttura il prof. Corrado Tarella, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue. 
 
 

5/16 - Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Malattie dell’apparato cardiovascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, proprie strutture. 
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5/17 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina legale.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della 
convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico . 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina legale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le  strutture del Servizio Violenza 
sessuale e domestica. 
 
 

5/18 - Convenzione con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino 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 della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino . 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, i laboratori di 
Elettrofisiologia e il reparto di Aritmologia.  
 
 

5/19 - Convenzione con la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus IRCCS “S. Maria 
Nascente” 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 la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus IRCCS “S. Maria Nascente”. 
 

In virtù della convenzione la Fondazione metterà a disposizione della scuola di specializzazione 
in Neuropsichiatria infantile, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture dell’Unità d i 
Neuropsichiatria e riabilitazione dell’età evolutiva . 
 
 

5/20 - Convenzione con la società GSK Vaccines s.r.l. di Siena per lo svolgimento delle 
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Scienza e medicina degli animali da laboratorio (area veterinaria).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la società GSK Vaccines s.r.l. di Siena. 
 

In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Scienza e medicina degli animali da laboratorio , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, proprie 
strutture. 
 
 

5/21 - Convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia ai fini della somministrazione 
presso l’Ateneo degli esami CELI - Certificati di lingua italiana. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula con l’Università per Stranieri di 
Perugia della convenzione volta a riconoscere l’Ateneo come sede di esami per il conseguimento 
delle certificazioni di italiano generale - CELI (livelli A1-C2), rilasciati dall ’Università perugina, 
riconosciuta dal Ministero degli Affari esteri come ente certificatore. 
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 6 - Valutazioni degli studi di fattibilità relativi alle Piattaforme tecnologiche d’Ateneo 
(UNITECH). 

 

Il Senato accademico, presa visione della relazione stilata dall’Osservatorio della ricerca, ha 
espresso parere favorevole al finanziamento dei progetti NOLIMITS e INDACO, proposti 
rispettivamente dal Dipartimento di Bioscienze e dal Dipartim ento di Fisica (Dipartimenti capofila), 
nonché, limitatamente all’acquisto di uno spettrometro di massa ad alta risoluzione, del progetto 
COSPECT, proposto dal Dipartimento di Chimica (Dipartimento capofila). 
 
 
 7 - Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle associazioni e delle cooperative 

studentesche, dei gruppi e delle liste di rappresentanza degli studenti dell’Università 
degli Studi di Milano. 

 

Il Senato accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare l’istituzione presso 
l’Ateneo dell’Albo delle associazioni e delle cooperative studentesche, dei gruppi e delle liste di 
rappresentanza degli studenti dell’Ateneo e a stabilire i requisiti e le modalità per potervi 
accedere. 
 
 
 8 - Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale d’Ateneo - Costituzione degli 

Organi direttivi. 
 

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore,  ha espresso parere 
favorevole al conferimento della carica di Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-
sperimentale d’Ateneo a l prof. Saverio Paltrinieri, associato nel settore scientifico -disciplinare 
VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria, che attualmente ricopre l’incarico 
di Delegato per il Polo veterinario di Lodi e per l’Ospedale “piccoli animali” di Milano. 
 

Il Senato accademico si è pronunciato inoltre in senso favorevole alla designazione, come 
componenti del Comitato di indirizzo gestionale del Centro stesso,  del prof. Gianattilio Sacchi, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 - Chimica agraria, Direttore del Dipartimento 
di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia, per l’area agro -alimentare, 
del prof. Claudio Bandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e 
malattie parassitar ie degli animali presso il Dipartimento di Bioscienze, per l’area biologica , e del 
prof. Franco Valenza, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia 
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, per l’area medica. 
 
 
 9 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico 

- Anno 2016. 
 

Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla 
selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2016 nella seguente composizione:  
 

• prof. Fabrizio Slavazzi, Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con funzioni di 
Presidente; 

• prof. Francesco Auxilia, Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute;  
• prof.ssa Maria Luisa Betri, Direttore del Dipartimento di Studi storici;  
• prof. Alfonso D’Agostino, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;  
• prof. Mauro Giudici, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito De sio”; 
• prof. Alessandro Pavese, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio";  
• prof. Paolo Rusconi, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali;  
• prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Studi letterari, filol ogici e linguistici.  
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 10 - Carta contro ogni forma di discriminazione. 
 
 
Il Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 
 11 - Varie ed eventuali. 
 
 

11/1 - Accertamento della conoscenza della lingua inglese come requisito di accesso ai 
corsi di dottorato di ricerca. 

 
Il Senato accademico ha stabilito che i candidati partecipanti alle selezioni per l’ammissione ai 
corsi di dottorato di ricerca per l’anno accademico 2016/2017 potranno attestare il possesso della 
conoscenza di livello B2 della lingua inglese , richiesto dall’art. 15, comma 3, del Regolamento in 
materia di dottorato di ricerca, mediante lo svolgimento del test di posizionamento attivato 
dall’Ateneo agli inizi del mese di luglio. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Walter Bergamaschi) 
 
 
 
 


