
 

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

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

Comunicazioni del Senato accademico del giorno 24 gennaio 2017. 
 
 
 
 
 
 3 - Relazione del Garante degli studenti. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Valerio Onida, Garante degli 
studenti nel triennio accademico 2013/2016, sull’attività svolta nel periodo compreso fra il 
febbraio e l’ottobre 2016 . 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

4/1.1 - Nuovo decreto AVA (D.M. 12 dicembre 2016, n. 987) e nuove linee guida ANVUR 
per l’accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari.  

 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla Didattica, in ordine al le modifiche al sistema AVA, introdotte dal D.M. 12 dicembre 
2016, n. 987 (“Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei 
corsi di studio”), e alle nuove linee guida messe a punto dall’ANVUR per l’accreditamento 
periodico, pubblicate il 22 dicembre 2016. 
 
 

4/1.2 - Aggiornamento sulla revisione dell’offerta formativa.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che è in atto una revisione dell’offerta formativa dell’Ateneo, 
in particolare dei corsi di primo livello, nelle aree di Giurisprudenza, di Scienze politiche, 
economiche e sociali e di Studi umanistici , e che è in corso di valutazione il potenziamento delle 
attività di orientamento in entrata, in modo da rendere omogeneo l’approccio delle matricole ai 
corsi. 
 
 

4/1.3 - Corso di perfezionamento e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche – 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e di alta specializzazione in Discipline lavoristiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di  
Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti un accurato addestramento sui diversi aspetti delle 
discipline lavoristiche, attraverso l’approfondimento delle principali tematiche inerenti alla 
disciplina degli istituti coinvolti nei processi di decentramento produttivo, dei rapporti di lavoro 
flessibili, del diritto della previdenza sociale e del processo del lavoro . 
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4/1.4 - Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro – Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto del lavoro, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle  tematiche inerenti alla disciplina 
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti 
giurisprudenziali. 
 
 

4/1.5 - Corso di perfezionamento dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione ” – Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla 
pubblica amministrazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che risultano 
indispensabili ai fini del concreto svolgimento delle funzioni di amministratore all’interno degli 
organi decisionali delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione.  
 
 

4/1.6 - Corso di perfezionamento in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore – Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto, fisco e società civile nel terzo settore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti aggiornamenti nel campo giuridico, economico -fiscale e 
nell’ambito dei rapporti tra l’attività sociale e il sistema giuridico generale, con un approccio 
pluralistico volto a valorizzare gli elementi normativi  degli ordinamenti interni di associazioni, 
fondazioni, cooperative e istituzioni private.  
 
 

4/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di 
reato” – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato ”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” . 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici, anche attraverso l’analisi 
della giurisprudenza e la discussione casistica, sulle tematiche inerenti alla giustizia e al 
processo penale minorile. 
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4/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi 
ex D.lgs. n. 231/2001” – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” . 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa 
del D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla redazione e gestio ne di modelli 
organizzativi e vigilanza sulla loro corretta attuazione, alla responsabilità degli enti, ai reati 
presupposto di tale responsabilità, alla difesa legale dell’ente imputato ex D.lgs. n. 231/2001 e ai 
rischi nello svolgimento delle diverse att ività di impresa. 
 
 

4/1.9 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica avanzata – Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ortognatodonzia clinica avanzata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con 
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo 
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico . 
 
 

4/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care - livello base (roditori)” – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care - livello base (roditori)”, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la 
sicurezza alimentare. 
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze delle metodiche non invasive e 
farmacologiche finalizzate all’abbassamento del livello di sofferenza e all’innalzamento di quello 
di benessere negli animali utilizzati a scopo sperimentale . 
 
 

4/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “ Integratori alimentari ed erboristici - 
progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione”  – Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici - progettazione, sviluppo, controllo e 
regolamentazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche. 
 
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo, 
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e 
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.  
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4/1.12 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza – Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della 
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina.  
 
 

4/1.13 - Procedure e scadenze per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale – 
Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2017/2018:  
 

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato o con 
prova di verifica della preparazione iniziale  
 
Le selezioni potranno svolgersi, in base alle decisioni adottate dagli organi dei singoli corsi di 
studio, in una o più sessioni nell’arco temporale compreso tra i mesi di aprile e ottobre 2017. 
 
Le selezioni si svolgeranno previa emanazione dei bandi di concorso, i cui termini di scadenza 
saranno definiti dalla Divisione Segreterie studenti in base alle date delle prove.  
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero 
 
Studenti internazionali 
 
I cittadini con titolo estero potranno presentare la domanda di ammissione dal 1° febbraio al 
12 settembre 2017, fatta salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di 
studio e la Divisione Segreterie studenti. 
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro 
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2017. 
 
Studenti italiani 
 
La domanda di ammissione potrà essere presentata dal 17 luglio al 12 settembre 2017, fatta 
salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di studio e la Divisione 
Segreterie studenti. 
 
Per i corsi di studio in lingua inglese le procedure di ammissione saranno aperte il 1° febbraio 
2017. 
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro 
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 28 febbraio 2018, in base alle 
decisioni degli organi dei singoli corsi di studio.  
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato 
 
Le scadenze dei bandi saranno definite dalla Divisione Segreterie Studenti in base alle date di 
svolgimento delle prove selettive.  
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 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Rinnovo della convenzione istitutiva del Centro interuniversitario di Magnetismo 
naturale. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per sei anni, della convenzione 
istitutiva del Centro interuniversitario di Magnetismo naturale . 
 
Il Centro, cui aderiscono le Università degli Studi di Torino, Parma, Roma Tre, Urbino “Carlo Bo”, 
Chieti e Pescara, si propone di conseguire i seguenti scopi:  
 
- promuovere, sostenere e coordinare ricerche teoriche, metodologiche e applicative di 

magnetismo delle rocce su tutto lo spettro delle discipl ine che vi afferiscono; 
- favorire e coordinare lo sviluppo e il continuo miglioramento di un laboratorio di misura che 

operi ai più alti standard internazionali;  
- provvedere alla formazione di ricercatori altamente qualificati, anche concorrendo all’attività  di 

dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.  
 
 

5/2 - Adesione al Centro interuniversitario “Center for Studies on B ioinspired Agro-
environmental Technology (BAT Center)” . 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all ’adesione dell’Ateneo (Dipartimenti di 
Bioscienze e Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agro-energia), per sei anni, al 
Centro interuniversitario “Center for Studies on Bioinspired Agro-environmental Technology (BAT 
Center)”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” . 
 
Il Centro, cui aderiscono, oltre all’Università federiciana, le Università degli Studi di Bologna, 
Insubria, Padova, Palermo, Siena, Torino e Udine, si propone di promuovere, organizzare e 
sviluppare ricerche e studi altamente interdisciplinari, finalizzati alla definizione di nuove 
tecnologie per un’agricoltura sostenibile e la difesa ambientale.  
 

 
 

5/3 - Premio di studio in memoria del prof. Giovanni Bognetti – Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al l’istituzione del premio di studio offerto 
dalla sig.a Maria Grazia Bognetti e intitolato alla memoria del prof. Giovanni Bognetti, emerito di 
Diritto pubblico comparato, scomparso nel luglio del 2013.  
 
Il premio, de ll’importo di 2.500 euro, sarà assegnato a un dottore di ricerca del 29° ciclo che 
abbia conseguito il dottorato in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto costituzionale e 
amministrativo, presso l’Ateneo con la migliore tesi di argomento costituzionalis tico o 
comparatistico. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.  
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5/4 - Premio di studio in memoria di Annalisa Baroni – Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto 
dalla famiglia Baroni e intitolato alla memoria di Annalisa Baroni. 
 
Il premio, dell’importo di 4.000 euro in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, s arà assegnato 
a un laureato magistrale in Biotecnologie del farmaco, da non più di due anni alla data del bando, 
che abbia elaborato la migliore tesi sul tema “Studio di nuove vie di segnalazione (nf2, src, fak, 
hippo/yap ecc.) nelle cellule gliali perifer iche”. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.  
 
 

5/5 - Adesione dell’Università degli Studi di Bari al Centro interuniversitario CLAVIER 
(Corpus and Language Variation in English Research) . 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al l’adesione dell’Università degli studi di 
Bari al Centro interuniversitario CLAVIER (Corpus and Language Variation in English Research), 
avente sede amministrat iva presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, nonché 
alla sottoscrizione dell’atto aggiuntivo alla convenzione istitutiva del Centro . 
 
Il Centro, cui aderiscono, oltre all’Università emiliana, le Università degli Studi di Bergamo, 
Firenze, Milano, Pisa, Roma “La Sapienza”, Siena e Trieste, si propone di svolgere compiti di 
ricerca e collaborazione scientifica nel campo della linguistica inglese sincronica e diacronica, 
con particolare attenzione ai fenomeni della variazione e alla linguisti ca dei corpora. 
 
 
 6 - Aggiornamenti in merito alla realizzazione del nuovo campus universitario nell’area ex 

Expo. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Rettore sugli sviluppi del progetto 
relativo alla realizzazione del nuovo campus scientifico dell’Ateneo nell’area utilizzata per 
l’evento Expo Milano 2015. 
 
 
7-8 - Valutazione delle politiche di reclutamento attuate in questi ultimi anni  - Utilizzo delle 

risorse di personale disponibili per il reclutamento nel 2017.  
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sulle politiche 
adottate dall’Ateneo per il reclutamento del personale nel periodo 2012-2016 e delle linee di 
indirizzo illustrate dal Rettore ai fini della ripartizione de i punti organico attribuiti con il 
D.M. 5 agosto 2016, n. 619 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a 
tempo determinato. 
 
Il Senato accademico si è pronunciato in senso favorevole a destinare una quota di punti 
organico, pari al 20-25 per cento del contingente disponibile, al reclutamento di unità di personale 
tecnico-amministrativo. 
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 9 - Nuovi criteri per la definizione di professore/ricercatore “attivo”  nella ricerca. 
 
 
Il Senato accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, demandando all’apposita 
Commissione il compito di approfondire alcuni aspetti della materia. 
 
 
10 - Linee guida per il conferimento della laurea honoris causa. 
 
 
Il Senato accademico, presa visione del le linee guida elaborate dall’apposito Gruppo di lavoro per 
il conferimento della laurea honoris causa, si è riservato di assumere la decisione definitiva 
sull’argomento nella prossima seduta.  
 
 
11 - 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)  
 
 
 
 


