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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 aprile 2019. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 aprile 2019. 
 
 

3/1.1 - Comunicazioni. 
 
Il Senato accademico ha preso atto dello stato di avanzamento della revisione del Regolamento 
didattico d’Ateneo. 
 
 

3/1.2 - 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). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, rispettivamente 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. 
 
 

3/1.3 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di 
laurea in Scienze politiche, in Scienze internazionali e istituzioni europee e in 
International Politics, Law and Economics (classe L-36), in Scienze sociali per la 
globalizzazione (classe L-37) e in Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del 
management (classe L-16). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, il numero di posti disponibili 
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Scienze politiche 300 
- Scienze internazionali e istituzioni europee 400 
- International Politics, Law and Economics 125 
- Scienze sociali per la globalizzazione 170 
- Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management 210 
 
 

3/1.4 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di 
laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea magistrale in 
Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, rispettivamente in 250 e in 
200 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e 
società e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa. 
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3/1.5 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di 
laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, in 675 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Lingue e letterature straniere. 
 
 

3/1.6 - 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 2019/2020, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 
 
 

3/1.7 - 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 2019/2020, rispettivamente in 120 e in 
65 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. 
 
 

3/1.8 - 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 2019/2020, in 50 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi 
decisionali. 
 
 

3/1.9 - 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 2019/2020, il numero di posti disponibili 
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 
- Biotecnologia 250 
- Farmacia 300 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 200 
- Scienze e tecnologie erboristiche 150 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente 60 
 
 
 
 



 

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

3 

Direzione Affari Istituzionali 
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo 
 

3/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di 
laurea in Scienze biologiche (classe L-13) e dei corsi di laurea magistrale in Plant 
Science (classe LM-6) e in Bionformatics for Computational Genomics (classe LM-8). 

 

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, rispettivamente in 250, in 10 
e in 50 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze 
biologiche e dei corsi di laurea magistrale in Plant Science e in Bioinformatics for Computational 
Genomics. 
 
 

3/1.11 - 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 2019/2020, rispettivamente in 130 e in 
90 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in 
Chimica industriale. 
 
 

3/1.12 - 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 2019/2020, il numero di posti disponibili 
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 

- Informatica 250 
- Informatica musicale 150 
- Informatica per la comunicazione digitale 150 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale) 150 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line) 120 
 
 

3/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei 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 2019/2020, il numero di posti disponibili 
per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio: 
 

- Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio 80 
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 80 
- Scienze e tecnologie agrarie 200 
- Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano 75 
- Viticoltura ed enologia 80 
 
 

3/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi 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 2019/2020, rispettivamente in 180 e in 
100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione. 
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3/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili 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 2019/2020, 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 
“STRANI-MEDIA”. 
 
 

3/1.16 - 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 2019/2020, in 240 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute. 
 
 

3/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei corsi di 
laurea in Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali 
(classe L-38). 

 

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, rispettivamente in 220 e in 
80 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Allevamento e 
benessere animale e in Scienze delle produzioni animali. 
 
 

3/1.18 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Modifica al Regolamento didattico del corso 
di laurea in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6) – 
Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio. 
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Studi storici – Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20) e in Storia (classe L-42) – 
Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze 
umanistiche per la comunicazione e in Storia. 
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Modifiche ai Regolamenti didattici 
del corso di laurea in Lettere (classe L-10) e del corso di laurea magistrale in Lettere 
moderne (classe LM-14) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Lettere 
e del corso di laurea magistrale in Lettere moderne. 
 
 

3/1.21 - Dipartimento di Filosofia – Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Filosofia (classe L-5) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Filosofia. 
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3/1.22 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Modifiche ai 
Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Economia e management (classi L-18 &  
L-33) e in Management pubblico e della sanità (classe L-16) e dei corsi di laurea 
magistrale in Management of Innovation and Entrepreneurship (classe LM-77) e in Data 
Science and Economics (classe LM-91) – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Economia e management e in Management pubblico e della sanità e del corso di laurea magistrale in 
Management of Innovation and Entrepreneurship. 
 
Il Senato ha altresì approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in 
Data Science and Economics, a decorrere dal corrente anno accademico. 
 
 

3/1.23 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36) e 
dei corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) e in Scienze 
politiche e di governo (classe LM-62) – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze 
internazionali e istituzioni europee e dei corsi di laurea magistrale in Relazioni internazionali e in 
Scienze politiche e di governo. 
 
 

3/1.24 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi 
di laurea in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management (classe L-16), in 
Comunicazione e società (classe L-20), in Scienze politiche (classe L-36), in Scienze 
sociali per la globalizzazione (classe L-37) e del corso di laurea magistrale in 
Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM-59) – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in Scienze 
del lavoro dell’amministrazione e del management, in Comunicazione e società, in Scienze politiche e 
in Scienze sociali per la globalizzazione e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e 
d’impresa. 
 
 

3/1.25 - Dipartimento di Fisica – Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in Fisica 
(classe L-30) – Anno accademico 2019/2020.  

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in Fisica. 
 
 

3/1.26 - Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare (VESPA) – Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali (classe L-38) e 
del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe 
LM-86) – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali e del corso di laurea 
magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali. 
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3/1.27 - Dipartimento di Scienze della salute – Modifiche al Regolamento didattico del corso di 
laurea in Fisioterapia (classe L/SNT1) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Fisioterapia. 
 
 

3/1.28 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia (classe LM-41) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale 
a ciclo unico in Medicina e chirurgia – Polo Centrale, in Medicina e chirurgia internazionale, in 
Medicina e chirurgia – Polo Vialba e in Medicina e chirurgia – Polo San Paolo. 
 

Il Senato ha altresì approvato le modifiche alle attività professionalizzanti per l’espletamento del 
tirocinio pratico-valutativo, in ottemperanza al D.M. 58/2018, a far data dall’anno accademico 
2014/2015. 
 
 

3/1.29 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Modifica al Regolamento didattico del 
corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali 
(classe LM/SNT3) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali. 
 
 

3/1.30 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Teresa Grassi a svolgere attività didattica 
presso l’Università di Lingue e comunicazione IULM di Milano. 
 
 

3/1.31 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Clinical Pharmacy in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari e rinnovo della relativa 
convenzione. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, nell’anno accademico 2018/2019, 
di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di secondo livello in Clinical Pharmacy, 
nonché al rinnovo della convenzione con l’Università degli Studi di Cagliari, volta a disciplinare 
l’organizzazione e il funzionamento del corso e i rapporti fra gli Atenei concorrenti. 
 
 

3/1.32 - Corso di insegnamento in Sostenibilità e sviluppo sostenibile. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di insegnamento in 
Sostenibilità e sviluppo sostenibile. 
 
 

3/1.33 - Varie ed eventuali. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione la prof.ssa 
Marisa Porrini, Prorettrice delegata alla Didattica, ha svolto una riflessione sulla figura dei cultori della 
materia, in particolare sulla loro attività e su alcuni aspetti in materia di assicurazione e sicurezza. 
 



 

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

7 

Direzione Affari Istituzionali 
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo 
 

3/2 - Contratti di insegnamento e affidamenti esterni – Anno accademico 2019/2020. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla conferma dei criteri e delle modalità di 
attribuzione degli insegnamenti a contratto e degli affidamenti esterni, demandando 
all’Amministrazione il compito di provvedere all’attivazione delle procedure di selezione e alla 
conseguente attivazione degli insegnamenti in base al piano dell’offerta formativa per l’anno 
accademico 2019/2020. 
 
Il Senato, condividendo l’auspicio del Rettore in relazione al contenimento della spesa per gli 
affidamenti esterni e i contratti di insegnamento, ha espresso parere favorevole a una riduzione delle 
ore di docenza a contratto, già dall’anno accademico 2020/2021, di almeno il 20 per cento rispetto a 
quelle previste per l’anno accademico 2019/2020. 
 
 

3/3 - Recepimento del parere del CUN in merito alle modifiche agli ordinamenti didattici 
proposte dall’Ateneo. 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche apportate agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici 
dei corsi di studio sotto elencati, in adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN, autorizzando 
l’invio degli stessi al MIUR: 
 
- L-25 Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio 
- L-25 Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde 
- L-25 Scienze e tecnologie agrarie 
- L-25 Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano 
- L-25 Viticoltura ed enologia 
- LM-2 Archeologia 
- LM-9 Biotecnologie del farmaco 
- LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità 
- LM-17 Fisica 
- LM-45 Scienze della musica e dello spettacolo 
- LM-69 Scienze agrarie 
- LM-69 Scienze della produzione e protezione delle piante 
- LM-73 Scienze agroambientali 
- LM-89 Storia e critica dell'arte. 
 
 
 4 - Programmazione del fabbisogno di personale docente. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attuazione del seguente piano di ripartizione 
delle risorse residue del 2018 fra le categorie di personale, nonché all’utilizzo del modello adottato 
nelle precedenti tornate, emendato con alcuni correttivi: 
 

Qualifica 
Piano straordinario 2019 

(Punti organico) 
Punti organico 2018 

Professori (ordinari e associati) 
 

34,45 

Ricercatori a tempo determinato di tipo b) 28,50   2,50 

Totale 28,50 36,95 
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 5 - Archivio istituzionale della ricerca (AIR): adempimenti richiesti per le attività di 
monitoraggio e valutazione della ricerca. 

 
 
Il Senato accademico ha riaffermato la necessità che tutti i professori, i ricercatori, i dottorandi e gli 
assegnisti aggiornino i dati sulle pubblicazioni in AIR in maniera contestuale alla loro uscita e 
comunque non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
 6 - Atti istituzionali. 
 
 

Accordi istituzionali 
 
 

6/1 - Rinnovo della convenzione-quadro con la Fondazione Collegio delle Università Milanesi 
per la realizzazione di attività didattiche e culturali. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione-quadro con la 
Fondazione Collegio delle Università Milanesi per il quinquennio 2019-2023. 
 

In virtù della convenzione l’Università si impegna a: 
 

- realizzare attività di docenza nell’ambito dei corsi organizzati dalla Fondazione nel rispetto della 
normativa universitaria; 

- riconoscere, previa approvazione degli organi competenti, crediti formativi agli studenti iscritti ai 
corsi di laurea e di laurea magistrale dell’Ateneo, per la frequenza di laboratori e la partecipazione 
a ulteriori attività formative, nell’ambito dell’attività didattica svolta presso la Fondazione. 

 
 

6/2 - Rinnovo della convenzione-quadro fra l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione-quadro con la 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per il quadriennio 2018-2021. 
 

Le Parti si impegnano ad attuare la cooperazione tramite specifici accordi, approvati di volta in volta 
dai propri Organi di governo, che potranno riguardare le seguenti singole fattispecie: 
 

- attività di collaborazione scientifica; 
- attività di supporto alla formazione e alla didattica; 
- attività di ricerca, consulenza e/o formazione commissionate; 
- partecipazione a bandi nazionali/internazionali di sostegno finanziario. 
 
 

6/3 - Convenzione con la Fondazione "I Lincei per la Scuola" per lo sviluppo del progetto “I 
Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula della convenzione con la Fondazione “I Lincei per la 
Scuola” per il triennio 2019-2021 al fine di instaurare una collaborazione volta al miglioramento e 
all’innovazione della didattica, allo sviluppo e alla realizzazione di idonei programmi di formazione, 
aggiornamento e divulgazione scientifica, rivolti a docenti di scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito 
del progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale”. 
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6/4 - Rinnovo della convenzione-quadro con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e 
Lettere. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per gli anni 2018-2020 della 
convenzione con l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere per lo svolgimento delle seguenti 
attività: 
 
- proseguire nel modo più efficace e meno costoso l'opera di informatizzazione del catalogo delle 

monografie della biblioteca dell’Istituto Lombardo, rendendo accessibili tramite OPAC le 
informazioni anche da sedi remote, oltre a fornire l’accesso diretto dei volumi presso la sede 
dell'Istituto, a disposizione di professori, ricercatori e laureandi delle Università; 

- ampliare il numero e la frequenza delle pubblicazioni scientifiche con particolare riguardo a quelle 
di studiosi appartenenti all'Università degli Studi di Milano, provvedendo alla pubblicazione di 
almeno tre volumi di “Rendiconti”; 

- fare menzione esplicita e ben visibile dei contributi dell'Università in tutte le pubblicazioni e 
iniziative alle quali l'Università stessa abbia contribuito; 

- ospitare con intensificata frequenza convegni e colloqui co-patrocinati dall'Istituto e dall'Università, 
provvedendo alla pubblicazione di almeno tre volumi di Atti di convegni promossi congiuntamente; 

- promuovere iniziative di ricerca interdisciplinare per settori della conoscenza coltivati presso 
l'Università. 

 
Per il perseguimento di tali finalità l’Università verserà un contributo annuo di 40.000,00 euro. 
 
 

6/5 - Rinnovo della convenzione-quadro con la Commissione Nazionale per le Società e la 
Borsa (CONSOB) per attività di collaborazione nei campi della ricerca, della formazione 
e della didattica nel settore dell'economia e della regolamentazione del mercato dei 
capitali. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione-quadro con la 
CONSOB per il triennio 2019-2021. 
 
In virtù della convenzione le Parti perseguiranno lo sviluppo dei seguenti obiettivi: 
 
- realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale; 
- svolgere attività didattiche o formative, nonché organizzare convegni, seminari e altre iniziative 

culturali. 
 
 

6/6 - Rinnovo dell’accordo di programma fra l’Università degli Studi di Milano e il Politecnico 
di Milano. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di programma con il 
Politecnico di Milano per il triennio 2019-2021, al fine di ottimizzare e rendere più efficienti le risorse 
da dedicare alla collaborazione fra i due Atenei nei campi della didattica, della ricerca, del 
trasferimento tecnologico, dell’internazionalizzazione e dell’organizzazione dei servizi. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

10 

Direzione Affari Istituzionali 
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo 
 

Accordi internazionali. 
 
 

6/7 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Accordo di 
collaborazione accademica e di mobilità di studenti con la Yaroslav Mudriy National Law 
University (Kharkiv, Ucraina). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione 
accademica e di mobilità di studenti, di durata quinquennale, con la Yaroslav Mudriy National Law 
University (Kharkiv, Ucraina). 
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo scambio di pubblicazioni di didattica e di ricerca; 
- l’organizzazione di convegni e seminari. 
 
 

6/8 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Accordo di 
collaborazione accademica e di mobilità di studenti con il Moscow State Institute of 
International Relations (Federazione Russa). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione 
accademica e di mobilità di studenti, di durata quinquennale, con il Moscow State Institute of 
International Relations (Federazione Russa). 
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di studenti e dottorandi; 
- lo scambio di pubblicazioni di didattica e di ricerca; 
- l’organizzazione di convegni e seminari. 
 
 

6/9 - Dipartimento di Medicina veterinaria – Accordo di mobilità di studenti e docenti con la 
Kazakh National Agrarian University (Almaty, Kazakhstan). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di mobilità 
docenti e di studenti, di durata quinquennale, con la Kazakh National Agrarian University (Almaty, 
Kazakhstan). 
 

In base all’accordo ciascuna delle Istituzioni partner accoglierà ogni anno un massimo di venti 
studenti, selezionati tra gli iscritti ai corsi di area veterinaria, per la frequenza di un semestre di studio 
o l’iscrizione a corsi singoli durante il semestre di soggiorno presso l’Università di accoglienza. 
 
 

6/10 - Dipartimento di Medicina veterinaria – Accordo di mobilità di studenti e docenti con la 
Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-Technical University (Uralsk, Kazakhstan). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di mobilità di 
docenti e studenti, di durata quinquennale, con la Zhangir Khan West-Kazakhstan Agrarian-Technical 
University (Uralsk, Kazakhstan). 
 

In base all’accordo ciascuna delle Istituzioni partner accoglierà ogni anno un massimo di venti 
studenti, selezionati tra gli iscritti ai corsi di area veterinaria, per la frequenza di un semestre di studio 
o l’iscrizione a corsi singoli durante il semestre di soggiorno presso l’Università di accoglienza. 
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6/11 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Rinnovo dell’accordo di scambio di 
studenti e docenti con il Puškin State Russian Language Institute (Mosca, Federazione 
Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con il Puškin State Russian Language Institute (Mosca, Federazione Russa) per la mobilità di docenti 
e studenti. 
 
In base all’accordo verranno scambiati annualmente, per lo svolgimento di soggiorni di studio presso 
l'Università partner della durata massima di un semestre, fino a un massimo di dodici studenti di 
primo, secondo e terzo ciclo, selezionati per la frequenza di insegnamenti di area filosofica, storica, 
filologica, degli studi culturali, delle lingue straniere. 
 
 

6/12 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Rinnovo 
dell’accordo di scambio di studenti e docenti con la Russian State University for the 
Humanities – RSUH (Mosca, Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con la Russian State University for the Humanities – RSUH (Mosca, Federazione Russa) per la 
mobilità di docenti e studenti. 
 
In base all’accordo verranno scambiati annualmente, per lo svolgimento di soggiorni di studio presso 
l'Università partner della durata massima di un semestre, fino a un massimo di dodici studenti di 
primo, secondo e terzo ciclo, selezionati per la frequenza di insegnamenti di area filosofica, storica, 
filologica, degli studi culturali, delle lingue straniere. 
 
 

6/13 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Rinnovo 
dell’accordo di scambio di studenti e docenti con la Linguistics University of Nizhny 
Novgorod (Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con la Linguistics University of Nizhny Novgorod (Federazione Russa) per la mobilità di docenti e 
studenti. 
 
In base all’accordo verranno scambiati annualmente, per lo svolgimento di soggiorni di studio presso 
l'Università partner della durata massima di un semestre, fino a un massimo di dodici studenti di 
primo, secondo e terzo ciclo, selezionati per la frequenza di insegnamenti di area filosofica, storica, 
filologica, degli studi culturali, delle lingue straniere. 
 
 

6/14 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Dipartimento di Scienze della 
mediazione linguistica e di studi interculturali – Rinnovo dell’accordo di cooperazione 
con l’Universidad del Claustro de Sor Juana (Città del Messico). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di cooperazione, di 
durata quinquennale, con l’Universidad del Claustro de Sor Juana (Città del Messico) nell’ambito degli 
studi linguistici. 
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L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di docenti 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. 
 
 

6/15 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Rinnovo 
dell’accordo di cooperazione con il Chinese National Office for Teaching Chinese as a 
Foreign Language (HANBAN) ai fini dello svolgimento delle attività dell’Istituto Confucio 
di Ateneo. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata quinquennale, 
con il Chinese National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language (HANBAN) ai fini della 
gestione delle attività dell’Istituto Confucio di Ateneo. 
 
 

6/16 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Emendamento all’accordo di scambio di 
studenti con l’Université de Moncton (Canada). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’emendamento all’accordo 
di scambio di studenti con l’Université de Moncton (Canada). 
 

Il nuovo accordo prevede: 
 

- lo scambio di docenti; 
- lo svolgimento di programmi di formazione; 
- le co-tutele di tesi di dottorato; 
- lo svolgimento di programmi di ricerca; 
- lo scambio di buone prassi nell’ambito della didattica; 
- lo scambio di documenti di interesse comune. 
 
 

6/17 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Rinnovo dell’accordo di scambio 
studentesco con la George Mason University (Fairfax, Virginia, USA) – Department of 
Communication. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di mobilità studentesca, 
di durata quadriennale, con la George Mason University – Department of Communication. 
 
 

Convenzioni sanitarie. 
 
 

6/18 - Convenzioni con l’ATS Insubria e la società Costa Edutainment S.p.A. per lo 
svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo 
dei prodotti derivati. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ATS Insubria e la società Costa Edutainment S.p.A. 
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In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati le rispettive strutture. 
 
 

6/19 - Convenzioni con l’ATS Milano Città metropolitana e l’ATS Insubria per lo svolgimento 
delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ATS Milano Città metropolitana e l’ATS Insubria. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche le rispettive strutture. 
 
 

6/20 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 
l’ASST Lariana, l’ASST Nord Milano, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’IRCCS 
Istituto Cardiologico Monzino, l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, nonché alla stipula delle 
convenzioni con l’ASST di Lodi, il Gruppo San Donato (IRCCS Policlinico San Donato e IRCCS 
Istituto Ortopedico Galeazzi) e l’IRCCS Santa Maria nascente Fondazione Don Gnocchi Onlus per lo 
svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche 
e ostetriche. 
 
 

6/21 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ATS della Brianza, l’ATS di Brescia, l’ATS di Bergamo, l’ATS Città metropolitana di 
Milano, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nonché alla stipula delle 
convenzioni con l’ASST di Mantova, il CSA Coesi e l’Azienda ospedaliera nazionale “SS. Antonio e 
Biagio e C. Arrigo” per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in 
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. 
 
 

6/22 - Convenzione con l’ASP Città di Piacenza per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in 
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASP Città di Piacenza per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al 
corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie. 
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6/23 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’Istituto Clinico Città Studi – Milano, gli Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e 
Pio Albergo Trivulzio, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’IRCCS Policlinico San Matteo (PV), l’ASST 
Spedali Civili di Brescia, la Fondazione Asilo Mariuccia (MI), l’AUSL di Bologna, la PRE.VI.DENT. s.r.l. 
di Santena (TO), l’IRCCS Ospedale San Raffaele, l’IRCCS Policlinico San Donato, Milano San Vittore 
– Casa circondariale “F. di Cataldo”, l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli Venezia Giulia per 
lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie tecniche assistenziali. 
 
 

6/24 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento del tirocinio formativo degli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASL Barletta-Andria-Trani, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda, l’ASST Nord Milano, l’ASST Ovest milanese (Presidio Legnano), 
l’ASST di Pavia, l’ASST Spedali Civili di Brescia, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, 
l’IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, l’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, l’IRCCS Istituto 
Europeo di Oncologia, la Fondazione CNAO di Pavia, nonché alla stipula delle convenzioni con l’ASL 
di Alessandria, l’ASL di Vercelli, l’ASST del Garda (Presidio ospedaliero di Manerbio), l’ASST 
Rhodense, l’AUSL di Piacenza, il Centro ortopedico di Quadrante – Omegna (VB), l’IRCCS Istituto dei 
Tumori di Bari, gli Istituti ospedalieri bresciani – Istituto clinico San Rocco e l’Ospedale “Guglielmo da 
Saliceto” di Piacenza per lo svolgimento del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea 
magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche. 
 
 

Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 
 

6/25 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Silvana Castano. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 a 72 ore, avanzata dalla 
prof.ssa Silvana Castano, Direttore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”. 
 
 

6/26 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Carlo Fiorio. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, di 20 ore, avanzata dal prof. Carlo Fiorio, 
Direttore del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi. 
 
 

6/27 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Giovanni Onida. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 a 82 ore, avanzata dal prof. Giovanni 
Onida, Direttore del Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”. 
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6/28 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, avanzata dal prof. Marco Vignati, ordinario nel 
settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica presso il Dipartimento di Matematica 
“Federigo Enriques”. 
 
 

6/29 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Mario Salvatore Clerici. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, nella misura del 50 per cento, avanzata dal 
prof. Mario Salvatore Clerici, Direttore del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti. 
 
 

6/30 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 a 100 ore, avanzata dal prof. Stefano 
Simonetta, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale 
presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 

Passaggio di settore scientifico-disciplinare. 
 
 

6/31 - Proposta di passaggio di settore scientifico-disciplinare della prof.ssa Stefania 
Recalcati. 

 

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della prof.ssa Stefania Recalcati, associato afferente al 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute, dal settore scientifico-disciplinare MED/50 – 
Scienze tecniche mediche applicate, settore concorsuale 6/N1 – Scienze delle professioni sanitarie e 
delle tecnologie mediche applicate, al settore scientifico-disciplinare MED/04 – Patologia generale, 
settore concorsuale 06/A2 – Patologia generale e patologia clinica. 
 
 

Premi di studio. 
 
 

6/32 - Premio di studio intitolato alla memoria di Luciana Costa – Anno accademico 
2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal 
dott. Franco Costa e dalla Fondazione Costa e intitolato alla memoria di Luciana Costa. 
 

Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a laureati magistrali in Medicina e chirurgia o a 
specializzati in Oncologia medica presso un Ateneo lombardo, che abbiano discusso una tesi in 
campo oncologico dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. 
 

La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del 
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
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6/33 - Premio di studio intitolato alla memoria di Aldo Pontremoli – Anno accademico 
2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio intitolato alla 
memoria di Aldo Pontremoli. 
 
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, è riservato a laureati magistrali in Fisica presso l’Ateneo, da 
non più di due anni alla data del bando, con una votazione non inferiore a 110/110. 
 
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio, designata dal Consiglio del Dipartimento 
di Fisica "Aldo Pontremoli", è composta dal prof. Alberto Vailati, dal prof. Alessandro Vicini, dalla 
prof.ssa Roberta Vecchi e dal dott. Leonardo Gariboldi. 
 
 
 7 - Regolamenti. 
 
 

7/1 - Approvazione del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze e 
politiche ambientali. 

 
Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 26 marzo 2019, ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Scienze e politiche 
ambientali. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Integrazione della Commissione Spazi. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’integrazione della Commissione Spazi con un 
componente del personale tecnico-amministrativo, designato dai rappresentanti del personale stesso 
nel Senato. 
 
 

8/2 - Piano di sostegno alla ricerca 2019 – Linea 3 “Bando straordinario per progetti 
interdipartimentali”. 

 
Il Senato accademico, con riferimento alla Linea 3 “Bando straordinario per progetti interdipartimentali” 
del Piano di sostegno alla ricerca 2019, ha ritenuto opportuno non introdurre alcuna modifica alle linee 
guida approvate dagli Organi di governo dell’Ateneo nello scorso mese di marzo. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 
 
 


