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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 17 settembre 2019. 
 
 
 
 
 
 3 - Rinnovo del Presidio della Qualità di Ateneo. 
 
 
Il Senato accademico ha condiviso l’orientamento espresso dal Rettore di procedere in tempi brevi al 
rinnovo del Presidio della Qualità di Ateneo (PQA). 
 
 
 4 - Riesame dello stato AQ in Ateneo a fronte delle osservazioni contenute nella relazione 

annuale 2018 del Nucleo di valutazione. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto dell’articolata risposta fornita dall’Amministrazione alle 
osservazioni, proposte e rilievi formulati dal Nucleo di valutazione nella relazione 2018, valutandone 
positivamente i contenuti. 
 
 
 5 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

5/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 12 settembre 2019. 
 

5/1.1 - Resoconto della Commissione didattica della CRUI del 10 settembre. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che nel corso della riunione della Commissione Didattica della 
CRUI, tenutasi lo scorso 10 settembre, il prof. Paolo Pedone, Consigliere del CUN, ha illustrato il 
parere espresso dal CUN sullo schema di decreto ministeriale di definizione delle nuove classi di corsi 
di laurea a orientamento professionale. 
 
 

5/1.2 - Fondo di finanziamento ordinario 2019. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che il decreto ministeriale recante i criteri per il riparto del Fondo 
di finanziamento ordinario (FFO) delle università statali per l’anno 2019 è stato firmato l’8 agosto, ma 
non è ancora stato registrato dalla Corte dei Conti. 
 
 

5/1.3 - Linee guida per la compilazione delle schede degli insegnamenti. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che il Presidio della Qualità di Ateneo ha predisposto linee guida 
per la compilazione delle schede degli insegnamenti (Syllabus), che prossimamente saranno 
sottoposte all’attenzione del Senato. 
 
 

5/1.4 - Dati sulle immatricolazioni e sull’acquisizione dei crediti. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che sono stati diffusi i dati sulle immatricolazioni, nonché quelli 
sull’acquisizione dei crediti da parte degli studenti al termine del primo anno di corso. 
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5/1.5 - Corso per master di primo livello in “Management dei servizi pubblici e privati del 
mercato del lavoro” – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in “Management dei servizi pubblici e privati del mercato del lavoro”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire a formare una figura professionale impegnata a gestire, monitorare 
e valutare le attività di orientamento scolastico e professionale, di collegamento scuola-lavoro, di 
matching tra domanda e offerta, di placement e outplacement. 
 
 

5/1.6 - Bando For24. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico 
2019/2020, di un’edizione straordinaria del percorso formativo (For24) per l’acquisizione dei 24 crediti 
nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al 
D.lgs. 59/2017 e al D.M. 616/2017. 
 
 

5/1.7 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Paola Mattei a svolgere attività didattica presso la 
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli” (LUISS). 
 
 

5/1.8 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Maria Letizia Giorgetti a svolgere attività didattica 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

5/1.9 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Clodia Vurro a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”. 
 
 

5/1.10 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Roberto Pedersini a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Ginevra. 
 
 

5/1.11 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Milano-Bicocca. 
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5/1.12 - Dipartimento di Fisiopatologia medico chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a docente – 
Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Stefano Veraldi a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Milano-Bicocca. 
 
 

5/1.13 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a ricercatore – 
Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Stefania Salvi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”. 
 
 

5/1.14 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – 
Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Stefano Corsi a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

5/1.15 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a ricercatore – Anno 
accademico 2019/2020. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Davide Gadia a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

5/1.16 - Scadenzario dell’offerta formativa. 
 
Il Senato accademico ha preso atto dello scadenzario dell’offerta formativa, contenente le scadenze e 
le fasi da seguire per l’accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione, la revisione dei 
corsi di studio già accreditati e l’approvazione dell’offerta formativa complessiva dell’Ateneo per l’anno 
accademico 2020/2021. 
 
 

5/1.17 - Revisione del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella seconda parte della riunione la Commissione ha 
esaminato gli ultimi punti del Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
 

5/1.18 - Varie ed eventuali 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione la prof.ssa Marisa Porrini, 
Prorettrice delegata alla Didattica, ha risposto ad alcuni quesiti. 
 
 

5/2 - Approvazione del nuovo Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura il nuovo Regolamento didattico d’Ateneo. 
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 6 - Modifiche allo Statuto dell’Ateneo. 
 
 
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura le modifiche ai seguenti articoli dello Statuto 
dell’Ateneo: 
 
- art. 3 (Libertà, finalità e centralità della didattica e terza missione) 
- art. 25 (Rettore) 
- art. 26 (Senato accademico) 
- art. 27 (Consiglio di amministrazione) 
- art. 30 (Conferenza degli studenti) 
- art. 31-bis (Consulte) 
- art. 33 (Collegio di disciplina) 
- art. 34 (Comitato unico di garanzia) 
- art. 35 (Garante degli studenti) 
- art. 37 (Dipartimenti) 
- art. 38 (Organi del Dipartimento) 
- art. 40 (Facoltà e Scuole) 
- art. 54 (Sistema bibliotecario d'Ateneo) 
- art. 62 (Designazioni elettive) 
- art. 64 (Funzionamento degli organi) 
- art. 66 (Indennità). 
 
 
 7 - Relazione sulle azioni messe in atto dall’Ateneo per la sostenibilità. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Stefano Bocchi, Delegato per lo 
Sviluppo del progetto “Minerva 2030: la Statale e lo sviluppo sostenibile”, sulle iniziative intraprese 
dall’Ateneo nell’ambito della sostenibilità ambientale riguardo alle seguenti tematiche: 
riduzione/eliminazione della plastica, raccolta differenziata dei rifiuti, risparmio energetico, casette 
dell’acqua, mobilità sostenibile, appalti “green”, corsi di formazione dedicati al tema e altre attività. 
 
 
 8 - Atti istituzionali. 
 
 

8/1 - Accordi istituzionali. 
 
 

8/1.1 - Accordo di programma fra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli 
Studi di Milano. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di programma con 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca per il triennio 2019-2022. 
 
 

8/1.2 - Accordo quadro fra l’Università degli Studi dell’Insubria e l’Università degli Studi di 
Milano per collaborazione inerente ai servizi e alla gestione amministrativa. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro di collaborazione 
con l’Università degli Studi dell’Insubria per il triennio 2019-2022. 
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8/1.3 - Rinnovo della convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia ai fini della 
somministrazione presso l’Ateneo degli esami CELI (Certificati di lingua italiana). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione con l’Università per 
Stranieri di Perugia, volta a riconoscere l’Ateneo come sede di esami per il conseguimento delle 
certificazioni di italiano generale – CELI (livelli A1-C2), rilasciati dalla predetta Università, riconosciuta 
dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale come ente certificatore. 
 
 

8/1.4 - Rinnovo della convenzione fra le Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca, 
Pavia, dell’Insubria e il Politecnico di Milano per il funzionamento della Scuola di alta 
formazione per lo studio delle complessità. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale, 
con le Università degli Studi di Milano-Bicocca, Pavia, dell’Insubria e il Politecnico di Milano per il 
funzionamento della Scuola di alta formazione per lo studio delle complessità (“Lake Como School of 
Advanced Studies”). 
 
 

8/2 - Accordi internazionali. 
 
 

8/2.1 - Accordo di cooperazione accademica con la Pontificia Universidad Católica de Chile – 
Instituto de Estética (Santiago de Chile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione 
accademica, di durata quinquennale, con la Pontificia Universidad Católica de Chile – Instituto de 
Estética (Santiago de Chile) nell’ambito degli studi linguistici. 
 
L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di docenti, studenti e personale accademico; 
- lo sviluppo congiunto di percorsi didattici; 
- lo sviluppo di attività accademiche congiunte; 
- lo sviluppo di attività di ricerca congiunte. 
 
 

8/2.2 - Accordo generale di cooperazione con l’Università Statale M.V. Lomonosov di Mosca 
(Federazione Russa). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo generale di 
cooperazione, di durata quinquennale, con l’Università Statale M.V. Lomonosov di Mosca 
(Federazione Russa). 
 
L’accordo riguarda: 
 
- il confronto tra le policies per la didattica e la ricerca delle due Istituzioni; 
- la Governance di Ateneo; 
- l’approccio ai temi riguardanti le politiche sociali e l’economia politica; 
- l’insegnamento della lingua russa e italiana. 
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8/2.3 - Accordo di partenariato con l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasile) per 
lo sviluppo di un progetto finanziato dalla Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
do Rio Grande do Sul (FAPERGS – Brasile). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di partenariato con 
l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS – Brasile) per lo sviluppo di un progetto 
finanziato dalla Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (FAPERGS – 
Brasile) dal titolo “Documentos para a compreensão da historia religiosa da Italia Medieval 
(seculos XIII-XIV): internacionalização e formação de quadros profissionais no Brazil”. 
 
 

8/2.4 - Convenzione per lo sviluppo di un corso integrato di dottorato “Horizon MSCA-ITN-EJD 
2019” con rilascio del doppio titolo. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con l’Universität Osnabrück, 
l’Universitat de Barcelona, l’Université de Paris-Sud (Paris Saclay), l’Université de Strasbourg e le 
istituzioni di ricerca Paul Scherrer Institut e Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, affiliate rispettivamente all’Universität Basel (Svizzera) e all’Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (Spagna), degli accordi specifici per lo sviluppo del corso integrato di dottorato 
Horizon “Tuning Tubulin Dynamics and Interactions to Face Neurotoxicity: a Multidisciplinary 
Approach for Training and Research (TUBinTrain)”, con rilascio del doppio titolo. 
 
 

8/2.5 - Inter-institutional Agreement Erasmus+ fra le università della rete “European University 
Alliance 4EU+”. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’Inter-institutional Agreement 
Erasmus+ fra le università della rete “European University Alliance 4EU+”, per lo scambio di studenti, 
docenti e personale amministrativo. 
 
 

8/3 - Convenzioni sanitarie. 
 
 

8/3.1 - Convenzioni con Enti sanitari pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie 
per lo svolgimento delle attività professionalizzanti degli studenti iscritti al corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
sessennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, la società cooperativa sociale a r.l. 
onlus “In Cammino”, l’ASP Golgi-Redaelli e l’ASST di Lodi per lo svolgimento di attività 
professionalizzanti degli iscritti al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia 
(Polo centrale). 
 
 

8/3.2 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 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 alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per lo svolgimento del tirocinio 
formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della 
prevenzione. 
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8/3.3 - Convenzioni con l’IRCCS Policlinico San Donato e la Fondazione Poliambulanza Istituto 
ospedaliero di Brescia 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 alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’IRCCS Policlinico San Donato, nonché al rinnovo della convenzione, della 
medesima durata, con la Fondazione Poliambulanza Istituto ospedaliero di Brescia per lo svolgimento 
del tirocinio formativo degli iscritti al corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie 
tecniche diagnostiche. 
 
 

8/3.4 - Rinnovo delle convenzioni con le Istituzioni sanitarie pubbliche e/o private, sedi 
accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie attivati 
presso l’Università. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ATS Città Metropolitana di Milano, l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico 
“Gaetano Pini/CTO”, l’ASST di Melegnano e della Martesana, l’ASST Ovest Milanese, l’ASST della 
Valle Olona, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, la MultiMedica S.p.A. (Ospedale 
San Giuseppe), l’IRCCS Policlinico San Donato, la Fondazione Don Carlo Gnocchi, l’IRCCS Istituto 
Ortopedico Galeazzi e l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) per il funzionamento dei corsi di laurea 
delle professioni sanitarie attivati presso l’Ateneo. 
 
 

8/3.5 - Convenzioni con l’ATS della Val Padana, l’ASL Cuneo 1 e Orobica Pesca s.r.l. 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 della Val Padana, l’ASL Cuneo 1 e Orobica Pesca s.r.l. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati le rispettive 
strutture. 
 
 

8/3.6 - Convenzione con MultiMedica S.p.A. (Presidio Ospedale San Giuseppe) per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Malattie dell’apparato cardiovascolare. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la MultiMedica S.p.A. (Presidio Ospedale San Giuseppe). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Malattie 
dell’apparato cardiovascolare l’Unità operativa semplice di Cardiologia riabilitativa. 
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8/3.7 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina del lavoro. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina 
del lavoro l’Unità operativa complessa di Medicina del lavoro. 
 
 

8/3.8 - Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio Ospedale San Carlo) e la 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Medicina d’emergenza urgenza. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio Ospedale San Carlo) e la Fondazione IRCCS 
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina d’emergenza urgenza le rispettive strutture. 
 
 

8/3.9 - Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Urologia. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Urologia la 
Struttura complessa di Oncologia chirurgica urologica. 
 
 

8/3.10 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione 
universitaria della Struttura complessa di Radiologia e per le esigenze didattico-
formative della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la direzione della Struttura 
complessa di Radiologia, messa a disposizione della scuola di specializzazione in Radiodiagnostica, 
nonché alla conferma del prof. Angelo Vanzulli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/36 – 
Diagnostica per immagini e radioterapia, quale direttore della stessa. 
 
 

8/3.11 - Convenzione con la Curie s.r.l. Diagnostica per immagini e terapia (struttura sanitaria 
ambulatoriale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale) per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Curie s.r.l. Diagnostica per immagini e terapia. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radiodiagnostica le sue strutture. 
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8/3.12 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Scienza e medicina 
degli animali da laboratorio. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale, 
con Accelera s.r.l. e l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, nonché alla stipula 
delle convenzioni, della medesima durata, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e 
l’ATS Milano Città metropolitana. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Scienza 
e medicina degli animali da laboratorio le rispettive strutture. 
 
 

8/4 - Richieste di conferimento del titolo di professore emerito. 
 
 

8/4.1 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Enrico Decleva. 
 
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. Enrico Decleva, già 
ordinario dal 16 dicembre 1976 al 31 ottobre 2011 nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – 
Storia contemporanea, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Studi storici. 
 
 

8/5 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 
 

8/5.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Rossella Fabbrichesi. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, avanzata dalla prof.ssa Rossella Fabbrichesi, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/01 – Filosofia teoretica presso il Dipartimento di 
Filosofia “Piero Martinetti”. 
 
 

8/6 - Premi di studio. 
 
 

8/6.1 - Premio di studio “Prof.ssa Paola Frassi” riservato a laureati in Giurisprudenza – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dalla Fondazione Paola 
Frassi e intitolato alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto industriale presso 
l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre del 2009. 
 
Il premio, dell’importo di 4.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato 
a un laureato in Giurisprudenza (classe LMG/01), da non più di tre anni alla data del bando, con una 
tesi concernente il diritto industriale, con particolare riferimento al diritto d’autore, marchi e brevetti. 
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8/6.2 - Tre premi di studio “Prof.ssa Paola Frassi” riservati a studenti di Giurisprudenza – Anno 
accademico 2018/2019. 

 

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 2018/2019 al terzo, al quarto e al quinto anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01), che abbiano conseguito 
entro il 30 settembre 2018 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. 
 
 

8/6.3 - Premio di studio “Elena e Gabriella Castellana” – Anno accademico 2018/2019. 
 

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dalla sig.a Luisa 
Castellana e intitolato a Elena e Gabriella Castellana. 
 

Il premio, dell’importo di 5.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà assegnato 
a studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e 
il territorio e in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde, che abbiano conseguito 
entro il 30 settembre 2018 il 90 per cento dei crediti, nei primi due anni, con una media ponderata non 
inferiore a 25/30. 
 
 

 9 - Designazioni. 
 
 

9/1 - Nomina del Garante degli studenti per il triennio accademico 2019/2022. 
 

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 

9/2 - Nomina della Commissione di garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca post 
doc di tipo A – Anno 2019. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Commissione di Ateneo 
con funzione di garanzia nella seguente composizione: 
 

- prof. Danilo Bruschi per l’area delle Scienze matematiche e informatiche; 
- prof. Bassano Vacchini per l’area delle Scienze fisiche; 
- prof.ssa Anna Sparatore per l’area delle Scienze chimiche; 
- prof. Marco Masetti per l’area delle Scienze della terra; 
- prof.ssa Katia Petroni e prof.ssa Anna Marozzi per l’area delle Scienze biologiche; 
- prof. Angelo Marzano e prof. Massimo Del Fabbro per l’area delle Scienze mediche; 
- prof. Roberto Pretolani e prof. Luciano Pinotti per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie; 
- prof.ssa Alessandra Preda per l’area delle Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche; 
- prof. Marco Geuna per l’area delle Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 
- prof. Christian Romeo per l’area delle Scienze giuridiche; 
- prof. Marco Leonardi per l’area delle Scienze economiche e statistiche; 
- prof. Luigi Curini per l’area delle Scienze politiche e sociali. 
 

Il Senato ha segnalato inoltre l’opportunità di introdurre una modifica al comma 8 dell’art. 2 del 
Regolamento per gli assegni di ricerca, affinché le sottocommissioni per le linee di ricerca siano 
formate da un numero dispari di componenti. 
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10 - Parere in merito all’adozione del Piano di azioni positive 2019/2021. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Lorenza Violini, Presidente del 
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni, ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, del Piano di azioni positive per il biennio 2019/2021, concernente: 
 
- l’osservazione e monitoraggio delle condizioni di parità, inclusività e benessere al lavoro; 
- un ciclo di controllo per la gestione del rischio psicosociale e la promozione del benessere 

lavorativo; 
- l’ascolto del disagio organizzativo; 
- pari opportunità, valorizzazione delle diversità e gestione inclusiva; 
- l’approvazione e diffusione del Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone; 
- disability manager e percorsi di tutoring per la facilitazione dell’integrazione organizzativa di 

lavoratori con disabilità; 
- la conciliazione e benessere delle persone al lavoro; 
- il progetto “Eyes Wide Open” (prosecuzione); diffusione del regolamento sulle carriere alias; 
- la diffusione di una cultura orientata alla valorizzazione delle diversità. 
 
 
11 - Varie ed eventuali. 
 
 

11/1 - Completamento della linea di insegnamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina e chirurgia presso l’IRCCS Policlinico San Donato. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che nell’adunanza dell’8 luglio il Comitato di direzione della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ha rinviato all’anno accademico 2020/2021 l’attivazione del triennio 
preclinico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia presso l’IRCCS 
Policlinico San Donato. 
 
 

11/2 - Fridays For Future. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata da alcuni rappresentanti degli studenti, ha 
espresso parere favorevole alla pubblicazione sul portale dell’Ateneo dell’annuncio relativo al terzo 
sciopero globale per il clima, indetto dal movimento “Fridays For Future” per il 27 settembre. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 
 
 


