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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 novembre 2018.

3 - Provvedimenti per la didattica.

3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 novembre 2018.

3/1.1 -

Visita della CEV di ANVUR per l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di
studio.

Il Senato accademico ha preso atto che l’ANVUR ha comunicato ufficialmente il rinvio della visita
della Commissione di esperti della valutazione (CEV) presso l’Ateneo in considerazione del
recente cambio della governance; pertanto, la visita si terrà dal 12 al 16 ottobre 2020.

3/1.2 -

Aggiornamento dei dati sulle immatricolazioni.

Il Senato accademico ha preso atto che i dati statistici sulle iscrizioni ai corsi di studio dell’Ateneo
per l’anno accademico 2018/2019 sono identici a quelli dello scorso anno; è stata superata la
soglia di 60.000 studenti iscritti, con una diminuzione dello 0,56 per cento.

3/1.3 -

Percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio).

Il Senato accademico ha preso atto che il Governo intende eliminare il percorso triennale della
formazione degli insegnanti contenuto nel decreto “buona scuola” (D.lgs. 59/2017); è invece
molto probabile che sarà mantenuta la necessità dell’acquisizione dei 24 crediti formativi per
l’accesso alle prove concorsuali degli insegnanti.

3/1.4 -

Nulla osta per affidamenti a professori e ricercatori.

Il Senato accademico ha preso atto che i dati statistici sui nulla osta per affidamento di
insegnamenti presso altre Università, rilevati dall’anno accademico 2016/2017 ad oggi
mantengono una sostanziale costante numerica annuale: nel 2016/2017 sono stati rilasciati
45 nulla osta, nel 2017/2018 43 e nel 2018 – fino ad oggi – 38.

3/1.5 -

Bandi PLS (Piano auree scientifiche) e POT (Piani di orientamento e tutorato).

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla,
Prorettore delegato ai Servizi per la didattica e agli studenti, sull’andamento dei bandi “Piano
lauree scientifiche” e “Piani di orientamento e tutorato”, emessi dal MIUR nell’ambito del “Fondo
Giovani”. Con riferimento alla prima iniziativa hanno presentato proposte di progetto i Dipartimenti
di Bioscienze, Chimica, Fisica, Informatica “Giovanni Degli Antoni” Scienze della Terra
“Ardito Desio”, Matematica “Federigo Enriques” e Scienze e politiche ambientali; per la seconda
le aree interessate sono state quelle di Servizi giuridici, Scienze economiche, Scienze
farmacologiche, Lettere e lingue e letterature straniere, Scienze agrarie e ambientali.
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3/1.6 -

Carta del laureando.

Il Senato accademico, considerato il comportamento di alcuni laureandi nel giorno della
celebrazione della laurea, che trascende i limiti del decoro e della civiltà violando la “Carta del
laureando”, ha espresso parere favorevole all’adozione delle seguenti misure: sensibilizzare i
Dipartimenti e i Collegi didattici a proporre la lettura della “Carta del laureando” all’inizio di ogni
sessione di laurea da parte del Presidente della Commissione, inviare il documento a tutti i
laureandi, evidenziandone gli aspetti sanzionatori e, laddove il CASLOD segnali problemi di
ordine pubblico, introdurre forme di vigilanza più intense ed efficaci.

3/1.7 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Editoria – Anno accademico
2018/2019.

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 mediazioni 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.

3/1.8 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Fisioterapia e riabilitazione
respiratoria – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Fisiopatologia e riabilitazione respiratoria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il master ha come obiettivo la formazione di fisioterapisti esperti nelle tecniche di fisioterapia e
riabilitazione respiratoria, realizzata attraverso un percorso didattico teorico-pratico di eccellenza,
che prevede l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle
scienze cliniche utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuove capacità
tecnico-operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria,
in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale.

3/1.9 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Promozione e insegnamento
della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS) – Anno accademico
2018/2019.

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.
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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.

3/1.10 - Attivazione del corso per master di primo livello in Riabilitazione della mano – Anno
accademico 2018/2019.
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 laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale e in Terapia della
neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 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.

3/1.11 - Attivazione del corso per master di primo livello in Tecniche di ecografia cardiaca e
vascolare – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di primo
livello in Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e
vascolare con specifiche competenze per la gestione ottimale delle apparecchiature, il rispetto
degli standard di esecuzione, l’acquisizione delle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare
occorrenti per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, l’acquisizione
delle tecniche di chirurgia cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella
valutazione diagnostica, la gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in
formato digitale, la partecipazione ad attività di ricerca bibliografica e clinica.

3/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Bioinformatics and Functional
Genomics – Anno accademico 2018/2019.
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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3/1.13 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “Data Science for Economics,
Business and Finance” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in “Data Science for Economics, Business and Finance”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.
Il corso ha l’obiettivo di rispondere al fabbisogno formativo di nuove figure professionali fornendo
le competenze necessarie ad analizzare e comprendere la natura dei big data attraverso moderne
tecniche di machine learning e data mining, strumenti di cloud computing e il web scraping, al fine
di estrarne relazioni significative e pattern ricorrenti, costruire modelli predittivi e di nowcasting
che integrino big data con dati aziendali, di mercato e provenienti dai social media, effettuare
analisi di effetti di politiche (economiche, sociali) o azioni (investimenti, campagne di marketing) e
ogni altra attività legata ai settori dell'economia, del marketing, del business e della finanza.

3/1.14 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Ecocardiografia clinica – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Ecocardiografia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica; il corso
intende fornire le necessarie nozioni sul piano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di
urgenza-emergenza a livello ospedaliero o sul territorio; un’ulteriore finalità è quella di elaborare
linee guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra diverse unità
operative, con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.

3/1.15 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacia e farmacologia
oncologica – Anno accademico 2018/2019.
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.

3/1.16 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso per master di
secondo livello in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari.
Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per diventare professionisti della
farmacovigilanza, dotati della conoscenza delle normative vigenti in materia e di 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.
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3/1.17 - Corso di perfezionamento in Arte e diritto – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Arte e diritto, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per rendere effettivo il dialogo tra arte
e diritto, affrontando gli aspetti giuridici più rilevanti in campo artistico e la normativa che li
disciplina e ponendosi quale luogo privilegiato di incontro, confronto e valorizzazione di una
passione in un contesto professionale.

3/1.18 - Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto amministrativo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze
delle parti nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi di recare un contributo allo
sviluppo di una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle
persone e della società.

3/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “European Advanced
Angiology/Vascular Medicine – Anno accademico 2018/2019.

Course

in

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “European Advanced Course in Angiology/Vascular Medicine”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione, in linea con i parametri europei,
sulle principali patologie vascolari, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici.

3/1.20 - Corso di perfezionamento in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Scienza dell’alimentazione e nutrizione applicata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo dell’alimentazione e
nutrizione umana, in grado di applicare queste conoscenze nel proprio ambito professionale. Il
corso si occuperà dei principi teorici e pratici della scienza dell’alimentazione e delle relative
implicazioni nella prevenzione e nel trattamento della malnutrizione per difetto o eccesso di
nutrienti, delle metodologie necessarie per eseguire una corretta valutazione dello stato di
nutrizione, per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni nelle varie fasce di età in
relazione alle diverse condizioni e per elaborare schemi dietetici adeguati ai fabbisogni di soggetti
affetti da disturbi gastro-intestinali o da patologie cronico-degenerative associate
all’invecchiamento.
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3/1.21 - Corso di perfezionamento in Valorizzazione, tutela dei diritti e archiviazione della
fotografia – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Valorizzazione, tutela dei diritti e archiviazione della fotografia, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Beni culturali e ambientali.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze necessarie per valorizzare opere
fotografiche, archivi fotografici, collezioni pubbliche e private, gestire la protezione dei diritti,
apprendere tecniche di archiviazione con strumenti informatici innovativi.

3/1.22 - Dipartimento di Chimica – Nulla osta a professore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Pierfausto Seneci a svolgere attività didattica presso
la Scuola universitaria superiore IUSS di Pavia.

3/1.23 - Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Andrea Borghini a svolgere attività didattica presso il
Bryn Mawr College (Pennsylvania, USA).

3/1.24 - Dipartimento di Fisica – Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Nicola Ludwig a svolgere attività didattica presso
l’Accademia delle Belle Arti di Brera (Milano).

3/1.25 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Peggy Katelheon a svolgere attività didattica
presso la Scuola superiore per mediatori linguistici CIELS di Milano.

3/1.26 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia –
Nulla osta a ricercatore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Stefano Corsi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.

3/1.27 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a
professore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Emilio Francesco Berti a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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3/1.28 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Maurizio Ambrosini a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.

3/1.29 - Dipartimento di Bioscienze – Nulla osta a professore – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Pavesi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.

3/1.30 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Nicola Pasini a svolgere attività didattica presso il
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

3/1.31 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che il gruppo studentesco “Radio Statale” ha chiesto il
supporto dell’Amministrazione per il rilancio dell’emittente.

4 - Atti istituzionali.

4/1 -

Convenzione con gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi per l’attuazione del tirocinio
pratico-valutativo presso i reparti di medicina e chirurgia, parte integrante
dell’esame
di
abilitazione
all’esercizio
della
professione
medica
(D.M. 19 ottobre 2001 n. 445).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con gli Istituti Ospedalieri Bergamaschi, volta a disciplinare lo svolgimento del
tirocinio pratico-valutativo presso i reparti di medicina e chirurgia, parte integrante dell’esame di
abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo.

4/2 -

Rinnovo delle convenzioni con Istituzioni sanitarie pubbliche e private, sedi
accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea delle classi delle professioni
sanitarie attivati presso l’Università.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
triennale, con l’ASST di Crema, l’ASST Fatebenefratelli Sacco (Presidio ospedaliero
“Luigi Sacco”), l’ASST Santi Paolo e Carlo, l’Istituto Europeo di Oncologia e la Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per le esigenze del corso di laurea in Infermieristica.
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Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata triennale,
con l’Associazione La Nostra Famiglia “Eugenio Medea”, l’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico “Gaetano Pini-CTO”, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST di Mantova, l’ASST
Santi Paolo e Carlo, la Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per il funzionamento dei corsi di laurea delle professioni sanitarie
presso le stesse attivati, subordinatamente all’acquisizione delle deliberazioni adottate dai
Collegio didattici interdipartimentali interessati.

4/3 -

Convenzione con gli Istituti Clinici di Pavia e Vigevano S.p.A. (Presidio “Istituto
Clinico Beato Matteo” di Vigevano) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Endocrinologia e
malattie del metabolismo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con gli Istituti clinici di Pavia e Vigevano S.p.A.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Endocrinologia e malattie del metabolismo, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di
Diabetologia, endocrinologia, malattie metaboliche e piede diabetico e l’Unità operativa di
Medicina interna e oncologia del Presidio “Istituto Clinico Beato Matteo” di Vigevano.

4/4 -

Rinnovo delle convenzioni con Enti pubblici per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST Rhodense, l’ASST di Cremona e l’ATS
di Pavia.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive
strutture.

4/5 -

Convenzione con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico
“Gaetano Pini-CTO” 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 l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini-CTO”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Igiene
e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture della Direzione medica
del Presidio “Gaetano Pini” e del Presidio “CTO”.
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4/6 -

Convenzione con l’Azienda USL di Piacenza per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Odontoiatria pediatrica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Azienda USL di Piacenza.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Odontoiatria pediatrica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa semplice
dipartimentale di Odontostomatologia.

4/7 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’ASST Rhodense.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Odontoiatria del Polo
ospedaliero di Rho.

4/8 -

Convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Urologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’ASST di
Vimercate, l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’ASST di Lecco e l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Urologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.

4/9 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Francesco
Denozza.

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. Francesco
Denozza, già ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2016 nel settore scientificodisciplinare IUS/04 – Diritto commerciale, come da proposta avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.

4/10 -

Accordo di collaborazione tra Assolombarda Confindustria Milano, Monza Brianza,
Lodi e l’Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di
durata quadriennale, con Assolombarda Confindustria Milano, Monza Brianza e Lodi, al fine di
sviluppare, con riferimento al corso di laurea in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del
management, percorsi formativi nell’area della gestione delle risorse umane e delle politiche del
lavoro.
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4/11 -

Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Accordo generale di collaborazione
didattica e scientifica con la Vrije Universiteit Brussel.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo generale di
collaborazione didattica e scientifica, di durata quadriennale, con la Vrije Universiteit Brussel per
lo sviluppo di attività da realizzare con il Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
La collaborazione riguarda:
-

lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca;
lo scambio di studenti di primo e secondo ciclo, di dottorandi, specializzandi e post-doc;
lo sviluppo di percorsi congiunti di secondo ciclo;
lo sviluppo di dottorati congiunti;
attività comuni di ricerca.

4/12 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,
Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Accordo di cooperazione e accordo
attuativo di scambio studenti con il Puškin State Russian Language Institute.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con il Puškin State
Russian Language Institute, dell’accordo generale di cooperazione per l’insegnamento e
l’apprendimento della lingua russa e dell’accordo attuativo per lo scambio di studenti e docenti,
entrambi di durata quinquennale.
L’accordo prevede:
-

la creazione congiunta di strumenti didattici di sostegno per l’insegnamento del russo nelle
Istituzioni d’istruzione italiane;
la diffusione della lingua russa in Italia, nei settori scolastici e universitari;
lo sviluppo e l’attivazione di programmi didattici congiunti, di reti di formazione, di iniziative
innovative di ricerca, di progetti educativi sviluppati mediante le tecnologie e-learning and
distance learning.

In base a quanto stabilito nell’accordo attuativo verranno accolti annualmente, per lo svolgimento
di soggiorni di studio presso l’Istituto Puškin, della durata massima di un semestre, fino a un
massimo di venti studenti selezionati fra gli iscritti a corsi di primo, secondo e terzo ciclo
dell’Ateneo, nell’ambito degli studi culturali e delle lingue straniere. L’Istituto invierà presso
l’Ateneo un numero di studenti da stabilirsi di anno in anno.

4/13 -

Memorandum con la Khalifa University of Science, Technology and Research
(Abu Dhabi).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum di
collaborazione, di durata quinquennale, con la Khalifa University of Science, Technology and
Research (Abu Dhabi).
Le iniziative di collaborazione riguardano:
-

lo
lo
lo
la

scambio di docenti;
scambio di studenti di secondo ciclo, di dottorandi e di post-doc;
sviluppo di progetti congiunti di ricerca;
promozione di iniziative di formazione e di ricerca.
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4/14 -

Accordo di collaborazione fra l’Associazione DEINA di Bologna e l’Università degli
Studi di Milano – Dipartimento di Studi storici e Dipartimento di Studi letterari,
filologici e linguistici.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di collaborazione, di
durata triennale, con l’Associazione DEINA di Bologna per la realizzazione del progetto
“Promemoria Auschwitz”.

5 - 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. W alter Bergamaschi)
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