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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 ottobre 2019. 
 
 
 
 
 
 2a - Resoconto sulle attività dei Centri funzionali SLAM e COSP. 
 
 

2a.1 - Resoconto quadrimestrale (primo resoconto) delle attività svolte dal COSP. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Presidente 
del Centro per l’orientamento allo studio e alle professioni (COSP), sulle attività svolte dal Centro. 
 
 

2a.2 - Resoconto quadrimestrale (primo resoconto) delle attività svolte dallo SLAM. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Presidente 
del Centro linguistico d’Ateneo (SLAM), sulle attività svolte dal Centro. 
 
 
 3 - Rinnovo del Presidio della Qualità di Ateneo per il triennio 2019/2022. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo del Presidio della Qualità di Ateneo 
(PQA) per il triennio accademico 2019/2022 nella seguente composizione: 
 
- prof. Matteo Turri, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 – Economia aziendale 

presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, con funzioni di Presidente; 
- prof. Pier Maria Battezzati, associato nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna 

presso il Dipartimento di Scienze della salute; 
- prof. Elia Biganzoli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica medica presso 

il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità; 
- prof.ssa Federica Cheli, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18 – Nutrizione e 

alimentazione animale presso il Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione 
animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”; 

- prof. Marco De Amici, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/08 – Chimica farmaceutica 
presso il Dipartimento di Scienze farmaceutiche; 

- prof.ssa Gabriella Giovanelli, associato nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 – Scienze e 
tecnologie alimentari presso il Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente; 

- dott.ssa Mariele Merlati, ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico-disciplinare 
SPS/06 – Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici 
e storico-politici; 

- prof. Giovanni Michielon, associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 – Metodi e 
didattiche delle attività sportive presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute; 

- prof.ssa Paola Parravicini, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 – Economia 
politica presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”; 

- prof.ssa Chiara Torre, associato nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 – Lingua e 
letteratura latina presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici; 

- prof.ssa Maria Antonietta Vanoni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 – Biochimica 
presso il Dipartimento di Bioscienze; 

- dott. Angelo Casertano, dirigente della Direzione Servizi per la ricerca; 
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- dott.ssa Pilar Emma, capo settore Progettazione e regolazione didattica, assicurazione della 
qualità; 

- dott.ssa Paola Galimberti, capo ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione; 
- dott.ssa Maria Chiara Soncini, funzionaria ufficio Pianificazione organizzativa e valutazione. 
 

Farà parte del Presidio, in rappresentanza degli studenti, per gli aspetti che investono l’attività 
didattica, la sig.a Lucrezia Palmieri, designata dalla Conferenza degli studenti nella riunione del 
10 ottobre 2019. 
 
 

 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 8 ottobre 2019. 
 
 

4/1.1 - Comunicazioni della prof.ssa Baldi. 
 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice 
delegata all’Internazionalizzazione, su alcune iniziative che saranno avviate a breve nell’ambito del 
progetto “European University Alliance 4EU+”. 
 
 

4/1.2 - Attivazione del corso per master di primo livello in Editoria – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Editoria, proposto dai Consigli dei Dipartimenti di Scienze della mediazione linguistica e di 
studi interculturali e di Studi letterari, filologici e linguistici, in collaborazione con la Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori. 
 

Il corso intende dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività editoriale, lungo 
l’iter complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti pubblici. Il 
master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettuale che ineriscono alla 
mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del sistema 
culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le competenze giuridico-legali, 
gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica di produzione e consumo, le abilità 
redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali. Un’attenzione costante è rivolta 
alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata permanente. 
 
 

4/1.3 - Attivazione del corso per master di primo livello in Fisioterapia cardiorespiratoria e di 
area critica – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Fisioterapia cardiorespiratoria e di area critica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti. 
 

Finalità del corso è l’acquisizione di competenze nella prevenzione, valutazione e trattamento 
fisioterapico delle disfunzioni cardio-respiratorie acute e croniche, che mettano in grado il 
professionista di integrare nel percorso fisioterapico strategie di trattamento nelle diverse modalità di 
intervento e affiancare gli altri specialisti di area nella gestione del paziente con tali problematiche. 
Saranno sviluppate competenze su strategie innovative di educazione terapeutica rivolte al paziente 
e/o al caregiver in merito all’utilizzo di dispositivi indispensabili per il mantenimento delle funzioni vitali; 
saranno altresì acquisite competenze nella gestione di modelli organizzativi innovativi, di progetti di 
ricerca e formazione in tale ambito, in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo 
scientifico internazionale. 
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4/1.4 - Attivazione del corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento della 
lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS), 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 

Il corso intende contribuire a formare figure professionali che abbiano solide competenze per 
insegnare e promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia sia all’estero; esso ha 
l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario alla domanda crescente di 
personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento dell’italiano a 
stranieri sia nel settore della promozione e organizzazione della lingua e della cultura italiana. 
 
 

4/1.5 - Attivazione del corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Riabilitazione della mano, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 

Il corso mira a perfezionare i discenti nel settore del trattamento delle patologie della mano, 
traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore interazione con il 
personale medico e al fine di un risultato clinico più valido. 
 
 

4/1.6 - Attivazione del corso per master di primo livello in Tecnologo delle Facilities – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo 
livello in Tecnologo delle Facilities, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e 
ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare figure in grado di operare nell’ambito del facilities management, 
fornendo le competenze richieste in ambito di sicurezza, di progettazione di nuovi servizi e processi, 
utili a garantire un servizio sinergico, che accresca l’efficacia e la qualità complessiva dei servizi 
appaltati; il settore di riferimento è quello della ristorazione, che in questi ultimi anni ha visto il 
trasformarsi di grandi società da fornitrici di un unico servizio (ristorazione) a società multiservice. 
 
 

4/1.7 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Bioinformatics and Functional 
Genomics – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in Bioinformatics and Functional Genomics, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
 

Il corso è pensato per coloro che intendono utilizzare approcci bioinformatici avanzati nell’ambito delle 
scienze computazionali, statistiche e matematiche per rispondere a domande biologiche complesse. Il 
corso affronterà concetti generali di biologia e biotecnologie, con una particolare attenzione sugli 
aspetti teorici e avanzamenti tecnologici più recenti, e cercherà di evidenziare come le tecnologie 
di next generation sequencing e altri approcci sperimentali avanzati possano fornire risposte più 
precise e mirate grazie alla possibilità di analizzare e integrare i dati con sofisticate tecniche 
bioinformatiche. 
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4/1.8 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Digital Humanities – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in Digital Humanities, proposto dai Consigli dei Dipartimenti di Studi storici e di Informatica 
“Giovanni Degli Antoni”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire approfondite conoscenze nell’ambito dei metodi e delle pratiche delle 
Digital Humanities, mettendo così in grado i discenti di progettare, costruire e gestire siti di ricerca e 
promuovere studi altamente innovativi, comparativi e trasversali mediante l’integrazione delle 
conoscenze e facendo loro acquisire specifiche professionalità finalizzate alla diffusione e alla 
consapevole fruizione e interpretazione delle fonti (documenti, codici, volumi a stampa, epistolari, 
biblioteche, archivi, musei, raccolte speciali) attraverso l’utilizzo dei più aggiornati strumenti di 
programmazione e comunicazione digitale. 
 
 

4/1.9 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia 
oncologica – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in Farmacia e farmacologia oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
farmacologiche e biomolecolari. 
 

Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari con il fine ultimo di gestire in modo esaustivo la 
terapia oncologica. 
 
 

4/1.10 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza: safety 
monitoring, risk management, quality assurance nella digital health era – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in Farmacovigilanza: safety monitoring, risk management, quality assurance nella digital health 
era, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 

Il corso per master contribuisce a creare professionisti della farmacovigilanza che conoscano le 
normative vigenti in materia e che posseggano solide basi di farmacologia, di metodologie statistiche 
e di management dei dati, essenziali per sviluppare e seguire un progetto di farmacovigilanza e 
valutare criticamente i risultati ottenuti. Il corso, inoltre, tiene conto del contesto acquisito e delle 
opportunità fornite dalla digital health, convergenza delle tecnologie digitali e genomiche con i campi 
della salute, dell'assistenza sanitaria, dello stile di vita e della società, al fine di migliorare l'efficienza 
dell'erogazione delle cure sanitarie e rendere i farmaci più personalizzati e precisi. 
 
 

4/1.11 - Attivazione del corso per master di secondo livello in International Trade Compliance 
(IntTradeC) – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in International Trade Compliance (IntTradeC), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi 
internazionali, giuridici e storico-politici. 
 

Il corso intende formare la figura del trade compliance manager/officer/executive, nella quale le solide 
conoscenze in un ampio ventaglio di materie si combinano necessariamente con competenze 
relazionali, soprattutto la capacità di osservare (attraverso) i fenomeni, le inclinazioni, gli interessi, 
l’equilibrio dei singoli professionisti, la capacità di lavorare in team e di gestire le dinamiche, la 
familiarità con i processi di assessment. 
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4/1.12 - Corso per master di secondo livello in Process Chemistry Applied to Active 
Pharmaceutical Ingredients – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di secondo 
livello in Process Chemistry Applied to Active Pharmaceutical Ingredients, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Chimica. 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare una nuova generazione di chimici di processo interessati a sviluppare 
la loro carriera scientifica nell’industria farmaceutica attraverso lo sviluppo di processi chimici rispettosi 
dell'ambiente e sostenibili. Il programma intende fornire le conoscenze di base e il linguaggio comune 
nel campo degli ingredienti farmaceutici attivi e far acquisire ai discenti competenze nelle API 
(ingredienti farmaceutici attivi), concetti normativi, conoscenza di brevetti e proprietà intellettuale 
nell'industria farmaceutica, competenze nelle tecniche di cristallizzazione, competenze teoriche e 
pratiche nello sviluppo del processo delle API, caratterizzazione e analisi di composti attivi 
farmaceutici. 
 
 

4/1.13 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a docente – Anno 
accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marzio Galeotti a svolgere attività didattica presso 
l’Università Vita-Salute San Raffaele. 
 
 

4/1.14 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Raffaella Gandolfi a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 
 
 

4/1.15 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia – 
Nulla osta a docente – Anno accademico 2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Ilda Vagge a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

4/1.16 - Dipartimento di Bioscienze – Nulla osta a docente – Anno accademico 2019/2020. 
 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Pavesi a svolgere attività didattica presso il 
Politecnico di Milano. 
 
 

4/1.17 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2019/2020. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
 
 

4/1.18 - Dipartimento di Chimica - Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2019/2020. 
 

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Laura Santagostini a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Brescia. 
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4/1.19 - Quesito sui nulla osta per gli affidamenti. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione la prof.ssa Marisa Porrini, 
Prorettrice delegata alla Didattica, ha risposto a un quesito posto dal prof. Fabio Esposito. 
 
 

4/1.20 - Linee guida per la compilazione e revisione delle schede insegnamento (Syllabus) 
 
Il Senato accademico ha approvato il documento “Linee guida per la compilazione e revisione delle 
schede insegnamento (Syllabus)”, nonché l’avvio delle due fasi di aggiornamento delle schede di 
insegnamento. 
 
 
 5 - Comunicazioni sull’andamento dei lavori della Commissione Spazi. 
 
 
Il Senato accademico ha preso visione dei verbali relativi alle riunioni della Commissione Spazi che si 
sono tenute l’11 aprile, il 2 luglio e il 9 ottobre 2019. 
 
 
 6 - Approvazione definitiva delle modifiche allo Statuto dell’Ateneo. 
 
 

Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione 
nella seduta del 14 ottobre 2019, ha approvato in via definitiva 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 - Regolamenti. 
 
 

7/1 - Approvazione definitiva del nuovo Regolamento didattico d’Ateneo. 
 
Il Senato accademico, preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Consiglio di amministrazione nella 
seduta del 1° ottobre 2019 e dalla Conferenza degli studenti nella riunione del 10 ottobre 2019, ha 
approvato in via definitiva il nuovo Regolamento didattico d’Ateneo. 
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7/2 - Parere sul Regolamento dell’Università degli Studi di Milano in materia di proprietà 
industriale. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, del nuovo Regolamento d’Ateneo in materia di proprietà industriale. 
 
 

7/3 - Parere sul Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Università degli Studi di Milano. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consiglio di 
amministrazione, del nuovo Regolamento per la creazione di Spin-off dell’Ateneo. 
 
 

7/4 - Parere sulle modifiche del Regolamento per l'applicazione del divieto di fumo 
nell'Ateneo. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’introduzione di modifiche al Regolamento per 
l'applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo. 
 
 
 8 - Atti istituzionali. 
 
 

8/1 - Accordi istituzionali. 
 
 

8/1.1 - Protocollo d’intesa fra l’Autorità del Bacino distrettuale del fiume Po, il CNR e diciotto 
Università. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del Protocollo d’intesa per lo 
svolgimento di attività di collaborazione fra l’Autorità del Bacino distrettuale del fiume Po, il CNR e 
l’Università degli Studi di Milano, il Politecnico di Milano, il Politecnico di Torino, la Scuola Universitaria 
Superiore IUSS, l’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di 
Brescia, l’Università degli Studi di Ferrara, l’Università degli Studi di Genova, l’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Padova, l’Università degli Studi di Parma, 
l’Università degli Studi di Pavia, l’Università degli Studi di Trento, l’Università degli Studi di Trieste, la 
Scuola Superiore di Studi universitari e di perfezionamento Sant’Anna di Pisa, l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Università degli Studi di Torino, 
designando quale rappresentante dell’Ateneo in seno al Comitato di coordinamento delle relative 
attività il prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/08 – Idraulica agraria 
presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia. 
 
 

8/1.2 - Convenzione con il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero 
della Giustizia per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
biennale, per lo svolgimento di attività di collaborazione con l’Ufficio interdistrettuale di Esecuzione 
penale esterna di Milano (Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della 
Giustizia), al fine di consentire, agli autori di violenza tra partner ed ex partner, ovvero dei responsabili 
di atti persecutori ex art. 612-bis della legge 38/2009, di accedere a un percorso di colloqui 
trattamentali nell’ambito del progetto “S.A.VI.D. – Stop alla violenza domestica” del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute. 
 

https://www.unimi.it/it/ugov/ou-structure/dipartimento-di-scienze-agrarie-e-ambientali-produzione-territorio-agroenergia
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8/1.3 - Accordo quadro con Assolombarda per la ricerca, l’innovazione, il capitale umano e le 
nuove iniziative imprenditoriali. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata 
triennale, con Assolombarda, avente per oggetto la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo del capitale 
umano e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, nonché il reperimento dei relativi incentivi 
finanziari. 
 
 

8/1.4 - Convenzione fra Assolombarda e Università degli Studi di Milano per la collaborazione 
alla prima edizione del progetto “Visioni d’impresa”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con Assolombarda 
per la partecipazione alla prima edizione del progetto “Visioni d’impresa”, avente lo scopo di 
rappresentare e valorizzare l’innovazione delle imprese del territorio di Milano, Monza e Brianza, Lodi. 
 
 

8/2 - Accordi internazionali. 
 
 

8/2.1 - Accordo con la Khalifa University of Science, Technology and Research (Abu Dhabi) 
per la supervisione congiunta di dottorandi. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata quinquennale, 
con la Khalifa University of Science, Technology and Research (Abu Dhabi) per la supervisione 
congiunta di dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in Informatica e in Fisica, astrofisica e 
fisica applicata dell’Ateneo e al PhD in Electrical and Computer Engineering – Computer Science 
dell’Università emiratina. 
 
 

8/2.2 - Approvazione del Grant Agreement tra le Università della rete “European University 
Alliance 4EU+”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al Grant Agreement fra 
le Università della Sorbona, Heidelberg, Copenaghen, Varsavia e la Charles University di Praga, 
facenti parte della rete “European University Alliance 4EU+”. 
 
Gli obiettivi principali del progetto, che sarà avviato il 1° novembre e avrà una durata di tre anni, sono 
relativi al rilancio della mobilità internazionale di studenti, docenti, ricercatori e staff, a un maggiore 
bilanciamento tra le Università della rete in termini di risorse, attrattività, innovazione e visibilità, allo 
sviluppo di un sistema condiviso capace di affrontare le sfide di una formazione europea di qualità. 
 
 

8/2.3 - Programma Erasmus+, Azione Jean Monnet 2019, modulo Jean Monnet “From 
Understanding to Countering Religious Extremism”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del modulo Jean Monnet “From 
Understanding to Countering Religious Extremism”, coordinato dalla prof.ssa Daniela Milani e volto a 
sostenere le Istituzioni che offrono corsi di formazione e promuovono la ricerca sui temi connessi 
all’integrazione europea. 
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8/2.4 - Accordo di mobilità di docenti e studenti con l’Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC (Brasile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità docenti e 
studenti, di durata quinquennale, con l’Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC (Brasile). 
 
L’accordo, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, 
prevede: 
 

- lo scambio di personale accademico e amministrativo; 
- lo scambio di studenti e di dottorandi; 
- la promozione e lo scambio di pubblicazioni e materiale accademico. 
 
 

8/2.5 - Accordo di mobilità di docenti e studenti con l’Universidade Federal da Paraíba 
(Brasile). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di mobilità di docenti e 
studenti, di durata quinquennale, con l’Universidade Federal da Paraíba (Brasile). 
 
L’accordo, approvato dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, 
prevede: 
 

- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di personale accademico;  
- lo sviluppo di progetti congiunti di formazione. 
 
 

8/2.6 - Accordo di scambio con la University of Carthage (Tunisia). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo per lo scambio di 
studenti, di durata quinquennale, con la University of Carthage (Tunisia). 
 
L’accordo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi 
interculturali, prevede: 
 

- lo scambio di docenti e ricercatori, per lo svolgimento di lezioni, seminari, la partecipazione a 
convegni e commissioni di tesi; 

- lo scambio di studenti di primo, secondo e terzo livello, per attività di studio e ricerca per tesi; 
- lo scambio di personale amministrativo, per aggiornamento professionale nell’ambito della gestione 

di programmi di studio internazionali; 
- la creazione di un percorso di doppio titolo, il cui programma verrà definito mediante un accordo 

specifico; 
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche. 
 
 

8/2.7 - Accordo di collaborazione con la Sylhet Agricultural University (Bangladesh) per 
l’attivazione di un programma integrato di dottorato con rilascio del doppio titolo. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione, 
di durata quinquennale, con la Sylhet Agricultural University (Bangladesh) per l’attivazione di un 
programma integrato di dottorato con rilascio del doppio titolo nell’ambito del corso di dottorato di 
ricerca in Scienze veterinarie e dell’allevamento. 
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8/2.8 - Memorandum d’intesa con la Busan University of Foreign Studies (Korea).  
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum d’intesa, di 
durata quinquennale, con la Busan University of Foreign Studies (Korea) per lo sviluppo di attività di 
collaborazione didattica e scientifica. 
 

L’accordo, riguardante il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, prevede: 
 

- lo sviluppo di iniziative accademiche di comune interesse; 
- lo scambio di personale accademico e di studenti; 
- il coordinamento di attività comuni di ricerca, di insegnamento e di tirocinio; 
- lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca nei settori di mutuo interesse; 
- la collaborazione reciproca nell’assistenza al personale accademico e agli studenti in mobilità. 
 
 

8/2.9 - Rinnovo dell’accordo di mobilità docenti e studenti con la University College London. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo con la University College 
London per la mobilità di studenti e docenti. 
 
 

8/2.10 - Rinnovo del memorandum per lo scambio di studenti con la Meiji University (Tokyo, 
Giappone). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo del memorandum, di durata 
quinquennale, con la MeiJi University (Tokyo, Giappone) per lo scambio di studenti. 
 
 

8/3 - Convenzioni sanitarie. 
 
 

8/3.1 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Tecnologia e patologia 
delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con la Regione Lombardia (Direzione generale Welfare, Unità operativa veterinaria), la società 
semplice Euroagricola Avizoo di Longiano (FC), la società semplice “La Cascina” di Novello (CN), la 
società agricola Europoll s.r.l. di Caraglio (CN), l’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna, la società agricola “La Pellegrina” di Quinto di Valpantena (VR) e 
l’ambulatorio veterinario Santarini di Ravenna. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in 
Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della selvaggina le rispettive strutture. 
 
 

8/3.2 - Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per il finanziamento di 
due posizioni di professore straordinario ai sensi dell’art.1 comma 12 L. 230/2005 - 
Ratifica del decreto rettorale n. 3799 del 7.10.2019. 

 

Il Senato accademico ha ratificato il decreto n. 3799 del 7 ottobre 2019, con il quale il Rettore ha 
disposto, per un ulteriore triennio, il rinnovo delle convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per 
l’affidamento di incarichi di struttura complessa al prof. Piercarlo Sarzi Puttini, straordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/16 – Reumatologia, e al prof. Sandro Ardizzone, straordinario nel settore 
scientifico-disciplinare MED/12 – Gastroenterologia, e l’accettazione del finanziamento triennale 
offerto dall’ASST, pari a 342.000,00 euro per ciascun posto, necessario per la copertura economica 
delle suddette posizioni di professore straordinario. 
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8/4 - Richieste di limitazione dell’attività didattica. 
 
 

8/4.1 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Alessandro Banterle. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 ore a 96 ore, avanzata dal 
prof. Alessandro Banterle, Direttore del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 
 
 

8/4.2 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Antonino De Francesco. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, nella misura del 50 per cento, avanzata dal 
prof. Antonino De Francesco, Direttore del Dipartimento di Studi storici. 
 
 

8/5 - Conferimento di laurea magistrale honoris causa. 
 
 

8/5.1 - Conferimento di laurea magistrale honoris causa al poeta Durs Grünbein. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 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 - Rinnovo degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” – Triennio 
accademico 2019/2022. 

 
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. Luca Solari, ordinario nel settore SECS-P/10 – Organizzazione aziendale presso il 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche; 

 
Consiglio direttivo 
- prof. Marino Regini, emerito di Sociologia dei processi economici e del lavoro; 
- prof.ssa Sara Valaguzza, ordinario nel settore IUS/10 – Diritto amministrativo presso il 

Dipartimento di Scienze e politiche ambientali; 
- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie 

multimediali (CTU); 
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Comitato di indirizzo 
- prof. Luca Zanderighi, ordinario nel settore SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese 

presso il Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi, per l’area economica; 
- prof.ssa Silvia Salvatici, associato nel settore M-STO/04 – Storia contemporanea presso il 

Dipartimento di Studi storici, per l’area storica; 
- prof.ssa Ada Gigli Marchetti, già associato nel settore M-STO/04 – Storia contemporanea, per 

l’area storica; 
- prof. Maurizio Ferrera, ordinario nel settore SPS/04 – Scienza politica presso il Dipartimento di 

Scienze sociali e politiche, per l’area delle scienze sociali; 
- prof.ssa Nicoletta Vallorani, ordinario nel settore L-LIN/10 – Letteratura inglese presso il 

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, per l’area linguistico-
letteraria; 

- prof. Mario Ricciardi, ordinario nel settore IUS/20 – Filosofia del diritto presso il Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, per l’area giuridica; 

- prof.ssa Claudia Sorlini, emerito di Microbiologia agraria, per l’area agraria; 
- prof.ssa Graziella Messina, ordinario nel settore BIO/17 – Istologia presso il Dipartimento di 

Bioscienze, per l’area biologica; 
- prof. Alfio Ferrara, ordinario nel settore INF/01 – Informatica presso il Dipartimento di Informatica 

“Giovanni Degli Antoni”, per l’area informatica; 
- dott. Nicola Ludwig, ricercatore confermato nel settore FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, 

ambientali, biologia e medicina) presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, per l’area di 
fisica; 

- dott.ssa Anna Cavagna, capo settore Comunicazione istituzionale e digitale. 
 
 

9/3 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia 
del pensiero economico” – Triennio accademico 2019/2022. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione della prof.ssa Emanuela 
Scarpellini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea presso il 
Dipartimento di Studi storici, alla carica di Presidente del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la 
storia del pensiero economico”, nonché del prof. Enrico Decleva, già ordinario nel settore scientifico-
disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea, e della dott.ssa Francesca Pino, consulente storico-
archivistica, quali componenti del Consiglio di indirizzo del Centro per il triennio accademico 
2019/2022. 
 
 
10 - Varie ed eventuali. 
 
 
Il Senato accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto dell’ordine 
del giorno. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
 
 
 
 


