Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 gennaio 2019.

3 - Presentazione del documento programmatorio.
Il Senato accademico ha preso visione del documento programmatorio e di sviluppo elaborato dal
Rettore ai sensi dell’art. 25, comma 1, lettera a) dello Statuto, accogliendo l’invito del Rettore a fargli
pervenire osservazioni entro quattro settimane.
4 - Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Procedure e scadenze per l’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale – Anno
accademico 2019/2020.

Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le procedure amministrative relative
all’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’anno accademico 2019/2020.
5 - Atti istituzionali.
5/1 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Sette Laghi – Presidio Ospedale di Circolo e
Fondazione Macchi per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato digerente.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Sette Laghi – Presidio Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Malattie
dell’apparato digerente, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di
Gastroenterologia dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi.
5/2 -

Convenzioni con Enti pubblici 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 delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST della Valle Olona, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e
l’ASST Santi Paolo e Carlo.
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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5/3 -

Convenzioni con Enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza.

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 Papa
Giovanni XXIII, l’IRCCS Policlinico San Donato, l’ASST Rhodense e l’ASST Santi Paolo e Carlo.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Medicina d’emergenza urgenza, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
5/4 -

Convenzioni con l’ASST 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
Patologia clinica e biochimica clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, 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 Patologia clinica e biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
5/5 -

Convenzioni con l’ASST Rhodense e l’ASST Papa Giovanni XXIII per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in
Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Rhodense e l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore, senza alcun onere a carico
dell’Ateneo, le rispettive strutture.
5/6 -

Dipartimento di Fisica – Memorandum d’intesa con la ShanghaiTech University (Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, con la ShanghaiTech University (Cina).
Il memorandum riguarda le seguenti attività:
-

lo scambio di studenti, personale docente e tecnico-amministrativo;
attività congiunte di ricerca e formazione;
lo scambio di materiale accademico e pubblicazioni;
l’organizzazione di workshops, seminari e conferenze;
programmi di breve durata e visite.
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5/7 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Forte.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 a 90 ore, avanzata dal prof. Stefano
Forte, ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/02 – Fisica teorica, modelli e metodi matematici
presso il Dipartimento di Fisica.
5/8 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Ilaria Viarengo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, di 40 ore, avanzata dalla prof.ssa Ilaria
Viarengo, Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
5/9 -

Premio di studio “Ermanno Olmi” – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio in onore del
regista Ermanno Olmi.
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, sarà assegnato a un laureato magistrale che abbia conseguito
il titolo presso un’Istituzione universitaria italiana, nell’anno accademico 2016/2017 o 2017/2018, e
comunque entro il 30 marzo 2019, con una tesi sul cinema italiano.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà nominata dal Rettore; di essa farà
parte un componente esterno, scelto fra i critici cinematografici.
6 - Rinnovo di organi accademici.
6/1 -

Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale d’Ateneo “Archivi della parola,
dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” – Triennio accademico
2018/2021.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
7 - Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 dello Statuto,
ai fini dell’integrazione del Consiglio di amministrazione.
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha confermato, come componenti della Commissione
incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature presentate ai fini della
designazione di un componente interno nel Consiglio di amministrazione, per il quadriennio
accademico 2018/2022, il dott. Stefano Blanco, Direttore generale della Fondazione “Collegio delle
Università Milanesi”, il dott. Carlo Mango, Direttore dell’Area Ricerca scientifica e trasferimento
tecnologico della Fondazione Cariplo, e il dott. Massimiliano Tarantino, Segretario generale della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
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8 - 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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