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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 luglio 2016. 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - Comunicazioni del Nucleo di valutazione in merito alla valutazione dei corsi di 
studio e altre comunicazioni dello stesso ambito.  

 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione il prof. Lorenzo 
Bordogna, Presidente del Nucleo di valutazione, coadiuvato dal prof. Federico Ambrogi e dalla 
prof.ssa Daniela Vandone, ha i llustrato la metodologia adottata dal Nucleo per valutare il 
funzionamento dei corsi di studio a rotazione, attraverso l’analisi dei risultati e ricorrendo, ove 
opportuno, alle audizioni. Le finalità di tale operazione sono quelle di perseguire un 
miglioramento complessivo della qualità dei corsi di studio dell’Ateneo e di preparare gli organi 
referenti dei corsi stessi alla visita delle Commissioni di esperti per la valutazione (CEV), 
incaricate da ll’ANVUR. Nella fase iniziale i l focus dell’attività del Nucleo si concentrerà su corsi di 
studio che presentano criticità rispetto agli “indicatori sentinella”, ossia a una serie di parametri 
legati alla carriera degli studenti.  
 
Il Senato ha preso atto altresì che il 4 luglio l’ANVUR ha pubblicato una versione p rovvisoria delle 
nuove linee guida per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio (AVA2), insieme a 
una nuova formulazione dei requisiti di assicurazione della qualità.  
 
 

3/1.2 - Massive Open Online Courses (MOOCs). 
 
Il Senato accademico ha preso atto che un gruppo di lavoro della CRUI ha redatto le linee guida 
sui Massive Open Online Courses (MOOCs); il documento, che prossimamente sarà sottoposto 
all’approvazione dell ’Assemblea generale della CRUI, si propone come base di riferimento per 
uniformare a livello nazionale questo nuovo sistema di formazione a distanza. 
 
 

3/1.3 - Corsi di preparazione ai test di ingresso a i corsi di laurea magistrale della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che l’Ateneo, grazie al supporto tecnico del CTU, ha 
organizzato nel periodo dal 12 al 28 luglio i corsi gratuiti di preparazione online (nella forma di 
webinair) per i test di ingresso ai corsi di laurea magistrale in Medicina e chirurgia e in 
Odontoiatria e protesi dentaria; quest’anno sono state coinvolte nel  progetto anche le altre 
Università lombarde (Milano-Bicocca, Brescia, Insubria e Pavia) . 
 
 

3/1.4 - Contratti per insegnamento ad assegnisti di ricerca.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento forma l’oggetto del punto 5 all’ordine del 
giorno. 
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3/1.5 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Andrea Visconti a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Trento. 
 
 

3/1.6 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professori e ricercatore - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Giorgio Barba Navaretti (Università Sciences Po - Paris); 
- prof. Marzio Galeotti (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza); 
- prof. Giovanni Pica (Università della Svizzera italiana);  
- dott.ssa Maria Letizia Giorgetti (Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Milano). 
 
 

3/1.7 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Mauro Bonazzi a svolgere attività didattica presso 
l’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”. 
 
 

3/1.8 - Varie ed eventuali.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che è stata avviata in via sperimentale la certificazione 
linguistica latina (CLL), un test promosso dalla Consulta universitaria di studi latini, in 
collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, allo scopo di incentivare lo studio del latino 
attraverso un’attestazione ufficiale, riconosciuta a livello nazionale , e che i Collegi didattici di 
Matematica e di Fisica hanno organizzato per l’anno accademico 2016/2017 c orsi propedeutici, 
destinati alle matricole che nei test di ammissione riveleranno carenze nelle conoscenze 
scientifiche di base. 
 
 

3/2 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Pianificazione, 
programmazione e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari in 
collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore 
(sede di Milano) e rinnovo della relativa convenzione.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per l’anno accademic o 
2016/2017 del corso per master di secondo livello in Pianificazione, programmazione e 
progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari, in collaborazione con il Politecnico di 
Milano (sede amministrativa) e l’Università Cattolica del Sacro Cuore (s ede di Milano). 
 
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo della convenzione con i predetti Atenei, 
recante le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione del master.  
 
Il corso si pone l’obiettivo di perfezionare la formazione di quanti nelle strutture sanitarie o nella 
propria attività professionale affrontano le problematiche di ordine igienistico legate alla 
progettazione, realizzazione e gestione delle strutture ospedaliere.  
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzioni con enti pubblici e privati 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’AULSS n. 10 “Veneto orientale”, avente sede a San Donà di Piave (VE), l’AULSS 
n. 22 “Regione Veneto”, avente sede a Bussolengo (VR), le Società AlfaMix s.r.l. di Occimiano 
(AL) e NPM TECH s.r.l. di Mantova e l’Azienda agricola “Il Canale” s.r.l. di Castelfranco Emilia 
(MO). 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.  
 
 

4/2 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la 
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Reumatologia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
in atto con l’ASST Fatebenefratelli Sacco ai fini dell’affidamento a personale universitario della 
direzione dell’Unità operativa complessa di Reumatologia.  
 

Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Piercarlo Sarzi Puttini, straordinario a tempo 
determinato nel settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia. 
 
 

4/3 - Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa 
complessa di Nefrologia e dialisi.  

 
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 dell’Unità operativa complessa di 
Nefrologia e dialisi.  
 

Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Piergiorgio Messa, ordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia. 
 
 

4/4 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Casa di Cura San Pio X s.r.l. (Gruppo 
Humanitas) per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina nucleare e per la direzione universitaria del Servizio di Medicina nucleare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, del rapporto 
convenzionale con la Casa di Cura San Pio X s.r.l. (Gruppo Humanitas). 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Medicina nucleare . 
 

Ricoprirà la carica di responsabile del Servizio il dott. Alberto Bestetti, ricercatore confermato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia.  
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4/5 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della 
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Radiologia 
diagnostica e interventistica.  
 
 

4/6 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST di Mantova e l’Istituto 
Stomatologico Italiano per l’utilizzo di struttu re extrauniversitarie per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo -facciale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, delle 
convenzioni con l’ASST di Mantova e con l’Istituto Stomatologico Italiano. 
 
In virtù delle convenzioni l’Azienda socio-sanitaria e l’Istituto metteranno a disposizione della 
scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
rispettivamente la Struttura complessa di Chirurgia maxillo-facciale dell’Ospedale “Carlo Poma” e 
l’Unità organizzativa di Chirurgia maxillo -facciale. 
 
 

4/7 - Convenzione con l’ASST di Crema per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie 
dell’apparato digerente.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione , di durata 
quadriennale, con l’ASST di Crema. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Malattie dell’apparato digerente, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa 
complessa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva.  
 
 

4/8 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazional e 
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Oncologia medica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice di Cure di 
supporto al paziente oncologico e la Struttura complessa di Pediatria oncologica.  
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4/9 - Convenzione con il Dipartimento militare di Medicina legale di Milano e rinnovo del 
rapporto convenzionale con l’ASST della Valle Olona per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con il Dipartimento militare di Medicina legale di Milano e al rinnovo, per tre anni, del 
rapporto convenzionale con l’ASST della Valle Olona . 
 
In virtù delle convenzioni il Dipartimento e l’Azienda socio-sanitaria metteranno a disposizione 
della scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica,  senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, rispettivamente il Servizio di Odontoiatria e stomatologia e il Servizio di 
Odontostomatologia del Presidio di Gallarate.  
 
 

4/10 - Convenzione con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della 
riabilitazione per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale e per la direzione universitaria dell’Unità operativa di Chirurgia 
generale - sezione Chirurgia senologica e breast unit. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della 
riabilitazione, per l’utilizzo dell’Unità operativa di Chirurgia generale - sezione di Chirurgia 
senologica e breast unit, che l’Ente mette a disposizione per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Chirurgia generale e per l’affidamento a personale universitario della 
sua direzione. 
 
Ricoprirà la carica di direttore della struttura i l prof. Fabio Corsi, associato confermato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale. 
 
 

4/11 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con la 
Pontificia Universidad Católica del Perù (San Miguel , Lima). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione , di 
durata quinquennale, con la Pontificia Universidad Católica del Perù (San Miguel, Lima) 
nell’ambito degli studi linguistici.  
 
L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di professori e ricercatori per soggiorni di breve durata;  
- lo scambio di studenti e dottorandi;  
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;  
- lo sviluppo di attività accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops, corsi 

di breve durata; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;  
- la pubblicazione congiunta di studi e di ricerche.  
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4/12 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad Adolfo Ibáñez (Cile).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione , di 
durata quinquennale, con l’Universidad Adolfo Ibáñez (Cile) nell’ambito degli studi linguistici . 
 
L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di professori e ricercatori per soggiorni di breve durata;  
- lo scambio di studenti e dottorandi;  
- lo sviluppo congiunto di programmi didattic i e di corsi di studio; 
- lo sviluppo di attività accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops, corsi 

di breve durata; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;  
- la pubblicazione congiunta di studi e di ricerche.  
 
 

4/13 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad Nacional de La Plata (Argentina).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  dell’accordo di cooperazione, di 
durata quinquennale, con l’Universidad Nacional de La Plata (Argentina) nell’ambito degli studi 
linguistici. 
 
L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di professori e ricercatori per soggiorni di breve durata;  
- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;  
- lo sviluppo di attività accademiche congiunte, lezioni, seminari, conferenze, workshops, corsi 

di breve durata; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;  
- la pubblicazione congiunta di studi e di ricerche.  
 
 

4/14 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Rinnovo dell’accordo di mobilità studentesca con la Doshisha University (Kyoto).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo di 
mobilità studentesca con la Doshisha University di Kyoto (Giappone). 
 
In base all’accordo, ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un 
massimo di due studenti di primo o di secondo ciclo ai fini dello svolgimento presso l’Università 
partner di un periodo di mobilità della durata di un semestre o di un intero anno accademico; due 
studenti in mobilità per un periodo della durata di sei mesi ciascuno equivalgono a uno studente 
che svolge un soggiorno di un anno. 
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4/15 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo di cooperazione e accordo 
attuativo di scambio studenti con la Nosov Magnitogorsk State Technical Univer sity 
(Russia). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con la Nosov 
Magnitogorsk State Technical University, dell’accordo di cooperazione, nonché dell’accordo 
attuativo per la realizzazione di un programma di scambio di studenti di primo e secondo ciclo in 
collaborazione con il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, entrambi di durata 
quinquennale. 
 
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 delle due Istituzioni, nelle aree degli studi letterari e linguistici, con particolare riguardo alla 
lingua russa, degli studi storici, politici e culturali. 
 
 

4/16 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Accordo con il 
Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, USA). Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto registrato al n. 1850/2016 in data 22 giugno 2016, 
con il quale il Rettore ha autorizzato la stipula, con il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di 
New York, dell’accordo di mobilità studentesca per lo svolgimento di percorsi di pratica clinica a 
favore degli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia. 
 
 

4/17 - Accordo di collaborazione interuniversitaria per l’aggregazione delle scuole di 
specializzazione di area medico-sanitaria - Anno 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula degli accordi di collaborazione 
interuniversitaria per l’aggregazione delle seguenti scuole di specializzazione, relativamente al 
ciclo di studio attivato per l’anno accademico 2015/2016:  
 

- Allergologia e immunologia clinica, aggregazione con le scuole di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Brescia e di Pavia;  

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

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

- Patologia clinica e biochimica clinica, aggregazione con la scuola di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; 

- Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, aggregazione con le scuole di specializzazione 
dell’Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria;  

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

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

- Malattie dell’apparato digerente, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università 
degli Studi di Pavia, di Brescia e di Milano-Bicocca; 

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

- Medicina del lavoro, aggregazione con la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca; 

- Medicina dello sport/Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, aggregazione con le scuole di 
specializzazione dell’Università degli Studi di Genova e di Torino;  

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

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

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

- Scienza dell’alimentazione, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università 
degli Studi di Pavia e di Milano-Bicocca; 

- Statistica sanitaria e biometria, aggregazione con le scuole di specializzazione dell’Università 
degli Studi di Genova, di Milano-Bicocca, di Padova, di Pavia, di Torino, d i Verona; 

- Endocrinologia e malattie del ricambio, aggregazione con la scuola di specializzazione di 
Humanitas University (nuova previsione).  

 
 

4/18 - Accordo di cooperazione interuniversitaria con le Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia, dell ’Insubria e la Fondazione Edmund Mach.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione , di 
durata triennale, con le Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Insubria e con la 
Fondazione Edmund Mach, finalizzato alla promozione di attività didattiche, di ricerca scientifica e 
sperimentazione, di trasferimento tecnologico e di supporto alle Istituzioni sui temi specifici della 
montagna. 
 
 

4/19 - Due premi di studio Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno 
accademico 2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale 
presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre del 2009.  
 
I premi, dell’importo di 4.000,00 euro ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a laureati in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con 
una tesi o una ricerca concernente il diritto industriale, con particolare riferimento al diritto 
d’autore, marchi e brevetti.  
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  
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4/20 - Tre premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno accademico 
2015/2016. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione 
Paola Frassi e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi.  
 
I premi, dell’importo di 4.000,00 euro ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, 
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2015/2016 al terzo, al quarto e al 
quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano 
conseguito entro il 30 settembre 2015 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, con una 
media ponderata non inferiore a 28/30. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Collegio didattico 
interdipartimentale del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici e del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  
 
 
 5 - Partecipazione degli assegnisti di ricerca a bandi per il conferimento di incarichi di 

insegnamento. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento, ha disposto, 
in deroga a quanto stabilito nel Regolamento in materia di conferimento di assegni di ricerca, che 
i bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento per l’anno accademico 2016/2017, a 
norma dell’art. 23 della legge 240/2010, prevedano l’ammissibilità delle candidature presentate 
dai titolari di assegni di ricerca nell’ambito dell’Ateneo, a condizione che si tratti di incarichi per 
moduli didattici di non più di trenta ore.  
 
Il Senato ha deciso altresì che la stessa possibilità sia offerta agli assegnisti che intendono 
rispondere a bandi per incarichi di insegnamento emanati da altre Università.  Per gli assegnisti di 
ricerca destinatari di incarichi didattici, conferiti dall’Ateneo o da altre Istituzioni universitarie, il 
monte ore potenziale che, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento generale d’Ateneo, p otrebbe 
essere raggiunto per attività extracurricolare e per attività didattica integrativa, sarà ridotto in 
misura corrispondente. 
 
 
 6 - Nomina del Garante degli studenti per il triennio accademico 2016/2019.  
 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha nominato Garante degli studenti il 
prof. Francesco Denozza, avvocato e ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto 
commerciale, per il triennio 2016/2019, a decorrere dal 1° novembre 2016. 
 
 
 7 - Proposta di intitolazione del Dipartimento di Informatica al prof. Giovanni Degli 

Antoni. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Informatica, di intitolare il Dipartimento al prof. Giovanni Degli Antoni, che lo ha voluto, fondato e 
alle cui attività ha dato un contributo generoso ed energico.  
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 8 - Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’ordine del giorno.  
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi) 
 
 
 
 


