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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 luglio 2020. 
 
 
 
 
 
 3. Attività di Terza Missione. 
 
 

3/1 - Relazione annuale sulle attività di Terza Missione ai sensi del D.L. 10 novembre 2008, 
n. 180. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla Relazione sulle attività di terza Missione ai 
sensi del D.L. 10 novembre 2008, n. 180. 
 
 

3/2 - Presentazione del monitoraggio per le attività di Terza Missione d’Ateneo e Dipartimentali 
2015-19. 

 
Il Senato accademico ha preso atto del monitoraggio per le attività di Terza Missione d’Ateneo e 
Dipartimentali per il periodo 2015-2019. 
 
 
 4. Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 dello Statuto, 

ai fini dell’integrazione del Consiglio di amministrazione. 
 
 
Il Senato accademico ha designato, quali componenti della Commissione incaricata di provvedere alla 
valutazione di congruenza delle candidature presentate ai fini della designazione di due componenti 
interni e alla selezione delle candidature presentate ai fini della designazione di un componente esterno 
del Consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 2020/2024: 
 

- il dott. Stefano Blanco, Direttore generale della Fondazione “Collegio delle Università Milanesi”; 
- l’avv. Massimo Clara, patrocinante davanti alla Corte di Cassazione; 
- la dott.ssa Anna Introini, magistrato ordinario in quiescenza; 
- il dott. Andrea Kerbaker, docente di Istituzioni e politiche culturali presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore di Milano; 
- la prof.ssa Francesca Zajczyk, ordinario di Sociologia urbana presso l’Università degli Studi di 

Milano-Bicocca. 
 
 
 5. Presentazione del Progetto dal titolo “Intersectoral Doctorate in Innovative Health” - IDIH in 

risposta alla call H2020-MSCA-COFUND-2020. 
 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al Progetto “Intersectoral Doctorate in Innovative 
Health” – IDIH - in risposta alla call H2020-MSCA-COFUND-2020. 
 
Il Progetto ha l’obiettivo di formare dottori di ricerca con competenze nei seguenti ambiti: 
 

a) “Innovative Pharmacology, from Discovery to Market Access” con focalizzazione sulla scoperta e lo 
sviluppo di agenti terapeutici, compresi i nutraceutici e sulla nuova strategia per lo scale-up nella 
produzione di farmaci, l'accesso al mercato e l'accesso dei pazienti alle cure. 
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b) “Innovative Diagnosis and Medical Devices” con focalizzazione sullo sviluppo, partendo dalle 
ricerche non cliniche a quelle cliniche fino all'accesso dei pazienti, di dispositivi medici, agenti 
diagnostici o procedure diagnostiche. 

 

c) “Social, Organisational, Environmental, and Market Issues related to Health Industry” con 
focalizzazione sugli argomenti generali relativi all'organizzazione del sistema sanitario. In questo 
ultimo filone gli argomenti di ricerca si baseranno su un nuovo approccio socioeconomico e 
legislativo con l'obiettivo finale di una migliore organizzazione del sistema sanitario e delle esigenze 
dei pazienti, della promozione della sostenibilità e dell'equità, compresi i modelli per la definizione 
basata dei costi. Sarà incluso anche l'impatto dell'ambiente sulla salute generale. 

 
 

 6. Provvedimenti per la didattica. 
 
 

6/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 luglio 2020. 
 

6/1.1 - Aggiornamenti relativi alla “Allenza 4EU+” 
 

Il Senato accademico ha preso atto degli aggiornamenti relativi alla “Allenza 4EU+”, riferiti dalla 
prof.ssa Antonella Baldi, Prorettore delegato all’Internazionalizzazione: si è chiuso il 1° luglio il bando 
per progetti didattici innovativi promosso dall'Alleanza; su un totale di 54 proposte presentate, UNIMI è 
presente in 11 progetti come capofila e in 29 come partner. Le proposte presentate verranno ora valutate 
da apposite commissioni di esperti e gli esiti finali resi noti a settembre. 
 
 

6/1.2 - Visita del Ministro Manfredi in occasione della riunione della CRUL. 
 

Il Senato accademico ha preso atto del resoconto, svolto dalla prof.ssa Porrini, dell’incontro che si è 
tenuto presso il nostro Ateneo lo scorso 2 luglio fra i Rettori delle Università lombarde alla presenza del 
Ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, e del Governatore della Regione Lombardia, 
Attilio Fontana, occasione nella quale è emerso l’obiettivo comune di garantire a tutti gli studenti una 
didattica di qualità e in sicurezza, adottando un’organizzazione di didattica mista che, per la sua 
flessibilità, permetterà anche di fronteggiare qualsiasi scenario si presenti nel prossimo futuro. 
 

La prof.ssa Porrini ha ricordato che l’Ateneo si è già orientato alla progettazione della didattica del 
prossimo anno accademico in modalità mista ed è quindi in linea con l’obiettivo dichiarato. 
 
 

6/1.3 - Dati sulla didattica del secondo semestre. 
 

Il Senato accademico ha preso atto dei dati relativi all’ultimo monitoraggio sulla didattica del secondo 
semestre. 
 

I dati richiesti per ciascun insegnamento hanno riguardato la modalità di erogazione delle lezioni, il 
supporto utilizzato per lo svolgimento di lezioni sincrone e asincrone, la piattaforma utilizzata per mettere 
a disposizione il materiale didattico, la modalità di svolgimento dell’esame prevista. 
 

Il questionario ha riguardato circa 1.800 insegnamenti, ai quali aggiungere quelli di Medicina e Chirurgia 
tracciati con rilevazione a parte. 
 

I risultati, organizzati per Facoltà di riferimento, mostrano come la modalità di erogazione più diffusa sia 
stata quella sincrona, anche se in alcune aree si è optato per la modalità asincrona. Il supporto 
maggiormente utilizzato per le lezioni sincrone è stato Teams, mentre per le asincrone documenti in 
power point con audio o videoregistrazioni. La piattaforma più utilizzata è stata Ariel, e la maggior parte 
degli esami si sono svolti in modalità orale. 
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6/1.4 - Scadenze accreditamento Offerta formativa – Anno accademico 2021-2022. 
 
Il Senato accademico ha approvato le scadenze per l’accreditamento dell’offerta formativa relativa 
all’anno accademico 2021-2022. 
 
 

6/1.5 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a docente – Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Roberto Pedersini a svolgere attività didattica presso 
l’Universitè de Genève. 
 
 

6/1.6 - Dipartimento di Studi storici – Nulla osta a docente – Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Gamberini a svolgere attività didattica presso 
l’Università della Svizzera Italiana (Lugano). 
 
 

6/2 - Attivazione corsi di perfezionamento - Anno accademico 2020/2021. 
 

6/2.1 - Corso di perfezionamento in Diritto societario - Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto societario, 
affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore attualità dopo la 
riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti direttive comunitarie. 
 
 

6/2.2 - Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto. 
 

Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operatori nell’ambito sportivo un’adeguata formazione 
giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica. 
 
 

6/2.3 - Corso di perfezionamento in Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una 
prospettiva multidisciplinare - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli 
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, approfondendo anche gli 
aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura dell’inclusione dei 
professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle persone con disabilità. 
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6/2.4 - Corso di perfezionamento in Coding for Lawyers e Legal Tech. Programmazione per 
giuristi, intelligenza artificiale e blockchain per il professionista legale del futuro - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Coding for Lawyers e Legal Tech. Programmazione per giuristi, intelligenza artificiale e blockchain per 
il professionista legale del futuro, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le basi di coding (“programmazione” in senso lato) 
utilizzando linguaggi di programmazione semplici ma potenti che gli consentano di interpretare i 
fenomeni giuridici che lo circondano con nuove prospettive innovative. Il cuore degli obiettivi formativi 
del corso è legato al settore del cosiddetto “Legal Tech”, ossia l’uso avanzato delle tecnologie in 
un’ottica di trasformazione e rinnovamento della professione legale, in vista di un miglioramento 
dell’efficienza, con particolare attenzione agli aspetti etici e di responsabilità professionale. 
 
 

6/2.5 - Corso di perfezionamento in Data protection e data governance. la cybersecurity e la 
protezione dei dati personali da un punto di vista legale, tecnico e organizzativo - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in Data 
protection e data governance. La cybersecurity e la protezione dei dati personali da un punto di vista 
legale, tecnico e organizzativo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria”. 
 

Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione dei dati 
personali, anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento generale sulla Protezione dei Dati, 
che richiederà una vera e propria governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente alla legge 
ed evitare le sanzioni connesse a un illecito trattamento di dati personali. 
 
 

6/2.6 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio 
davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con l’Associazione magistrati 
tributari - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento per 
Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, nonché al rinnovo 
della convenzione con l’Associazione magistrati tributari, proposto dal Dipartimento di Biotecnologie 
mediche e medicina traslazionale. 
 

Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei professionisti 
che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia all’ordinamento 
processuale, sia al sistema positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto civile e 
commerciale. 
 
 

6/2.7 - Corso di perfezionamento in Citofluorimetria di ultima generazione: aspetti teorico pratici 
e metodologie analitiche in ambito biomedico - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Citofluorimetria di ultima generazione: aspetti teorico pratici e metodologie analitiche in ambito 
biomedico, proposto dal Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale. 
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Il corso mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie ad analizzare i dati citofluorimetrici con 
metodi computazionali. La crescente complessità dei dati ottenuti con citofluorimetria multidimensionale 
richiede, infatti, sempre più frequentemente di sostituire le strategie di gating tradizionali con un 
approccio analitico computazionale che permetta l'identificazione automatica delle popolazioni cellulari. 
 
 

6/2.8 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed 
odontoiatriche. 
 
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare non 
invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri diagnostici 
dell’ecocolordoppler vascolare nella malattia delle arterie e delle vene. 
 
 

6/2.9 - Corso di perfezionamento in Patologia molecolare diagnostica - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Patologia molecolare diagnostica, proposto dal Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti gli elementi di base di patologia molecolare diagnostica con 
particolare riferimento alla diagnostica molecolare in diversi campi della patologia umana. 
 
 

6/2.10 - Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e 
meta-analisi - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi, proposto dal Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per condurre una revisione sistematica di studi 
di efficacia e per effettuare la sintesi dei dati attraverso le tecniche meta-analitiche. 
 
 

6/2.11 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria - Anno accademico 
2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 
produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha lo scopo di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e nazionali 
in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico veterinario compiti e 
funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e amministrativo; in particolare, 
verranno affrontate le problematiche legate alla bioetica e alla sperimentazione animale, alle 
competenze in materia di controlli ufficiali, agli elementi di medicina veterinaria forense a supporto della 
medicina legale, all’applicazione delle sanzioni amministrative e ai reati di competenza sanitaria e 
commerciale. 
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6/2.12 - Corso di perfezionamento in Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane 
- Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane, proposto dal Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del seme 
del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i partecipanti 
siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel cane. 
 
 

6/2.13 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche e rinnovo della convenzione con 
INTERCOS S.p.A. - Anno accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Scienze cosmetiche, proposto dal Dipartimento di Scienze farmaceutiche, nonché al rinnovo della 
convenzione con INTERCOS S.p.A.. 
 
Il corso ha come obiettivo quello di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche 
e applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel settore 
cosmetico o in settori ad esso collegati nelle funzioni aziendali tecnico-scientifiche/produttive. In 
particolare, il corso si prefigge di fornire una competenza integrata tra le conoscenze di base sui prodotti 
cosmetici e quelle sul distretto cutaneo (i.e. cute, annessi cutanei e mucose), al fine di permettere agli 
iscritti di svolgere con maggiore professionalità e competenza un ruolo determinante nel settore 
dell’industria cosmetica. 
 
 

6/2.14 - Corso di perfezionamento in Farmacia in oncologia - Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Farmacia in oncologia, proposto dal Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari. 
 

Il corso ha l’obiettivo di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
 
 

6/2.15 - Corso di perfezionamento in Digital media management - Anno accademico 2020/2021. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Digital media management, proposto dal Dipartimento di Scienze e politiche ambientali. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la 
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per sviluppare un piano 
di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali digitali. 
 
 

6/2.16 - Corso di perfezionamento in Scenari internazionali della criminalità organizzata - Anno 
accademico 2020/2021. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in 
Scenari internazionali della criminalità organizzata, proposto dal Dipartimento di Studi internazionali, 
giuridici e storico politici. 
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Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di criminalità 
organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo all’acquisizione della capacità 
di elaborare scenari geo-politici dinamici in connessione con la presenza e lo sviluppo dei fenomeni di 
criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle principali tendenze 
contemporanee della criminalità organizzata nel mondo. Il corso si propone infine di sviluppare una 
conoscenza critica delle strategie e degli strumenti di cooperazione internazionale di contrasto al crimine 
organizzato. 
 
 
 7. Atti istituzionali. 
 
 

7/1 - Accordi Istituzionali 
 

7/1.1 - Accordo di collaborazione didattica tra Save the Children Italia ONLUS e l’Università degli 
Studi di Milano (Direzione Didattica e formazione-Settore Progettazione, regolazione e 
accreditamento offerta formativa; Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di durata 
triennale, con Save the Children Italia ONLUS, per attività di collaborazione che hanno come obiettivo 
l’implementazione nel sistema nazionale ed europeo degli strumenti di tutela dei diritti dei minori, 
attraverso un maggior coinvolgimento degli operatori legali (avvocati, consulenti, legali, giuristi, 
magistrati) riguardo alle problematiche che interessano i minori. 
 
 

7/1.2 - Accordo Quadro con la Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia – 
FEMTEC (Direzione Affari istituzionali). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata triennale, 
con la Federazione Mondiale del Termalismo e della Climatoterapia – FEMTEC, per un rapporto 
nell’ambito della ricerca e della collaborazione scientifica. 
 
 

7/1.3 - Accordo Quadro con CasciNet – Agrohub (Direzione Affari istituzionali). 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, di durata 
quinquennale, con CasciNet - Agrohub per un rapporto nell’ambito della ricerca e della collaborazione 
scientifica. 
 
 

7/1.4 - Convenzione operativa tra l'Università degli Studi di Milano, il Consiglio dell’Ordine 
nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e la federazione degli ordini dei dottori 
agronomi e dottori forestali della Lombardia per il trattamento di reciprocità delle attività 
di esami di stato, formazione professionale continua, ricerca e trasferimento 
dell’innovazione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, tra l'Università degli Studi di Milano, il Consiglio dell’Ordine nazionale dei dottori agronomi 
e dei dottori forestali e la Federazione degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della 
Lombardia, per collaborazioni in ambito formativo, tecnico-scientifico e professionale al fine di migliorare 
la qualità professionale e culturale degli studenti universitari e degli iscritti all’albo professionale. 
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7/2 Accordi internazionali. 
 

7/2.1 - Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti con la Xi’an Jaotong–Liverpool 
University (Suzhou, Cina). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, nonché 
dell’accordo specifico di mobilità studenti, di durata quinquennale, con la Xi’an Jatong-Liverpool 
University. 
 
In base all’accordo quadro le due Istituzioni si impegnano a sviluppare le seguenti attività: 
 

 Scambi di studenti di primo e secondo livello; 

 Scambi e visite di docenti; 

 Formazione di dottorandi; 

 Programmi accademici di breve durata ivi inclusi workshops internazionali; 

 Partecipazione a seminari, simposi, incontri accademici; 

 Sviluppo di ricerche di comune interesse e pubblicazione congiunta di studi e ricerche. 
 
 

7/2.2 - Accordo quadro e accordo specifico di mobilità studenti con la Osaka University 
(Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo quadro, nonché 
dell’accordo specifico di mobilità studenti, di durata quinquennale, con la Osaka University. 
 
La collaborazione con l’Università di Osaka riguarderà in particolare: 
 

 Lo scambio di studenti di primo e secondo ciclo; 

 Lo scambio di docenti e ricercatori; 

 Attività comuni di ricerca; 

 Lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche. 
 
 

7/3 - Convenzioni sanitarie. 
 

7/3.1 - Convenzioni con Enti pubblici e privati 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 la COMAZOO - Cooperativa Miglioramento Agricolo-Zootecnico S.c.a.r.l.- di Montichiari (BS), l’ASL 
AT di Asti (Regione Piemonte), l’ATS di Brescia, l’A.S.L. VC di Vercelli (Regione Piemonte), l’ASL TO 5 
di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino (Regione Piemonte) e l’A.I.A. - Agricola Italiana alimentare 
S.p.A. di S. Martino Buon Albergo (VR). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Sanità 
animale, allevamento e produzioni zootecniche le rispettive strutture. 
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7/3.2 - Convenzione con l’ASL di Novara 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 della convenzione, di durata triennale, 
con l’ASL di Novara. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Sanità 
animale, allevamento e produzioni zootecniche la struttura complessa Servizio Igiene e Assistenza 
veterinaria Area A e la struttura semplice dipartimentale Servizio Igiene e Assistenza Veterinaria Area 
C. 
 
 

7/3.3 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’attivazione del tirocinio pratico-
valutativo di cui al D.M. n. 58 del 9.5.2018, parte integrante dell’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio professionale di medico chirurgo - Ratifica decreto rettorale. 

 

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. 2541 del 3.7.2020, con il quale è stata disposta 
la stipula della convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’attivazione del tirocinio pratico-
valutativo di cui al D.M. n. 58 del 9.5.2018, parte integrante dell’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio professionale di medico chirurgo. 
 
 

7/3.4 - Convenzione con l’A.S.L. di Novara per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del 
latte e derivati. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con l’ASSL di Novara. 
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e 
tecnologia del latte e derivati la struttura complessa Servizio Igiene e assistenza veterinaria - Area B e 
la struttura complessa Servizio Igiene e assistenza veterinaria - Area C. 
 
 

7/3.5 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del 
latte e derivati. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ASL CN1 - Dipartimento di Prevenzione di Fossano (CN) e il Centro di ricerche Agro-ambientali 
“Enrico Avanzi” (CiRAA) di San Piero a Grado (PI). 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e 
tecnologia del latte e derivati le rispettive strutture. 
 
 

7/3.6 - Convenzioni con Enti pubblici per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata triennale, 
con l’ULSS n. 9 Scaligera di Verona, l’ASL di Biella (Regione Piemonte) e l’Istituto Zooprofilattico 
sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta con sede in Torino. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Patologia 
suina le rispettive strutture. 
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7/3.7 - Convenzioni con Società agricole per lo svolgimento delle attività formative 
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Patologia suina. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata triennale, 
con la Gorzagri s.s., la Società Agricola di Fonzaso (BL), l’A.I.A. - Agricola italiana alimentare S.p.A. di 
San Martino Buon Albergo (VR) e la Società Agricola Gruppo Ciemme s.s. di Borgo San Dalmazzo 
(CN). 
 
In virtù della convenzione gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in Patologia 
suina le rispettive strutture. 
 
 

7/3.8 - Ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico all’Unità operativa complessa di Chirurgia pediatrica - Ratifica 
decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale n. 2372 del 22.6.2020, con il quale è stato disposto: 
 
- l’ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico all’Unità Operativa Complessa Chirurgia Pediatrica, con decorrenza 1.07.2020. 
- l’attribuzione delle funzioni assistenziali al prof. Ernesto Leva, chiamato nei ruoli universitari quale 

professore associato nel settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva, Chirurgia 
pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile, con 
l’incarico di Direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia pediatrica presso la Fondazione 
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico a far data dall’1.07.2020. 

 
 

7/4 - Centri interuniversitari di ricerca. 
 

7/4.1 - Adesione dell’Università degli Studi di Milano al Centro interuniversitario ‘’Sanguineti’s 
Wunderkammer’’. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di Milano, 
per una durata di cinque anni, al Centro di ricerca interuniversitario ’Sanguineti’s Wunderkammer’’, che 
avrà sede ai soli fini organizzativi e amministrativi presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Torino, che avrà la responsabilità della gestione amministrativa e contabile con proprie 
risorse umane e strumentali. 
 
l’Università degli Studi di Milano parteciperà alle attività del Centro attraverso l’unità operativa che si 
costituirà presso il Dipartimento di Studi Letterari, filologici e linguistici, referente prof. Alberto Cadioli. 
 
 
 8. Regolamenti. 
 
 

8/1 - Regolamento in materia di svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri 
d’ufficio dei professori e dei ricercatori a tempo pieno. 

 
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura le modifiche al Regolamento in materia di 
svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d’ufficio dei professori e dei ricercatori a 
tempo pieno. 
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8/2 - Modifiche al Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato. 
 
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura le modifiche al Regolamento per il reclutamento dei 
ricercatori a tempo determinato. 
 
 

8/3 - Modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori 
dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Senato accademico ha approvato in prima lettura le modifiche al Regolamento sui doveri accademici 
dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 

8/4 - Parere sulle modifiche al Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda 
fascia e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al Regolamento per l'accesso alla 
qualifica di dirigente di seconda fascia e per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato. 
 
 

8/5 - Approvazione definitiva delle modifiche al Regolamento per il funzionamento 
dell’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Milano. 

 
Il Senato accademico ha approvato in via definitiva le modifiche al Regolamento per il funzionamento 
dell’Osservatorio della ricerca dell’Università degli Studi di Milano. 
 
 
 9. Varie ed eventuali. 
 
 

9/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico. 
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare la Commissione per i Regolamenti con il dott. Luigi 
Casella, nuovo componente del Senato accademico, rappresentante degli studenti. 
 
 

9/2 - Integrazione del Consiglio di indirizzo del Centro per l’Innovazione didattica e le 
Tecnologie multimediali (CTU). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del dott. Luigi Casella, 
rappresentante degli studenti in Senato accademico, quale componente del Consiglio di indirizzo del 
Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (CTU) in sostituzione del dott. Matteo 
Farè. 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Roberto Conte) 
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