
 

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 18 aprile 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Convenzione di ricerca e collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza 
Urgenza (AREU) per lo sviluppo di attività di cooperazione interistituzionale 
scientifico-didattica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione di ricerca e 
collaborazione con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), volta a creare una stabile 
cooperazione culturale e operativa fra il mondo formativo universitario e quello delle variegate 
attività e competenze dell’Azienda. 
 
 

3/2 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Istituto 
Neurologico “Carlo Besta” per lo svolgimento di attività didattica e scientific a e per 
la disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse, a beneficio dei corsi di 
studio dell’area medica/sanitaria.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione , di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” , destinata a regolare 
lo svolgimento delle attività didattiche e scientifiche che qualificano il percorso formativo dei corsi 
di studio dell’area medica/sanitaria, con particolare riferimento alle attività formative 
caratterizzanti l’indirizzo neurologico e neurochirurgico, nonché a promuovere lo sviluppo della 
ricerca in ambito neurologico. 
 
 

3/3 - Rinnovo del rapporto convenzionale con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Geriatria e per la direzione universitaria dell’Unità operativa 
complessa 2 Cure intermedie (già Unità operativa complessa Ronzoni).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, del rapporto 
convenzionale con gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio. 
 
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 2 Cure intermedie.  
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luigi Bergamaschini, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna. 
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3/4 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli  Sacco (Presidio ospedaliero 
Fatebenefratelli e Oftalmico) per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Endocrinologia e malattie del metabolismo e per la direzione 
universitaria della Struttura semplice dipartimentale di Malattie endocrine e 
diabetologia. 

 

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 specializza zione in 
Endocrinologia e malattie del metabolismo, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura 
semplice dipartimentale di Malattie endocrine e diabetologia  presso il Presidio ospedaliero 
Fatebenefratelli e Oftalmico. 
 

Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Paolo Fiorina, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/13 – Endocrinologia. 
 
 

3/5 - Costituzione del Centro di ricerca interuniversitario di “Construction Law & 
Management (CCLM)”. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione, per la durata iniziale di sei 
anni, del Centro interuniversitario di ricerca di “Construction Law & Management (CCLM)”. 
 

Il Centro, cui aderiscono l’Università degli Studi di Brescia e il Politecnico di Milano, si propo ne di 
conseguire i seguenti obiettivi:  
 

a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche, pubblicazioni e attività didattiche, formative o 
editoriali, in particolar modo ma non esclusivamente, sui temi inerenti al mondo delle 
costruzioni, pubbliche e private, de lle infrastrutture strategiche, dell’edilizia e della 
pianificazione negoziata; 

b) supportare enti, pubblici e privat i, istituzioni, autorità di regolazione e operatori economici 
nell’analisi, progettazione e realizzazione di politiche e progetti applicabili al mondo delle 
costruzioni; 

c) favorire lo scambio di informazioni e materiali fra ricercatori del settore;  
d) stimolare e promuovere le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione 

interdisciplinare a livello nazionale e internazionale ; 
e) stimolare accordi di collaborazione internazionale con gruppi che si occupano di ricerche 

simili; 
f) offrire attività di formazione e didattica sui temi di cui alle lettere a) e b).  
 
 

3/6 - Rinnovo dell’adesione al Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia degl i 
insegnamenti linguistici (CIRSIL).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’adesione 
dell’Ateneo (Dipartimento di Lingue e letterature straniere) al Centro interuniversitario di ricerca 
sulla Storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL), avente sede amministrativa presso 
l’Università degli Studi di Bologna.  
 

Il Centro, cui aderiscono, oltre all’Università  felsinea, le Università degli Studi di Genova, 
Insubria, Modena e Reggio Emilia, Napoli “Federico II”, Pa lermo, Pisa, Roma Tre, Siena, Torino, 
Trento e l’Università Cattolica del Sacro Cuore,  si propone di sviluppare iniziative comuni di 
ricerca nell’ambito della storia degli insegnamenti linguistici (lingue classiche, lingue nazionali, 
lingue straniere moderne). 
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3/7 - Istituzione del Centro interuniversitario di studi sulla Patologia vascolare. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione, per la durata iniziale di sei 
anni, del Centro interuniversitario di studi sulla patologia vascolare. 
 
Il Centro, cui aderiscono le Università degli Studi di Bologna e di Verona, si propone di orientare 
gli studi e la formazione sull’angiologia/medicina vascolare  e sulla diffusione e ampliamento delle 
conoscenze relative alle malattie vascolari, ai fattori di rischio, ai meccanismi fisiopatogenetici, 
all’epidemiologia, alla prevenzione, diagnosi precoce e diagnostica, alla terapia, riabilitazione e 
agli orientamenti in termini di politica sanitaria a beneficio della popolazione e dei pazienti . 
 
 

3/8 - Costituzione dello spin off universitario “BloomVet s.r.l.”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla costituzione dello spin off universitario 
“BloomVet s.r.l.”. 
 
Lo spin off si propone di immettere sul mercato un sistema innovativo di d iagnostica precoce 
della patologia enterica in avicoltura, EnteroDetectAVI, facilmente installabile nelle strutture 
esistenti, che andrà a monitorare in continuo lo stato di salute degli animali presenti attraverso 
l’analisi delle loro emissioni odorose.  
 
 

3/9 - Corso di dottorato di ricerca in Scienze odontostomatologiche - Accordo di 
collaborazione con l ’Universidad Católica San Antonio de Murcia - UCAM (Spagna) 
per lo sviluppo di un programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio 
titolo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione, di durata quinquennale, con l ’Universidad Católica San Antonio de Murcia - 
UCAM (Spagna) per l ’attivazione del programma di dottorato congiunto in Clinical and 
Experimental Dentistry, con rilascio del doppio titolo. 
 
 

3/10 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo di cooperazione con 
l’Universidad de Santiago de Chile (Santiago - Cile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla s ottoscrizione dell’accordo, di durata 
quinquennale, con l’Universidad de Santiago de Chile (Santiago - Cile) per la cooperazione 
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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3/11 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Memorandum e accordo di 
cooperazione accademica per lo scambio di studenti fra l’Università degli Studi di 
Milano e la Waseda University, School of Political Science and Economics 
(Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con la Waseda University, 
School of Political Science and Economics (Giappone), del memorandum e dell’accordo attuativo 
volto allo scambio di studenti, entrambi di durata quinquennale.  
 
Il memorandum prevede: 
 

- lo scambio di docenti; 
- lo scambio di studenti; 
- lo sviluppo comune di iniziative di ricerca;  
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche. 
 
In base all’accordo di mobilità ogni anno saranno scambiati fino a un massimo di due studenti per 
lo svolgimento di soggiorni della durata di un anno accademico, ovvero quattro studenti per un 
semestre. 
 
 

3/12 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Memorandum d’intesa con la Yangon Technological University (Myanmar).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula  del memorandum d’intesa, di 
durata quinquennale, con la Yangon Technological University (Myanmar). 
 
Il memorandum prevede: 
 

- lo scambio di personale accademico;  
- lo scambio di studenti;  
- la partecipazione a seminari e incontri accademici;  
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche;  
- attività comuni di ricerca. 
 
 

3/13 - Dipartimento di Scienze della mediazione lingu istica e di studi interculturali - 
Accordo con l’Istituto Statale di Lingua russa “A.S. Puškin” di Mosca per lo sviluppo 
di un programma denominato Center of Learning Russian and Testing - “Puškin 
Institute”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con l’Istituto Statale di Lingua 
russa “A.S. Puškin” di Mosca, dell’accordo, di durata triennale, per lo sviluppo, presso il 
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, del programma 
denominato Center of Learning Russian and Testing - “Puškin Institute”. 
 
Il programma prevede le seguenti azioni:  
 

- supporto organizzativo, metodologico e tecnologico per la realizzazione di progetti e software 
da utilizzare in percorsi di apprendimento per la didattica dell a lingua russa e di valutazione a 
distanza delle competenze linguistiche;  

- condivisione della piattaforma telematica “PuškinOnline”; 
- organizzazione di olimpiadi di lingua, cultura e letteratura russa.  
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3/14 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere - Accordo con la Danish Agency for 
Science and Higher Education ai fini dell’attivazione di una posizione di lettore di 
scambio di lingua danese - Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto 3 aprile 2017, registrato al n.1414, con il quale il 
Rettore ha autorizzato la stipula dell’accordo con la Danish Agency for Science and Higher 
Education ai fini dell’attivazione , presso il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, di una 
posizione di lettore di scambio di lingua danese. 
 
 

3/15 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Paolo Plevani.  
 
Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore  emerito al prof. Paolo Plevani, 
già ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare dal 
1° novembre 1990 al 31 ottobre 2016, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento 
di Bioscienze. 
 
 

3/16 - Due premi di studio Paola Frassi riservati a laureati in Giurisprudenza - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
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 ordinar io 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.  
 
 

3/17 - Tre premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo - Anno accademico 
2016/2017. 

 
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 2016/2017 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 2016 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, con una 
media ponderata non inferiore a 28/30, e non abbiano beneficiato negli anni precedenti del 
medesimo premio. 
 
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 - Adempimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca - Anno 2017. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale  sull’andamento 
della distribuzione degli assegni di ricerca di tipo a) ai Dipartimenti negli ultimi anni  e delle linee 
di indirizzo per la ripartizione delle risorse disponibili per il 2017, prospettate dallo stesso 
Direttore Generale. 
 
 
 5 - Rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi”.  
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle designazioni prospettate dal Rettore ai 
fini del rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” per la componente 
universitaria: 
 
Direttore 
- prof. Nicola Pasini, associato nel settore SPS/04 - Scienza politica; 
 
Consiglio direttivo 
- prof. Marco Gambaro, associato nel settore SECS-P/06 - Economia applicata; 
- prof. Federico Pizzetti, ordinario nel settore IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico; 
- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del CTU;  
 
Comitato di indirizzo 

- prof. Marzio Galeotti, ordinario nel settore SECS-P/01 - Economia politica, per l’area 
economica; 

- prof. Giuseppe De Luca, ordinario nel settore SECS-P/12 - Storia economica, per l’area 
storica; 

- prof. Maurizio Ferrera, ordinario nel settore SPS/04 - Scienza politica, per l’area delle scienze 
sociali; 

- prof. Luca Clerici, ordinario nel settore L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea, per 
l’area culturale-letteraria-umanistica; 

- prof.ssa Diana Galetta, ordinario nel settore IUS/10 - Diritto amministrativo, per l’area 
giuridica; 

- prof. Mario Ricciardi, associato nel settore IUS/20 - Filosofia del diritto, per l’area di filosofia 
ed etica pubblica; 

- prof.ssa Silvia Salvatici, associato nel settore M-STO/04 - Storia contemporanea, per l’area 
storica; 

- prof.ssa Graziella Messina, associato nel settore BIO/17 - Istologia, per l’area biologica;  
- prof. Alfio Ferrara, associato nel settore INF/01 - Informatica, per l’area informatica;  
- dott. Nicola Ludwig, ricercatore di ruolo nel settore FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 

ambientali, biologia e medicina), per l’area di fisica;  
- dott.ssa Anna Cavagna, capo Ufficio Stampa.  
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 6 - Varie ed eventuali. 
 
 

6/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.  
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per la Didattica con la 
dott.ssa Lucia Zema. 
 
 

6/2 - Richiesta di patrocinio. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata da l gruppo studentesco “Gay Statale 
Milano” e sostenuta dalla Conferenza degli studenti, ha espresso parere favorevole alla 
concessione del patrocinio dell’Ateneo alla manifestazione “Milano Pride  2017”. 
 
 

6/3 - Ipotesi per la localizzazione negli spazi dell’Università del “barcone di Melilli” . 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione sul progetto volto alla realizzazione nell’area di 
Città Studi di un centro studi internazionale, comprendente il  Museo scientifico per i diritti umani, 
la criminalistica e la storia dell’uomo , ha conferito al Rettore il mandato di proseguire le trattative 
con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa al fine di verificare la 
possibilità di ospitare in un cortile dell’attua le sede della Facoltà di Medicina veterinaria i l 
“barcone di Melilli”. 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


