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Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 marzo 2019.

3 - Parere sulla designazione del Direttore generale, ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello
Statuto.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della nomina di Direttore
generale al dott. Roberto Conte, ai sensi dell’art. 58, comma 2, dello Statuto dell’Ateneo.
4 - Relazione del Garante degli studenti.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Francesco Denozza, Garante
degli studenti per il triennio accademico 2016/2019, sull’attività svolta nel periodo compreso fra
novembre 2017 e ottobre 2018.
5 - Provvedimenti per la didattica.
5/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 5 marzo 2019.

5/1.1 -

Comunicazioni della prof.ssa Marina Brambilla.

Il Senato accademico ha preso atto che nella prima parte della riunione della Commissione la
prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice delegata alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi
per la didattica, gli studenti e il personale, ha fatto un’ampia relazione sulle attività del Servizio
Linguistico d’Ateneo (SLAM).
5/1.2 -

Commissione didattica della CRUI del 27 febbraio 2019.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice
delegata alla Didattica, sui contenuti della riunione della Commissione didattica della CRUI tenutasi il
27 febbraio, in cui è stato discusso il progetto volto alla creazione della nuova scheda SUA-CdS.
5/1.3 -

Procedimento di revisione del Regolamento didattico d’Ateneo.

Il Senato accademico ha preso atto del resoconto svolto dalla prof.ssa Marisa Porrini sull’andamento
dei lavori inerenti al processo di revisione del Regolamento didattico d’Ateneo.
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5/1.4 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea magistrale a
ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria, dei corsi di laurea e di laurea magistrale
delle professioni sanitarie.

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, il numero di posti disponibili
per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:
-

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)
100 posti
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)
100 posti
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
150 posti
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale
34 + 16 posti
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria
60 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche
25 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
25 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
20 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
20 posti
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
20 posti
Corso di laurea in Infermieristica
620 posti
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica
25 posti
Corso di laurea in Ostetricia
50 posti
Corso di laurea in Educazione professionale
80 posti
Corso di laurea in Podologia
25 posti
Corso di laurea in Fisioterapia
115 posti
Corso di laurea in Logopedia
75 posti
Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica
18 posti
Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
25 posti
Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
50 posti
Corso di laurea in Terapia occupazionale
22 posti
Corso di laurea in Tecniche audiometriche
15 posti
Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
40 posti
Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
30 posti
Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia
11 posti
Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche
25 posti
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 15 posti
Corso di laurea in Igiene dentale
60 posti
Corso di laurea in Dietistica
30 posti
Corso di laurea in Tecniche ortopediche
20 posti
Corso di laurea in Assistenza sanitaria
25 posti
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
25 posti
5/1.5 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2019/2020, in 83 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
veterinaria.
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5/1.6 -

Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” – Modifiche ai Regolamenti didattici
del corso di laurea in Informatica (classe L-31) e del corso di laurea magistrale in
Informatica (classe LM-18) – Anno 2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in
Informatica e del corso di laurea magistrale in Informatica.
5/1.7 -

Dipartimento di Bioscienze – Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze biologiche (classe L-13) – Anno accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze biologiche.
5/1.8 -

Dipartimento di Bioscienze – Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica (classe LM-6) – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica.
5/1.9 -

Dipartimento di Bioscienze – Modifiche al Regolamento del corso di laurea magistrale in
Biologia applicata alle scienze della nutrizione (classe LM-6) – Anno accademico
2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biologia applicata alle scienze della nutrizione.
5/1.10 - Dipartimento di Matematica “Federigo Enriquez” – Modifiche al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Matematica (LM-40) – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Matematica.
5/1.11 - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Industrial
Chemistry (classe LM-71) – Dipartimento di Chimica – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Industrial Chemistry.
5/1.12 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Modifiche al
Regolamento didattico e introduzione del numero programmato nel corso di laurea
magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Alimentazione e nutrizione umana, nonché l’introduzione del numero programmato,
stabilendo, per l’anno accademico 2019/2020, in 150 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al
primo anno.

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

3

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
5/1.13 - Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia – Modifiche al Regolamento didattico del
corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) –
Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali.
5/1.14 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Modifiche al
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle
professioni sanitarie (classe LM/SNT2).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie.
5/1.15 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Modifiche al Regolamento didattico
del corso di laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Infermieristica.
5/1.16 - Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Modifiche al Regolamento didattico del
corso di laurea in Ostetricia (classe L/SNT1) – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Ostetricia.
5/1.17 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Modifiche ai
Regolamenti didattici del corso di laurea in Igiene dentale e del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46).
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Igiene
dentale e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.
5/1.18 - Collegio didattico interdipartimentale del corso di laurea in Biotecnologia – Modifiche al
Regolamento didattico (classe L-2) – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Biotecnologia.
5/1.19 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Modifiche al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
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5/1.20 - Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo
studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione
(classe L-43) e del corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la
diagnostica dei beni culturali (classe LM-11) – Dipartimento di Scienze della Terra
“Ardito Desio” – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze
e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della informazione e del
corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali.
5/1.21 - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Molecular
Biotechnology and Bioinformatics - Biotecnologie molecolari e bioinformatica
(classe LM-8) – Dipartimento di Bioscienze – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Molecular Biotechnology and Bioinformatics - Biotecnologie molecolari e bioinformatica.
5/1.22 - Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Modifica al Regolamento didattico del corso di
laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) –
Anno accademico 2019/2020
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche.
5/1.23 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Modifica al Regolamento
didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Sustainable Development
(classe LM-81) – Anno accademico 2019/2020
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Sustainable Development.
5/1.24 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Vincenzo Russo a svolgere attività didattica presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia.
5/1.25 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docente –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giorgio Barba Navaretti a svolgere attività didattica presso
l’Université Sciences Po di Parigi.
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5/1.26 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Nulla osta a ricercatore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Gabriele Pelizzari a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Teologia di Lugano.
5/1.27 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Nulla osta
a ricercatore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.
5/1.28 - Varie ed eventuali
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione la
prof.ssa Marisa Porrini ha risposto ad alcuni quesiti.
6 - Atti istituzionali.
6/1 -

Convenzione con la società Fratelli Borello s.r.l. per lo svolgimento delle attività
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Alimentazione animale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con la società Fratelli Borello s.r.l., avente sede a Bra (CN).
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Alimentazione animale le strutture del mangimificio.
6/2 -

Convenzione con l’Istituto Stomatologico Italiano per la direzione universitaria del
reparto di Estetica dentale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata triennale,
con l’Istituto Stomatologico Italiano ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione del
reparto di Estetica dentale.
Ricoprirà la carica di direttore della struttura il dott. Dino Santo Re, ricercatore confermato nel settore
scientifico-disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche.
6/3 -

Convenzione con l’ASST di Monza per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Chirurgia toracica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST di Monza.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Chirurgia
toracica la Struttura complessa di Chirurgia toracica.
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6/4 -

Convenzioni con enti privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica medica, afferente all’area
sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale,
con l’Humanitas Research Hospital e la Fondazione Poliambulanza di Brescia.
In virtù della convenzione gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Fisica medica le rispettive strutture.
6/5 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene e
medicina preventiva le strutture della Direzione medica di presidio.
6/6 -

Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo e l’ASST Fatebenefratelli Sacco per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Neuropsichiatria infantile.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo e l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Neuropsichiatria infantile le rispettive strutture.
6/7 -

Convenzione con gli Istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Radioterapia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con gli istituti clinici scientifici Maugeri di Pavia.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radioterapia il Servizio di Radioterapia.
6/8 -

Convenzione con l’ASST Santi Paolo e Carlo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Scienza
dell’alimentazione (area medica e sanitaria).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Scienza
dell’alimentazione la Struttura semplice dipartimentale di Nutrizione clinica presso il Presidio
ospedaliero San Carlo.
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6/9 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda 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 l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Urologia la
Struttura semplice dipartimentale di Neuro-urologia.
6/10 -

Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Medicina interna.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina
interna l’Unità operativa complessa di Emergenza di alta specializzazione (EAS).
6/11 -

Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Rinnovo dell’accordo di
collaborazione accademica e di mobilità docenti e studenti con l’Universidade de Santa
Catarina (Florianopolis, Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di collaborazione
didattica e di mobilità di docenti e studenti, di durata quinquennale, con l’Universidade Federal de
Santa Catarina (Florianopolis, Brasile).
L’accordo prevede:
-

lo scambio di studenti, dottorandi, docenti, ricercatori e personale amministrativo;
l’organizzazione congiunta di percorsi di formazione brevi;
l’attivazione congiunta di programmi di studio di primo, secondo e terzo ciclo;
l’attivazione di percorsi di doppio titolo;
la co-supervisione di tesi;
lo sviluppo di progetti di ricerca congiunti;
lo scambio di pubblicazioni;
l’organizzazione di convegni, seminari e cicli di lezioni.
6/12 -

Adesione dell’Ateneo alla rete internazionale “Scholars at Risk (SAR)” e costituzione
della sezione italiana della rete.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo alla rete internazionale
di università “Scholars at Risk (SAR)”, con sede presso la New York University, e alla sottoscrizione
della dichiarazione costitutiva della sezione italiana di SAR, al fine di promuovere le attività della rete
in Italia e di favorire il coordinamento delle attività di protezione, advocacy e formazione in materia di
tutela della libertà accademica.
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6/13 -

Premio di studio “Lisa Michael Shaw Favini” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dalla
signora Bruna Bergami in memoria di Lisa Michael Shaw Favini.
Il premio, dell’importo di 1.000,00 euro, sarà assegnato a laureati magistrali o dottorandi, da non più di
tre anni alla data del bando, che abbiano realizzato una tesi di laurea, una tesi di dottorato o una
ricerca originale sulla “Storia, archeologia o cultura dell’Egitto faraonico”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
6/14 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Guido Greco.

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. Guido Greco, già
ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2017 nel settore scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto
amministrativo, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
6/15 -

Convenzione per il tirocinio di formazione con gli Uffici giudiziari di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata annuale,
con gli Uffici giudiziari di Milano per lo svolgimento del tirocinio di formazione degli iscritti alla scuola di
specializzazione per le professioni legali.
6/16 -

Accordo d’intesa per la costituzione del Tavolo permanente delle Università del territorio
metropolitano milanese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo d’intesa, di
durata triennale, proposto dalla Città Metropolitana di Milano alle Università milanesi, al fine di
sviluppare la più ampia collaborazione per rendere attrattivo e ottimale il sistema universitario del
territorio metropolitano di Milano. Per l’Ateneo il referente delegato del Rettore sarà la prof.ssa Marina
Carini, Prorettrice delegata alla Terza missione, territorio e attività culturali, mentre il referente
operativo sarà la dott.ssa Antonella Esposito.
7 - Provvedimenti in materia di Dottorati di ricerca.
7a -

Attivazione del XXXV ciclo dei corsi di dottorato di ricerca – Piano di ripartizione delle
borse di dottorato.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del 35° ciclo dei corsi di dottorato
di ricerca dell’Ateneo, approvando il seguente piano di ripartizione delle borse di studio.
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CORSI DI DOTTORATO

borse

Agricoltura, ambiente e bioenergia

7

Biologia molecolare e cellulare

8

Chimica

9

Chimica industriale

5

Economia (dottorato in convenzione con l’Università degli Studi di Pavia - sede amministrativa)

3

Filosofia e scienze dell'uomo

6

Fisica, astrofisica e fisica applicata

11

Informatica

8

Medicina dei sistemi (dottorato in convenzione con la fondazione SEMM e l’Università degli Studi
“Federico II” di Napoli)

5

Scienze ambientali

7

Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale

7

Scienze della nutrizione

6

Scienze della terra

5

Scienze farmaceutiche

6

Scienze farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche

8

Scienze matematiche

7

Scienze per i sistemi alimentari

6

Scienze veterinarie e dell'allevamento

12

Sociologia e metodologia della ricerca sociale (dottorato in convenzione con l’Università degli
Studi di Torino - sede amministrativa)

3

Sociologia economica e studi del lavoro

3

Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni

5

Studi linguistici, letterari e interculturali in ambito europeo ed extra-europeo

7

Studi politici (dottorato in convenzione con le Università degli Studi di Genova e di Pavia)

4

Scienze giuridiche Cesare Beccaria

6

Diritto comparato, privato, processuale civile e dell'impresa

6

Diritto pubblico, internazionale ed europeo

7

Studi sulla criminalità organizzata

4

Medicina sperimentale

9

Medicina traslazionale

15

Ricerca clinica

8

Scienze per la sanità pubblica

4

TOTALE

207

Il Senato ha espresso altresì parere favorevole all’accettazione del finanziamento di una borsa di
studio proposto dalla Fondazione Collegio Carlo Alberto a favore del corso di dottorato in Sociologia
economica e studi del lavoro.
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7b -

Provvedimenti per la formazione dei Collegi dei docenti.

Il Senato accademico ha approvato la modifica all’art. 21 (Programmazione e svolgimento dei corsi),
comma 10, del Regolamento in materia di dottorato di ricerca, secondo la quale “i tutori sono
individuati tra i professori e i ricercatori dell’Ateneo che soddisfano i criteri dell’accreditamento indicati
dal Ministero per far parte dei Collegi di dottorato e devono assicurare un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del ciclo di dottorato”.
Il Senato, inoltre, a modifica di uno dei criteri stabiliti nella seduta del 23 maggio 2017 ai fini delle
nuove adesioni di professori e ricercatori ai Collegi dei docenti dei corsi di dottorato, ha espresso
parere favorevole all’applicazione del criterio secondo il quale “non potranno far parte dei nuovi
Collegi di dottorato professori e ricercatori già collocati a riposo o che saranno collocati a riposo nel
corso del 2019. I ricercatori a tempo determinato il cui contratto scadrà nel corso del 2019 o del 2020
decadranno dal collegio nel caso in cui i loro contratti non vengano rinnovati”.
Il Senato, infine, ha approvato la seguente mozione:
“Il Senato accademico rileva come l’attuale configurazione dei Collegi dei dottorati dell’Ateneo presenti
delle criticità ai fini del posizionamento nazionale dell’Ateneo e della ripartizione del Fondo di
finanziamento ordinario (FFO) per dottorato e post-laurea.
Considerato che il parametro preso in considerazione per i punti precedenti è l’indicatore R+X basato
sulla VQR 2011-2014, raccomanda ai Coordinatori di adoperarsi per un miglioramento dell’indicatore
relativo al proprio Collegio.
Il Senato non ritiene opportuno adottare provvedimenti prescrittivi rigidi, ma allo stesso tempo invita i
professori e ricercatori dell’Ateneo a fornire la massima collaborazione ai Coordinatori in modo da
conseguire un miglioramento del posizionamento nazionale dei dottorati dell’Ateneo e migliorare di
conseguenza i risultati dell’Ateneo nella ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario.
Il Senato si impegna a discutere sin dalla seduta di maggio 2019, in sintonia con i Coordinatori,
opportuni criteri per la partecipazione ai Collegi di dottorato”.
7c -

Istituzione del corso di dottorato internazionale denominato “PhD International and
Public Law, Ethics and Economics for Sustainable Development”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di dottorato
internazionale denominato “PhD International and Public Law, Ethics and Economics for Sustainable
Development”, in convenzione con le Università di Maastricht e di Rijeka.
Il corso si propone di offrire, oltre alla formazione di futuri ricercatori, la formazione di professionisti
che intendano specializzarsi sulla tutela giurisdizionale dei diritti davanti a Corti nazionali e
sovranazionali.
7d -

Modifica della denominazione del corso di dottorato in Storia, cultura e teorie della
società e delle istituzioni.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a che il corso di dottorato in “Storia, cultura e
teorie della società e delle istituzioni” cambi la propria denominazione in “Studi storici”.
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7e -

Modifica della denominazione dei curricula e integrazione delle sedi del corso di
dottorato in Medicina dei sistemi.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla modifica delle denominazioni dei curricula
(Molecular Oncology, Computational Biology, Medical Humanities, Human Genetics) e all’integrazione
delle sedi di svolgimento (Human Technopole e Istituto Nazionale di Genetica Medica) del corso di
dottorato in Medicina dei sistemi.
8 - Piano di sostegno alla ricerca 2019.
Il Senato accademico, presa visione del documento illustrato dal Rettore, ha espresso parere
favorevole all’attuazione del “Piano di sostegno alla ricerca per l’anno 2019”, articolato nelle seguenti
linee di intervento:
-

Linea 1 Azione “Transition Grant – Horizon2020”, con un budget di 500.000 euro, concernente due
distinte misure di finanziamento:
 Linea 1A progetto “Unimi Partenariati H2020”,
 Linea 1B progetto “Unimi per ERC Starting, Consolidator e Synergy”;

-

Linea 2 “Dotazione annuale per attività istituzionali”, con un budget di tre milioni di euro, da
attribuire ai Dipartimenti (sulla base di 1.500 euro per professore e ricercatore attivo ai fini della
produzione scientifica alla data dell’11 febbraio 2019) per finanziare le seguenti azioni:
 Azione A: fondi di ricerca da assegnare a ricercatori e professori attivi nella ricerca che
presentino un progetto coerente con il Piano 2019-2021 del Dipartimento;
 Azione B: organizzazione di convegni a carattere scientifico;
 Azione C: pubblicazione di collane tematiche anche in formato digitale, di riviste scientifiche online e creazione di supporti multimediali per la comunicazione e disseminazione dei risultati
della ricerca;

-

Linea 3 “Bando straordinario per progetti interdipartimentali”, con un budget di un milione di euro,
cui potranno partecipare ricercatori (RTD-a, RTD-b e RU) e professori associati (con meno di tre
anni di anzianità) che presentino progetti non ancora finanziati, con finalità ambiziosa e innovativa,
di collaborazione inter e transdisciplinari volti a creare nuove sinergie.

La Direzione Servizi per la ricerca, in collaborazione con le altre Direzioni e d’intesa con i Prorettori
competenti, avrà il compito di coordinare e gestire l’istruttoria per le tre linee e, ove siano previsti, dei
relativi bandi.
9 - Proposta di istituzione dell’Osservatorio d’Ateneo per il diritto allo studio universitario.
Il Senato accademico, preso atto della proposta avanzata dai rappresentanti degli studenti, ha
espresso parere favorevole all’istituzione in via sperimentale dell’Osservatorio d’Ateneo per il diritto
allo studio universitario, organo paritetico, con funzione consultiva, analitica e di supporto alle attività
del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
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L’Osservatorio:
a) monitora l’effettivo e corretto funzionamento del servizio d’Ateneo “Diritto allo studio, borse, alloggi,
ristorazione” e degli altri servizi agli studenti, raccogliendo e aggiornando dati statistici; promuove
studi, ricerche e progetti per lo sviluppo universitario dei servizi agli studenti;
b) esprime al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, per il tramite del Rettore, pareri
per quanto concerne le misure inerenti ai servizi agli studenti e al sistema di contribuzione
studentesca;
c) formula al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione proposte in tema di servizi agli
studenti;
d) redige un rapporto annuale da presentare al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e
alla Conferenza degli studenti entro la fine dell’anno solare in corso.
10 - Proposta di nomina della Commissione spazi.
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento sarà trattato nella seduta straordinaria del
19 marzo 2019.
11 - Centri funzionali.
11/1 -

Nomina del Coordinatore scientifico del Centro funzionale d’Ateneo “Archivi della
parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” – Triennio accademico
2018/2021.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del prof. Raffaele De Berti,
associato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e televisione presso il
Dipartimento di Beni culturali e ambientali, alla carica di Coordinatore scientifico del Centro funzionale
d’Ateneo “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” per il triennio
accademico 2018/2021.
12 - 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)
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