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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 ottobre 2018. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 9 ottobre 2018.  
 
 

3/1.1 - Regolamento didattico. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è intenzione del Rettore riprendere i lavori connessi alla 
revisione del Regolamento didattico d ’Ateneo. 
 
 

3/1.2 - Aggiornamento dei dati sulle immatricolazioni.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che secondo i dati statistici provvisori sulle iscrizio ni per 
l’anno accademico 2018/2019 i corsi di laurea registrano una diminuzione del 2,90 per cento, con 
un totale di 7.735 studenti iscritti, mentre quelli di laurea magistrale hanno avuto un aumento del 
6,06 per cento, con 10.096 iscritti; nel complesso a oggi si è avuto un calo del 2,75 per cento di 
iscritti rispetto allo scorso anno.  
 
 

3/1.3 - Visita della CEV dell’ANVUR per l’accreditamento periodico della sede e dei corsi di 
studio. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che, secondo quanto comunicato uff iciosamente dal 
prof. Paolo Miccoli, Presidente dell’ANVUR, la visita della Commissione d i esperti della 
valutazione (CEV), prevista per il prossimo anno, sarà rinviata all’autunno del 2020.  
 
 

3/1.4 - Trasformazione del Servizio Linguistico di Ateneo (SLAM). 
 
Il Senato accademico ha preso atto che prenderanno avvio le procedure per la trasformazione del 
Servizio Linguistico di Ateneo (SLAM) in un vero e proprio centro linguistico; per l’attuazione del 
progetto sarà compiuta un’approfondita valutazione in ma teria di risorse economiche e di 
personale occorrenti.  
 
 

3/1.5 - Trasferimento a Rho Expo. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il progetto di trasferimento dei Dipartimenti scientifici 
nell’area Expo sarà discusso in modo dettagliato nel momento in cui  saranno definite tutte le 
specifiche e che a breve verrà nominato il Responsabile unico, che seguirà tutto l’ iter progettuale. 
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3/1.6 - Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari – Anno accademico 
2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento  
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Dirit to privato e storia 
del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui 
operano i professionisti dei mercati finanziari al servizio delle diverse attività economiche, nonché 
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico -giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano. 
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione 
della violenza di genere”  – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di p erfezionamento 
dal titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.  
 
Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti utili per conoscere e comprendere il fenomeno 
della violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, approfondendo, in particolare, le 
problematiche di tipo giuridico.  
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento in Medicina trasfusionale – Anno accademico 2018/2019. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Medicina trasfusionale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione nell’area dell’immunoematologia 
e della medicina trasfusionale, finalizzata all’applicazione di nozioni specifiche e avanzate riferite 
alle tecniche di analisi biomediche e biotecnologiche di immunoematologia, che assicurino gli 
standard di qualità e sicurezza più elevati, per la trasfusione di sangue, di emocomponenti e per il 
trapianto di cellule staminali di origine midollare, ematica o cordonale.  
 
 

3/1.9 - Corso di perfezionamento in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Cardiochirurgia e cardiologia strutturale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica relativamente alle 
procedure di cardiologia strutturale, così che al termine del corso siano in grado di discutere 
approfonditamente criteri di indicazione, inquadramento diagnostico, scelta dei materia li, step 
procedurali, descrizione e trattamento delle possibili complicanze.  
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3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Incannulamento vascolare con supporto 
ecografico” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Incannulamento vascolare con supporto ecografico”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico-pratica sulla valutazione 
eco-color-doppler del distretto venoso e arterioso degli arti superiori e inferiori, sulle tecniche 
relative al posizionamento eco-guidato degli accessi vascolari a impianto periferico e sulla 
gestione dell’intero processo, nel  rispetto delle raccomandazioni internazionali e della sicurezza 
dell’assistito. 
 
 

3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care (lagomorfi-modelli acquatici-roditori)” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care  (lagomorfi-modelli acquatici-
roditori)”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria. 
 
Il corso, che tratterà le specie lagomorfi, modelli acquatici e roditori, si propone di fornire ai 
partecipanti conoscenze mirate a pianificare correttamente esperimenti che prevedano il 
coinvolgimento di animali vivi, riducendone il livello di sof ferenza e garantendone il benessere 
durante l’intero percorso sperimentale. Verranno trattati argomenti quali la legislazione vigente in 
ambito europeo e italiano sull’allevamento e benessere dell’animale da laboratorio e sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro, le norme di management e igiene per il benessere degli 
animali allevati a fini sperimentali , la biologia di base, la biostatica, l’organizzazione degli 
stabilimenti e cenni sulla normativa riguardante i sistemi di eutanasia.  
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care (lagomorfi)” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care (lagomorfi)”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.  
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care (modelli acquatici)” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed Animal Care (modelli acquatici) ”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria.  
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Benessere dell’animale da laboratorio ed 
Animal Care (roditori)” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Benessere de ll’animale da laboratorio ed Animal Care ( roditori)”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Medicina veterinaria.  
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3/1.15 - Corso di perfezionamento in Archeologia e scienze: teoria e pratica di alcuni ambiti 
della recente ricerca interdisciplinare – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Archeologia e scienze: teoria e pratica di alcuni ambiti della recente ricerca interdisciplinare, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, 
Agroenergia. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi concettuali e tecniche, gli strumenti operativi e i supporti 
esperienziali in alcuni ambiti, quali la biologia molecolare, le produz ioni agro-alimentari del 
passato, i reperti ceramici, i contesti archeologici, evidenziando l’importanza della ricerca 
interdisciplinare nella materia oggetto del corso. I laboratori riguarderanno in particolare le 
tecniche analitiche strumentali avanzate per determinare le sostanze organiche, l’archeometria 
dei materiali archeologici e le esercitazioni avranno come oggetto la stratificazione geologica/  
archeologica e l’utilizzo di metodi di prospezione geofisica.  
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Farmacia in oncologia” – Anno accademico 
2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Farmacia in oncologia” , 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 dei partecipanti che operano in ambito oncologico.  
 
 

3/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e 
regole. L’impatto sui mercati finanziari di operatori multi -settore, piattaforme digitali 
e tecnologia blockchain” – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso  di perfezionamento 
dal titolo “Innovazione tecnologica, nuovi mercati e regole. L’impatto sui mercati finanziari di 
operatori multi-settore, piattaforme digitali e tecnologia blockchain”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze approfondite sulla regolazione dei 
servizi finanziari alla luce dell ’innovazione tecnologica legata alla diffusione delle piattaforme 
digitali e della tecnologia del blockchain. 
 
 

3/1.18 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Nulla osta a professore e ricercatore – 
Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i l prof. Giovanni Agosti e il dott. Jacopo Stoppa a svolgere 
attività didattica presso l’Università “Luigi Bocconi” di Milano.  
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3/1.19 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Nulla osta a 
professore – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Sabrina Lanni a svolgere a ttività didattica presso 
l’Università degli Studi di Parma.  
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Nulla osta a professori – Anno 
accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didat tica presso altri 
Atenei. 
 
- prof. Federico Lega (Università “Luigi Bocconi” di Milano); 
- prof. Luigi Anastasia (Università Vita-Salute San Raffaele di Milano).  
 
 

3/1.21 - 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 di Stanford in Italy (sede di Firenze).  
 
 

3/1.22 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a 
professore – Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Carlo Fiorio a svolgere attività didattica presso 
l’Università “Luigi Bocconi” di Milano. 
 
 

3/1.23 - Varie ed eventuali.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione una 
rappresentante degli studenti ha segnalato una criticità emersa nell’ambito del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  
 
 

3/2 - Percorso formativo per l’acquisizione di 24 crediti (For24): deroga all’articolo 4 del 
Regolamento di Ateneo. 

 
Il Senato accademico, in deroga a quanto disposto dall ’articolo 4, comma 5, del “Regolamento 
per l’istituzione e l’attivazione del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti nelle 
discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al 
D.lgs. 59/2017 e al D.M. 616/2017”, ha espresso parere favorevole a che, in relazione a ll’anno 
accademico 2017/2018, sia prevista l’istituzione di un quinto appello di esami , da svolgersi tra 
dicembre 2018 e gennaio 2019. 
 
Per quanto riguarda il contributo dovuto per sostenere gli esami nel quinto appello, il Senato ha 
rinviato la decisione al Consiglio di amministrazione.  
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 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Rinnovo della convenzione con il Provveditorato regionale dell’Amministrazione 
penitenziaria per la Lombardia.  

 
Il Senato accademico ha ratificato il rinnovo della convenzione con il Provveditorato regionale 
dell’Amministrazione penitenziaria per la Lombardia , volta a disciplinare la collaborazione fra le 
due Istituzioni nelle aree di intervento di comune interesse.  
 
 

4/2 - Convenzione con l’ATS Milano Città Metropolitana per lo svolgimento delle attività 
formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in 
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con l’ATS Milano Città Metropolitana  
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati , senza 
alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa semplice Mercati generali (mercato itt ico) del 
Dipartimento Veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale.  
 
 

4/3 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Audiologia. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.  
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Audiologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Otorinolaringoiatria del Presidio ospedaliero “Luigi Sacco” . 
 
 

4/4 - Convenzioni con l’ASST Papa Giovanni XXIII e l’ASST di Vimercate per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell e convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII e l’ASST di Vimercate.  
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive 
strutture. 
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4/5 - Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’util izzo 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 alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, l’ASST Papa 
Giovanni XXIII e l’ASST di Cremona.  
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.  
 
 

4/6 - Convenzione con il Centro Cardiologico Monzino 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 il Centro Cardiologico Monzino . 
 

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 
sanitaria. 
 
 

4/7 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco 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 dell a convenzione, di durata 
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.  
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Medicina interna, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di 
Cardiologia del Presidio ospedaliero “Luigi Sacco”. 
 
 

4/8 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la direzione universitaria 
dell’Unità operativa complessa di Medicina legale.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attribuzione alla dott.ssa Maria Antonella 
Piga, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/43 – Medicina legale, delle funzioni 
assistenziali, con incarico d i responsabile dell’Unità operativa complessa di Medicina legale , 
messa a disposizione della scuola di specializzazione in Medicina legale.  
 
 

4/9 - Convenzioni con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e 
la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Neurologia.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadr iennale, con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e la 
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Neurologia , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
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4/10 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Oncologia medica.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quinquennale, con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.  
 
In virtù della convenzione l ’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice dipartimentale di 
Immunoterapia dei tumori umani.  
 
 

4/11 - Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Ortopedia e traumatologia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quinquennale, con l’IRCCS Istituto Ortopedico  Galeazzi. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Chirurgia 
vertebrale II. 
 
 

4/12 - Convenzione con la Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di 
San Giovanni di Dio Fatebenefratelli (Ospedale classificato “Sacra Famiglia” di 
Erba) per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative 
della scuola di specializzazione in Statistica sanitaria e biometria. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio 
Fatebenefratelli (Ospedale classificato “Sacra Famiglia” di Erba). 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Statistica sanitaria e biometria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture della 
Direzione amministrativa e della Direzione sanitaria. 
 
 

4/13 - Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la direzione universitaria 
dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi del Presidio ospedaliero 
“Luigi Sacco”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attribuzione  al dott. Maurizio Alberto 
Gallieni, ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/14 – Nefrologia, delle funzioni 
assistenziali, con incarico di Direttore dell’Unità operativa complessa di Nefrologia e dialisi del 
Presidio ospedaliero “Luigi Sacco”, messa a disposizione della scuola di specializzazione in 
Nefrologia. 
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4/14 - Corso di dottorato di ricerca in Informatica – Convenzione con il Joint Research 
Centre of the European Commission per lo sviluppo di una collaborazione mirata 
alla formazione di dottorandi nell’ambito dell’iniziativa europea “Collaborative 
Doctoral Partnerships”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con il Joint Research 
Centre of the European Commission di Ispra, della convenzione di part enariato per lo sviluppo di 
una collaborazione mirata alla formazione di dottorandi nell’ambito dell’iniziativa europea 
“Collaborative Doctoral Partnerships ”. 
 
La collaborazione riguarda i metodi di intelligenza artificiale applicati all’analisi dell’impat to sulle 
malattie, nonché il supporto scientifico alle politiche europee nel campo della salute umana e del 
benessere. 
 
 

4/15 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, 
Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Accordo di cooperazione didatt ica 
con l’Università di Treviri. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa con 
l’Università di Treviri (Germania) per attività di collaborazione nell’ambito della letteratura e d ella 
linguistica tedesche. 
 
L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di studenti e personale accademico;  
- attività di insegnamento congiunto;  
- lo sviluppo di moduli di insegnamento e di corsi di studio di secondo ciclo;  
- attività di formazione e ricerca;  
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche.  
 
 

4/16 - Corso di dottorato in Fisica, astrofisica e fisica applicata – Rinnovo dell’accordo di 
partenariato per lo sviluppo di un programma di dottorato internazionale in fisica e 
chimica dei materiali avanzati (PCAM). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo di partenariato per lo 
sviluppo di un programma di dottorato internazionale in Fisica e chimica dei materiali avanzati 
(PCAM). 
 
Al network partecipano l’Università degli Stud i di Milano-Bicocca, in qualità di Coordinatore, 
l’Universidad Autonoma de Madrid, la Ruhr Universität Bochum, la University of the Basque 
Country, la University of Southern Denmark (SDU), la Jagiellonian University, la Kaunas 
University of Technology, l’Université Pierre et Marie Curie, la Carl V. Ossietzky University 
(Oldenburg), la Lomonosov Moscow State University e la Technical University of Cluj -Napoca; di 
recente hanno aderito alla rete la Sorbonne Université, la Graz University of Technology, la 
University of Luxembourg, la Technische Universität Dresden, la Friedrich -Schiller-University 
Jena e l’Università degli Studi di Trieste.  
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4/17 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Istituzione di un corso di 
dottorato di ricerca in ternazionale denominato “International PhD on Law, Ethics & 
Economics for Sustainability (LEES)”.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione  del corso di dottorato di 
ricerca internazionale denominato “International PhD on Law, Eth ics & Economics for 
Sustainability (LEES)”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Il progetto si inquadra fra le iniziative di ricerca e di formazione, riguardanti l’obiettivo “Sviluppo 
sostenibile” dell’Agenda 2030, messe in campo dal Dipartimento nell’ambito del programma 
“Dipartimenti di eccellenza” finanziato dal MIUR.  
 
Il corso di dottorato ha la finalità di integrare il corso di laurea magistrale in Sustainable 
Development mediante lo sviluppo di ricerche incentrate sui tre pilastri della sostenibilità: 
ambientale, economico e sociale. Il corso ha anche lo scopo di formare specialisti esperti di 
contenzioso strategico nazionale e internazionale interessati a promuovere e tutelare i diritti 
umani. 
 
 
 5 - Rinnovo di Organi accademici.  
 
 

5/1 - Ricostituzione del Comitato etico – triennio accademico 2018/2021. 
 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole alla ricostituzione 
del Comitato etico per il triennio accademico 2018/2021 nella seguente composizione: 
 
- prof. Marco Pedrazzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto 

internazionale, con funzioni di Presidente;  
- prof.ssa Francesca Caloni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/07 – Farmacologia 

e tossicologia veterinaria; 
- prof.ssa Angela Della Bella, associato nel settore scientifico-disciplinare IUS/17 – Diritto 

penale; 
- prof.ssa Monica Ferraroni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/01 – Statistica 

medica; 
- prof. Fabrizio Gardoni, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia; 
- prof. Emanuele Montanari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/24 – Urologia; 
- prof. Gianfranco Mormino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 – Filosofia 

morale; 
- prof.ssa Francesca Poggi, associato nel settore scientifico -disciplinare IUS/20 – Filosofia del 

diritto; 
- prof. Giuseppe Testa, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/11 – Biologia 

molecolare; 
- prof. Carlo Flamigni, membro esterno, componente del Comitato Nazionale di Bioetica, 

medico-chirurgo e professore emerito dell’Università degli Studi di Bologna . 
 
 

5/2 - Ricostituzione della Commissione per i brevetti – triennio accademico 2018/2021. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.  
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5/3 - Ricostituzione del Comitato per lo sport universitario – biennio accademico 
2018/2020. 

 
Il Senato accademico ha confermato il prof. Costantino Corradini, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/33 – Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, e il sig. Giuseppe Martelli, in servizio presso il 
Dipartimento di Fisica, come propri rappresentanti nel Comitato per lo sport universitario per  il 
biennio accademico 2018/2020. 
 
 

5/4 - Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro clinico-veterinario e zootecnico-
sperimentale d’Ateneo per il triennio accademico 2018/2021 – Ratifica decreto 
rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 26 settembre 2018, con il quale il 
prof. Saverio Paltrinieri, ordinario nel settore scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia generale 
e anatomia patologica veterinaria presso il Dipartimento di Medicina veterinaria, è stato 
confermato nella carica di Direttore del Centro clinico-veterinario e zootecnico-sperimentale 
d’Ateneo per il triennio accademico 2018/2021. 
 
Il Senato ha confermato inoltre come componenti del Comitato di indirizzo gestionale del Centro il 
prof. Gianattilio Sacchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/13 – Chimica agraria 
presso il Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, per 
l’area agro-alimentare, il prof. Claudio Bandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare 
BIO/19 – Microbiologia generale, per l’area biologica e il prof. Franco Valenza, associato nel 
settore scientifico-disciplinare MED/41 – Anestesiologia presso il Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia, per l’area medica. 
 
 

5/5 - Nomina della Commissione di Garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca 
post doc di tipo A – Anno 2018. 

 
Il Senato accademico, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del Regolamento per gli assegni di ricerca, 
ha espresso parere favorevole alla ricostituzione della Comm issione di Ateneo con funzione di 
garanzia nella seguente composizione:  
 
- prof. Marco Rigoli per l’area delle Scienze matematiche e informatiche;  
- prof. Bassano Vacchini per l’area delle Scienze fisiche;  
- prof.ssa Antonella Gervasini per l’area delle Scienze chimiche; 
- prof. Fernando Camara Artigas per l’area delle Scienze della Terra; 
- prof. Fabio Fumagalli e prof. Alessandro Aliverti per l’area delle Scienze biologiche;  
- prof. Carlo Agostoni e prof. Umberto Gianelli per l’area delle Scienze mediche;  
- prof. Roberto Pretolani e prof. Luciano Pinotti per l’area delle Scienze agrarie e veterinarie;  
- prof.ssa Laura Biondi per l’area delle Scienze dell ’antichità, filologico-letterarie e storico-

artistiche; 
- prof. Germano Maifreda per l’area delle Scienze storiche, filoso fiche, pedagogiche e 

psicologiche; 
- prof. Jlia Pasquali Cerioli per l’area delle Scienze giuridiche;  
- prof. Michele Santoni per l’area delle Scienze economiche e st atistiche; 
- prof. Enzo Colombo per l’area delle Scienze politiche e sociali.  
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 6 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 
specializzazione – Anno accademico 2017/2018. 

 
 
Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio 
finanziate con fondi a carico del bilancio del l’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a 
11.357 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusione 
delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attive 
nell’anno accademico 2017/2018: 
 
Scuole Borse 
 
Area umanistica 
Beni archeologici  2 
Beni storico-artistici 1 
 
Area veterinaria 
Scienza e medicina degli animali da laboratorio  1 
Tecnologia e patologia delle specie avicole,  del coniglio e della selvaggina 1 
 
Area sanitaria 
Fisica medica 4 
Farmacia ospedaliera  4 
Chirurgia orale 1 
Odontoiatria pediatrica 1 
Ortognatodonzia 1 
Farmacologia e tossicologia medica 1 
Genetica medica 1 
Microbiologia e virologia 1 
Patologia clinica e biochimica clinica 1 
Scienza dell’alimentazione  1 
Statistica sanitaria e biometria 1 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Procedura per la designazione di due componenti del Consiglio di amministrazione . 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole  alla proroga al 13 novembre 2018 del 
termine finale della procedura per la designazione di due componenti del Consiglio di 
amministrazione. 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


