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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 marzo 2017. 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - Pubblicazione dello studio del Consiglio Universitario Nazionale dal titolo 
“Università: le politiche perseguite, le politiche attese - Il difficile percorso delle 
autonomie universitarie 2010-2016”. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che il CUN ha pubblicato sul suo sito uno studio dal titolo 
“Università: le politiche perseguite, le politiche attese - Il difficile percorso delle autonomie 
universitarie 2010-2016”. Il documento offre un’analisi degli esiti sul sistema universitario delle 
politiche perseguite, messe in cantiere o mancate dopo l’entrata in vigore della riforma del 2010 
e, allo stesso tempo, fornisce una sintesi organica dell’attività consultiva svolta dal Consiglio 
nell’arco degli ultimi sei anni su vari temi, come la domanda di formazione, lo stato della ricerca, 
le risorse finanziarie e il reclutamento dei docenti.  
 
 

3/1.2 - Conferma dell’accreditamento per l’anno accademico 2017 /2018 dei corsi di studio 
già esistenti nell’anno accademico 2016 /2017 - Analisi ex post dei requisiti di 
docenza. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che il Ministero, in base alla verifica effettuata sul possesso 
dei requisiti di docenza previsti dal D.M. n. 987/2016, ha confermato per il prossimo anno 
accademico l’accreditamento dei corsi di studio attivati dall’Ateneo nel corrente anno accademico . 
 
 

3/1.3 - Provvedimenti per gli studenti.  
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla Didattica, sull’andamento delle iscrizioni ai corsi di studio ad accesso programmato 
locale e nazionale negli anni accademici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. La quota dei posti 
non saturati è passata dal 17,5 al 13,6 per cento, ma in numero assoluto si attesta oltre le mille 
unità e, insieme agli abbandoni, rappresenta un elemento di criticità , su cui occorre intervenire 
mediante efficaci politiche di orientamento. 
 
 

3/1.4 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea 
magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine - Biotecnologie 
mediche e medicina molecolare (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, rispettivamente in 100 e 
in 40 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e del corso di laurea magistrale in Medical Biotechnology and Molecular 
Medicine. 
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3/1.5 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Management pubblico e della sanità (classe L -16) e in Economia e 
management (classi L-18 e L-33) e del corso di laurea magistrale in Management 
dell’innovazione e imprenditorialità (classe LM-77). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 250 e in 120 il 
numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Economia e 
management e in Management pubblico e della sanità e in 100 il numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità. 
 
 

3/1.6 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Biotecnologia (classe L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche e 
in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (classe LM-13). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguen ti corsi di studio: 
 
- Biotecnologia 230 
- Farmacia 300 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 200 
- Scienze e tecnologie erboristiche 150 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente  100 
 
 

3/1.7 - Determinazione del numero di posti disponibili  per l’iscrizione al primo anno de i 
corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e 
protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano , Viticoltura ed 
enologia (classe L-25). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:  
 
- Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio  100 
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde  100 
- Scienze e tecnologie agrarie 220 
- Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano  75 
- Viticoltura ed enologia 100 
 
 

3/1.8 - Determinazione del numero di posti disponibil i per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della 
ristorazione (classe L-26). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, rispettivamente in 210 e 
in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno de i corsi di laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione.  
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3/1.9 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20), del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM -59), dei corsi di 
laurea in Scienze politiche (classe L-36), in Scienze sociali per la globalizzazione 
(classe L-37) e in Sc ienze del lavoro dell’amministrazione e del management 
(classe L-16). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:  
 
- Comunicazione e società 250 
- Comunicazione pubblica e d’impresa  200 
- Scienze politiche 400 
- Scienze sociali per la globalizzazione 170 
- Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management  250 
 
 

3/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L -27). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, rispettivamente in 130 e 
in 90 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei cor si di laurea in Chimica e in 
Chimica industriale. 
 
 

3/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Informatica, Informatica musicale, Informatica per la 
comunicazione digitale, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on line e 
convenzionale) - (classe L-31). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:  
 
- Informatica 300 
- Informatica musicale 150 
- Informatica per la comunicazione digitale  150 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale)  80 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line) 120 
 
 

3/1.12 - Determinazione del numero di posti d isponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L -12). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 630 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, 
ai quali si aggiungono altri 70 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al 
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”.  
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3/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie.  

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:  
 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)  100 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)  100 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale)  150 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale  34 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria  60 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche  25 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  25 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

assistenziali 20 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche 20 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  20 posti 
- Corso di laurea in Infermieristica 590 posti 
- Corso di laurea in Infermieristica pediatrica  25 posti 
- Corso di laurea in Ostetricia 50 posti 
- Corso di laurea in Educazione professionale 80 posti 
- Corso di laurea in Podologia 25 posti 
- Corso di laurea in Fisioterapia 115 posti 
- Corso di laurea in Logopedia 75 posti 
- Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica  15 posti 
- Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica  25 posti 
- Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  50 posti 
- Corso di laurea in Terapia occupazionale 22 posti 
- Corso di laurea in Tecniche audiometriche 15 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico  40 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  40 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia  10 posti 
- Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 25 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 15 posti 
- Corso di laurea in Igiene dentale 55 posti 
- Corso di laurea in Dietistica 30 posti 
- Corso di laurea in Tecniche ortopediche 20 posti 
- Corso di laurea in Assistenza sanitaria 30 posti 
- Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  25 posti 
 
 

3/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 90 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 
veterinaria. 
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3/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13). 

 

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze biologiche.  
 
 

3/1.16 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali ( classe  
LM-55). 

 

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 75 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e 
processi decisionali.  
 
 

3/1.17 - 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 2017/2018, in 240 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.  
 
 

3/1.18 - 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 2017/2018, in 100 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze naturali.  
 
 

3/1.19 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione 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 2017/2018, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 
 
 

3/1.20 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L -36). 

 

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2017/2018, in 500 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni 
europee. 
 
 

3/1.21 - Introduzione del numero programmato per i corsi di laurea in Allevamento e 
benessere animale e in Scienze delle produzioni animali (classe L-38). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole in merito all’introduzione del numero 
programmato per l’accesso ai corsi di laurea in Allevamento e benessere animale e in Scienze 
delle produzioni animali, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e ha determinato, 
per l’anno accademico 2017/2018, rispettivamente in 220 e in 80 il numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno de i medesimi corsi di studio. 
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione con l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Farmacia ospedaliera, afferente all’area sanitaria.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a lla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Burlo Garofolo di Trieste.  
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice 
dipartimentale di Farmacia. 
 
 

4/2 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale 
dei Tumori per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Radioterapia e per la direzione universitar ia della Struttura complessa di 
Radioterapia 1. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, del rapporto 
convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori . 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a  disposizione della scuola di specializzazione in 
Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Radioterapia 1.  
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Riccardo Valdagni, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia. 
 
 

4/3 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale “V ittore Buzzi” per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Chirurgia pediatrica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco - Ospedale “Vittore Buzzi”. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Chirurgia pediatrica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Chirurgia 
pediatrica presso l’Ospedale “Buzzi” . 
 
 

4/4 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazio nale 
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Fisica medica, afferente all’area 
sanitaria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per tre 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 Fisica 
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la S truttura semplice dipartimentale di Fisica 
medica e la Struttura complessa di Medicina nucleare.  
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4/5 - Convenzione con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Casa di Cura 
Ambrosiana di Cesano Boscone per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus - Casa di Cura Ambrosiana di 
Cesano Boscone. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene 
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture. 
 
 

4/6 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 
“Carlo Besta” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Neurologia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della 
convenzione con l’IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” . 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Neurologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative di Neurologia I, I I, III, IV e 
di Neuroradiologia. 
 
 

4/7 - Convenzione con l’Istituto di riabilitazione RIBA S.p.A. di Torino 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’Istituto di riabilitazione RIBA S.p.A. di Torino . 
 
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie 
strutture. 
 
 

4/8 - Convenzione con il Maria Cecilia Hospital S.p.A. di Cotignola (RA) per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Cardiochirurgia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con il Maria Cecilia Hospital S.p.A. di Cotignola (RA) . 
 
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l ’Unità operativa di Cardiochirurgia . 
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4/9 - Convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Genetica medica: Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori (rinnovo), ASST Fatebenefratelli Sacco - sede 
territoriale “Buzzi” (rinnovo), ASST Lariana - sede territoriale di Como (nuova 
proposta). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, dei rapporti 
convenzionali con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’ASST Fatebenefratelli 
Sacco - sede territoriale “Buzzi”, nonché alla st ipula della convenzione, della medesima durata, 
con l’ASST Lariana - sede territoriale di Como. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Genetica medica, senza alcun onere a carico de ll’Ateneo, le seguenti 
strutture: 
 
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  
la Struttura semplice dipartimentale di Genetica medica;  
 
ASST Fatebenefratelli Sacco 
l’Unità operativa complessa di Neurologia pediatrica e il Servizio di Genetica medica  presso 
l’Ospedale “Buzzi” ; 
 
ASST Lariana 
l’Unità operativa complessa di Pediatria presso l’Ospedale Sant’Anna di Como. 
 
 

4/10 - Convenzioni con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacologia e 
tossicologia clinica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le 
seguenti strutture: 
 
ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo 

l’USSD di Tossicologia – Centro antiveleni; 
 
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 
la Struttura complessa di Medicina interna e la Struttura complessa Centro antiveleni . 
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4/11 - Rinnovo dei rapporti convenzionali per l’attuazione del tirocinio pratico valutativo di 
Medicina e chirurgia presso i reparti di medicina e chirurgia. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (Presidio territoriale “Sacco”), la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino, 
l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, l’IRCCS Policlinico San Donato, l’Ospedale San Giu seppe, 
nonché all’ampliamento del rapporto convenzionale con  l’ASST Centro specialistico ortopedico 
traumatologico “Gaetano Pini”-CTO per l’attuazione del tirocinio pratico-valutativo di Medicina e 
chirurgia presso i reparti di medicina e chirurgia.  
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione dei neolaureati in 
Medicina e chirurgia le proprie strutture, attrezzature e personale.  
 
 

4/12 - Ampliamento del rapporto convenzionale con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline 
e Pio Albergo Trivulzio (PAT) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Geriatria.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale  
in atto con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (PAT) . 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Geriatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa 1 Cure intermedie, 
l’Unità operativa complessa 3 Cure intermedie , l’Unità operativa complessa 5 (RSA - Residenza 
sanitaria assistenziale) e l’hospice. 
 
 

4/13 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Geriatria.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco . 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Geriatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice dipartimentale di Cure 
sub-acute. 
 
 

4/14 - Convenzione con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
per l’utilizzo di strutture da destinare alle attività didattiche e formative del corso di 
laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  della convenzione, di durata 
biennale, con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico , per il 
funzionamento del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie . 
 
 

4/15 - Accordo di programma fra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  dell’Accordo di programma fra 
l’Ateneo e l’Università degli Studi del Piemonte Orientale , volto a definire un quadro istituzionale 
nell’ambito del quale sviluppare rapporti di collaborazione fondati sulla messa in rete delle 
rispettive competenze, tecnologie e risorse.  
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4/16  - Protocollo d’intesa fra le Università di Brescia, Genova, Milano, Pavia, Piemonte 
Orientale, Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e la Fondazione Collegio 
Carlo Alberto per la creazione di una rete per l’avanzamento degli studi sociali e 
politici denominata “Network for the Advancement of Social and Political Studies  
(NASP)”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di 
durata triennale, con le Università degli Studi di Brescia, Genova, Pavia, Piemonte Orientale, 
Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore  e la Fondazione Collegio Carlo Alberto per la 
creazione di una rete per l’avanzamento degli studi sociali e politici denominata “Network for the 
Advancement of Social and Political Studies (NASP) ”. 
 
 

4/17 - 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 sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione con la Pontificia Universidad Católica del Perù (San Miguel - Lima) per lo sviluppo 
di attività accademiche e di ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali . 
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di professori, ricercatori, post-doc e dottorandi; 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio;  
- la messa a punto di progetti congiunti di ricerca.  
 
 

4/18 - Protocollo d’intesa con Eni Foundation. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa, di 
durata quadriennale, fra l’Ateneo e l’Eni Foundation, in cui sono stabiliti i principi che regoleranno 
la futura collaborazione fra le due Istituzioni, finalizzata all’effettuazione di ricerche e studi nei 
settori di comune interesse. 
 
 
 5 - Costituzione del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.  
 
 

Il Senato accademico, presa visione della proposta avanzata da 49 fra professori e ricercatori 
dell’Ateneo, ha espresso parere favorevole alla costituzione di un nuovo Dipartimento, 
denominato “Dipartimento di Scienze e polit iche ambientali”. 
 

Con il nuovo Dipartimento si vuole far fronte all’esigenza di creare nell’Ateneo una struttura di 
ricerca e di formazione dedicata allo sviluppo degli studi ambientali, nella quale possano 
convivere competenze scientifiche multidisciplinari e complementari necessarie per un’analisi 
integrata dell’ambiente. L’obiettivo è quello di affrontare le tematiche ambientali nel più ampio 
senso possibile, puntando sulla coesistenza, nello stesso ambito scientifico, del più vasto spettro 
di competenze e sullo sviluppo di un approccio fortemente interdisciplinare; l’aspetto più rilevante 
del progetto consiste nell’integrazione delle scienze della natura e delle scienze dell’economia e 
della società, componenti essenziali di qualsiasi soluzione sostenib ile che si intenda proporre per 
le problematiche ambientali, formando in maniera completa e polivalente le giovani generazioni 
che dovranno affrontare queste tematiche.  
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 6 - Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 del lo 
Statuto, ai fini dell’integrazione del Consiglio di amministrazione.  

 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha designato, come componenti della 
Commissione incaricata di provvedere alla selezione delle candidature presentate ai fini della 
designazione di un componente esterno del Consiglio di amministrazione, per lo scorcio del 
quadriennio 2014/2018, il dott. Stefano Blanco, Direttore generale della Fondazione “Collegio 
delle Università Milanesi”, il dott. Carlo Mango, Direttore dell’Area scien tifica e tecnologica della 
Fondazione Cariplo, e il sig. Andrea Cancellato, Direttore generale della Fondazione “La 
Triennale di Milano” . 
 
 
 7 - Proposta di revisione del sistema di tassazione per l’adeguamento alle indicazioni 

contenute nella legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“legge di bilancio 2017”) . 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale  sul sistema di 
contribuzione studentesca per l’anno accademico 2017/2018 , ha espresso parere favorevole 
all’attuazione delle linee generali di intervento elaborate dall’apposita Commissione del Consiglio 
di amministrazione, raccomandando di procedere alla rimodulazione delle maggiorazioni relative 
agli studenti fuori corso da più di un anno. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore 
archeologico – Anno 2017. 

 
Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla 
selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2017 nella seg uente 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. Antonino De Francesco, 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 Desio”; 
• prof. Giovanni Beretta, 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, filologici e linguistici.  
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 


