
 

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

Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 luglio 2019 - seduta 
straordinaria. 
 
 

 2 - Aggiornamento del gruppo di lavoro del Consiglio di amministrazione sull'elaborazione 
del nuovo algoritmo da utilizzare nelle prossime programmazioni del fabbisogno del 
personale docente. 

 

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice 
delegata alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il 
personale, sul nuovo modello per l’assegnazione ai Dipartimenti delle risorse destinate all’attivazione 
di posizioni di personale docente, basato per il 75 per cento su criteri relativi alla ricerca e per il 25 per 
cento su quelli relativi alla didattica, ha valutato positivamente il lavoro svolto e gli indicatori individuati 
dal board per l’applicazione dell’algoritmo, ravvisando tuttavia l’esigenza di sottoporre all’attenzione 
del Consiglio di amministrazione la possibilità di includere, con riferimento al primo sotto-criterio della 
didattica, anche le ore erogate nell’ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria. 
 
 

 3 - Atti istituzionali. 
 

3/1 - Adesione dell’Università degli Studi di Milano al documento Magna Charta 
Universitatum. 

 

Il Senato accademico ha approvato la sottoscrizione della Magna Charta Universitatum, il documento 
siglato per la prima volta il 18 settembre 1988 a Bologna, che enuncia i principi fondamentali di libertà 
di pensiero, di conoscenza, di ricerca e di insegnamento propri di un’Istituzione universitaria in 
sintonia con l’evoluzione della società. 
 
 

 4 - Centri funzionali. 
 

4/1 - Nomina del Coordinatore scientifico del Centro per l’Innovazione didattica e le 
tecnologie multimediali (CTU). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla nomina del prof. Nello Scarabottolo, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di Informatica 
“Giovanni Degli Antoni”, Delegato per il Coordinamento delle infrastrutture ICT, alla carica di 
Coordinatore scientifico del Centro per l’Innovazione didattica e le tecnologie multimediali (CTU) per il 
triennio accademico 2019/2022. 
 
 

 5 - Rinnovo del Collegio di disciplina dell'Ateneo. 
 

Il Senato accademico, su proposta del Rettore ai sensi dell’art. 33 dello Statuto, ha espresso parere 
favorevole al rinnovo del Collegio di disciplina per il triennio accademico 2018/2021. Le Sezioni del 
Collegio sono così composte: 
 

Prima Sezione 
membri effettivi 
- prof.ssa Luisa Pellegrino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e 

tecnologie alimentari, con funzioni di Presidente; 
- prof. Emilio Clementi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia; 
- prof.ssa Miryam Iacometti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/21 – Diritto 

pubblico comparato; 
 



 

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

2 

membri supplenti 
- prof. Bruno Falcetto, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura 

italiana contemporanea; 
- prof. Fabrizio Andreatta, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/02 – Algebra. 

 

Seconda Sezione 
membri effettivi 
- prof.ssa Alessandra Guglielmetti, associato nel settore scientifico-disciplinare FIS/04 – Fisica 

nucleare e subnucleare, con funzioni di Presidente; 
- prof. Alessandro Parolari, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/23 – Chirurgia 

cardiaca; 
- prof.ssa Irene Pellizzone, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto 

costituzionale; 
 

membri supplenti 
- prof. Corrado Del Bò, associato nel settore scientifico-disciplinare SPS/02 – Storia delle 

dottrine politiche; 
- prof.ssa Elisa Paganini, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/05 – Filosofia e 

teoria dei linguaggi. 
 

Terza Sezione 
membri effettivi 
- dott.ssa Amedea Manfredi, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare CHIM/04 – Chimica 

industriale, con funzioni di Presidente; 
- dott.ssa Giuseppina Bernardelli, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/48 –

Scienze infermieristiche e tecniche neuro-psichiatriche e riabilitative; 
- dott. Marcello Toscano, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare IUS/11 – Diritto canonico 

e diritto ecclesiastico; 
 

membri supplenti 
- dott.ssa Federica Compostella, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – 

Biochimica; 
- dott.ssa Beatrice Magni, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare SPS/01 – Filosofia 

politica. 
 
 

 6 - Varie ed eventuali. 
 

6/1 - Mozione delle rappresentanze studentesche nazionali relativa alle borse di 
specializzazione per la formazione dei medici. 

 

Il Senato accademico, preso atto della mozione presentata dai rappresentanti degli studenti in ordine 
alla richiesta di incremento del numero dei contratti di formazione specialistica a favore degli 
specializzandi di area sanitaria, si è impegnato a seguire con particolare attenzione gli sviluppi di tale 
questione. 
 
 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 
 
 


