Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 dicembre 2018.

3 - Bilancio unico di previsione autorizzatorio
2019-2021.

per l’anno

2019 e per il triennio

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’approvazione, da parte del Consigl io di
amministrazione, del bilancio unico d’Ateneo di previsione per l’anno 201 9 e per il triennio
2019-2021.
4 - Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 dicembre 2018.

4/1.1 -

Report sulle iscrizioni per l’anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha preso atto che in base ai dati sulle immatricolazioni risultano iscritti ai
corsi di studio dell’Ateneo 60.888 studenti; rispetto all’anno scorso si registra una diminuzione
dello 0,26 per cento.
4/1.2 -

Punti organico.

Il Senato accademico ha preso atto che i punti organico per l’anno 2018 non sono ancora stati
assegnati.
4/1.3 -

Percorso FIT (Formazione iniziale e tirocinio)

Il Senato accademico ha preso atto che non è ancora stata chiarita la modalità di sostituzione del
percorso FIT.
4/1.4 -

Autonomia rafforzata.

Il Senato accademico ha preso atto che la Regione Lombardia intende avviare nel prossimo
triennio la cosiddetta “autonomia rafforzata”, che per alcune funzioni porrebbe le Università sotto
l’egida della Regione stessa.
4/1.5 -

Corso interfacoltà.

Il Senato accademico ha preso atto che prossimamente sarà proposta l’attivazione di un corso
interfacoltà dal titolo “Sostenibilità e sviluppo sostenibile”.
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4/1.6 -

Rilevazione servizio disabili e DSA - Attivazione corsi di inglese per i docenti.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla,
Prorettore delegato ai Servizi per la didattica e agli studenti, sulla rilevazione disposta dal MIUR
riguardo ai servizi erogati agli studenti dell’Ateneo con disabilità o disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA), nonché sul progetto pilota volto all’attivazione di corsi di inglese per i
docenti.
4/1.7 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Antropologia scheletrica, forense
e paleopatologia in collaborazione con l’Alma Mater Studiorum Università di
Bologna e l’Università degli Studi di Pisa e rinnovo della relativa convenzione –
Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico
2018/2019 di una nuova edizione del corso per master interuniversitario di primo livello in
Antropologia scheletrica, forense e paleopatologia, nonché al rinnovo della convenzione con
l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, sede amministrativa del corso, e l’Università degli
Studi di Pisa, volta a disciplinare l’organizzazione e il funzionamento del corso e i rapporti fra gli
Atenei concorrenti.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire agli iscritti specifiche conoscenze in antropologia fisica e
forense con specifiche competenze per lo studio dei resti scheletrici umani in ambito archeologico
e giudiziario.
4/1.8 -

Corso di perfezionamento in Anticorruzione e prevenzione dell’illeg alità nella
pubblica amministrazione e nell’impresa e sottoscrizione dell’accordo aggiuntivo al
protocollo di intesa con l’ANAC – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e nell’impresa ,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché alla
sottoscrizione dell’atto aggiuntivo al protocollo di intesa con l’ANAC.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni per l’individuazione e la gestione di fattori di
rischio correlati ai fenomeni corruttivi, nonché strumenti per prevenire la corruzione stessa sia nel
settore pubblico sia in quello privato, par tendo dalla descrizione del fenomeno corruttivo nella sua
dimensione socio-criminologica e giuridica.
4/1.9 -

Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità da r eato degli Enti collettivi
ex D.lgs. n. 231/2001” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del c orso di perfezionamento
dal titolo “La responsabilità da reato degli Enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa
del D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla redazione e gestione di modelli
organizzativi e alla vigilanza sulla loro corretta attuazione, al la responsabilità degli enti, ai reati e
ai rischi nello svolgimento delle diverse attività di impresa.
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4/1.10 - Corso di perfezionamento in Gestione e risoluzione dei conflitti – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorev ole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Gestione e risoluzione dei conflitti, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una panoramica sui metodi alterna tivi al
contenzioso giudiziario per la gestione e risoluzione dei conflitti, sviluppando le competenze
giuridiche e relazionali oggi richieste a tal fine in numerosi settori professionali, con particolare
riferimento alle capacità di comunicazione, negozia zione, problem solving, facilitazione e
mediazione che, messe in atto nelle sedi stragiudiziali formali o informali, consentono di
indirizzare il conflitto verso modalità di soluzione meno distruttive e destabilizzanti.
4/1.11 - Corso di perfezionamento in Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione
e responsabilità – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Salute e sicurezza del lavoro: organizzazione, gestione e responsabilità, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti, professionisti, manager, dirigenti che svolgano
ruoli direttivi, decisionali, amministrativi, di co nsulenza o manageriali, una formazione
multidisciplinare in materia di sicurezza del lavoro con riferimento al settore privato e pubblico.
4/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il lavoro socio educativo nell’autismo :
aggiornamento sulle conoscenze, le pratiche e gli strumenti del lavoro educativo e
sociale” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Il lavoro socio educativo nell’autismo: aggiornamento sulle conoscenze, le pratiche e gli
strumenti del lavoro educativo e sociale” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni aggiornate sui disturbi d ello spettro
autistico, sui modelli di valutazione e intervento, nonché sugli strumenti utilizzati in questo ambito
e il loro impiego nei diversi contesti operativi (ambulatoriale, diurno, residenziale, domiciliare ),
favorendo conoscenze sulle pratiche di intervento con le famiglie con membri con disturbi dello
spettro autistico, sulla rete dei servizi e sulle modalità di collaborazione.
4/1.13 - Corso di perfezionamento
2018/2019.

in

Ortognatodonzia

clinica

–

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionam ento
in Ortognatodonzia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche ,
chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in
ambito ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla
valutazione cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.
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4/1.14 - Corso di perfezionamento in Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate
– Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo le
più recenti conoscenze in ambito diagnostico.
4/1.15 - Corso di perfezionamento in Nutrizione personalizzata
2018/2019.

– Anno accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Nutrizione personalizzata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulle linee guida in campo
nutrizionale, sulla nutrizione a bas e vegetale, sugli attuali trend nutrizionali e sulla sicurezza degli
alimenti anche in funzione della loro trasformazione e conservazione, nonché gli strumenti per
individuare i fabbisogni nutrizionali personalizzati mediante un approccio diagnostico innov ativo
che comprende la valutazione del fenotipo e del genotipo della persona e per la conseguente
elaborazione di strategie dietetiche nella gestione di condizioni fisiologiche o patologiche
particolari, come allenamento e prestazioni atletiche, sovrappeso , obesità e malattie metaboliche,
disturbi del comportamento alimentare, allergie e intolleranze, problematiche gastrointestinali e
patologie nefrologiche, fasi pre e post chirurgia bariatrica.
4/1.16 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica e psicologia criminale – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Criminologia clinica e psicologia criminale , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale e l’aggiornamento su particolari tematiche
dottrinali della criminologia, della psicopatologia forense e delle scienze forensi, con particolare
riferimento ad argomenti quali l’omicidio e la sua fenomenologia, la violenza sulle donne, l’esame
autoptico, il figlicidio, le nuove forme di criminalità, il trattamento criminologico dei partner
maltrattanti.
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4/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e co nservazione del
seme nel cane” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Inseminazione artificiale e c onservazione del seme nel cane”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico -pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’insemin azione artificiale, così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel
cane.
4/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Integrato ri alimentari ed erboristici –
progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione” – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici – progettazione, sviluppo, controllo e
regolamentazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche .
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo,
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.
4/1.19 - Provvedimenti per la didattica.
Il Senato accademico ha preso atto che nella seconda parte della riunione della Commissione
sono state presentate le proposte di istituzione di quattro nuovi corsi di studio.
4/1.20 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione il
prof. Francesco Molinari, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze agrarie e
alimentari, il prof. Fabio Esposito, Presidente del Comitato di direzione della Scuola di Scienze
motorie e il prof. Dario Bambusi hanno segnalato alcune criticità.
4/2 -

Istituzione del corso di laurea in Internationa l Politics, Law and Economics
(classe L-36) – Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea in International Politics, Law
and Economics, nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento
didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici.
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4/3 -

Istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in Bioinformatics and
Computational Genomics (classe LM-8) – Dipartimento di Bioscienze, Dipartimento
di Informatica “Giovanni Degli Antoni”.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Bioinformatics
and Computational Genomics, lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento
didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze in associazione con il
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”, nonché lo schema di convenzione da
sottoscrivere con il Politecnico di Milano per i l funzionamento del corso stesso.
4/4 -

Istituzione del corso di laurea magistrale in Global
(classe LM-62) – Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Politics

and

Society

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistra le in Global Politics
and Society, nonché lo schema di ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico,
proposti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e politiche.
4/5 -

Istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in Pol itics, Philosophy and
Public Affairs (interclasse LM-62 e LM-78) – Dipartimento di Scienze sociali e
politiche, Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale interateneo in
Politics, Philosophy and Public Affairs, lo schema di ordinamento didattico e lo schema di
Regolamento didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze sociali e politiche e dal
Consiglio del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”, nonché lo schema di convenzione da
sottoscrivere con l’Università Vita-Salute San Raffaele per il funzionamento del corso stesso .
5 - Atti istituzionali.
5/1 -

Protocollo d’intesa per la costituzione del “Comitato provinciale di Milano per la
lotta alla contraffazione” – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 28 novembre 2018, con il quale è stata
autorizzata la sottoscrizione del Protocollo d’intesa per la costituzione del “Comitato provinciale di
Milano per la lotta alla contraffazione”, predisposto dalla Camera di commercio di Milano Monza
Brianza Lodi in stretto raccordo con la Prefettura di Milano.
5/2 -

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 di Mantova, l’ASST di Bergamo Est, l’ASST della Valle Olona, l’Azienda
provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento , l’ASST Spedali Civili di
Brescia, la Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia e l’ATS dell’Insubria.
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.
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5/3 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per la copertura
dell’incarico di responsabile della Struttura semplice Corso di laurea in
Infermieristica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con l’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’attribuzione alla prof.ssa Maura Lusignani,
associato nel settore scientifico-disciplinare MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e
pediatriche, dell’incarico di responsabile della Struttura semplice Corso di laurea in Infermieristica
e di Direttore didattico di sezione presso l’Azienda.
5/4 -

Convenzione con l’Istituto Sperimentale “Lazzaro Spallanzani” per lo svolgimento
delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatich e e
controllo dei prodotti derivati.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Istituto Sperimentale “Lazzaro Spallanzani”.
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, i laboratori della sede operativa di Rivolta d’Adda.
5/5 -

Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Rinnovo dell’accordo con
l’Université d’Avignon per la realizzazione di un programma congiunto con il rilascio
del doppio titolo di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee e di “master” in “Langues et société” o in “Didactique du FLE/FLS et
éducation interculturelle”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata
quinquennale, con l’Université d’Avignon per la realizzazione di un programma congiunto, con il
rilascio del doppio titolo, così strutturato: laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed
extraeuropee e “master” in “Langues et société” (LS) o in “Didactique du Français Langue
Etrangère (FLE) / Français Langue Seconde (FLS) et éducation interculturelle ”, a seconda del
curriculum scelto dallo studente.
5/6 -

Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”
studentesca con la University of Chicago (Illinois , USA).

–

Accordo

di

mobilità

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accord o di mobilità
studentesca, di durata triennale, con la University of Chicago (Illinois, USA) per lo svolgimento di
tirocini di formazione nel Department of Computer Science/Physical Sciences Division e nel
Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni”.
In virtù dell’accordo ciascuna Università accoglierà fino a un numero massimo di tre studenti di
primo e secondo ciclo nell’area delle discipline informatiche per la frequenza di un periodo di
tirocinio, della durata di due mesi, presso l’Università pa rtner.
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5/7 -

Memorandum d’intesa con le Università kazake: Abai Kazakh National Pedagogical
University, Abay Myrzakhmetov Kokshetau University, Almaty University of Power
Engineering & Telecommunications, Karaganda State Industrial University,
K. Zhubanov Aktobe Regional State University, L. N. Gumilyov Eurasian National
University, Manash Kozybayev North Kazakhstan State University, University of
International Business.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Memorand um
d’intesa, di durata quinquennale, con le Università kazake Abai Kazakh National Pedagogical
University, Abay Myrzakhmetov Kokshetau University, Almaty University of Power Engineering &
Telecommunications, K. Zhubanov Aktobe Regional State University, Ka raganda State Industrial
University, L. N. Gumilyov Eurasian National University, Manash Kozybayev North Kazakhstan
State University e University of International Business.
Il memorandum riguarda le seguenti attività:
-

la mobilità di docenti e studenti;
l’organizzazione di corsi di master e dottorato congiunti;
l’organizzazione di progetti di ricerca;
l’organizzazione di moduli e summer schools;
lo scambio di materiale informativo.
5/8 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Accordo con l’Università
degli Studi di Torino e l’International University College of Turin per la realizzazione
di un percorso internazionale di studio nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Sustainable Development.

Il Senato accademico ha espresso par ere favorevole alla stipula dell’accordo , di durata triennale,
con l’Università degli Studi di Torino e l’International University College of Turin per la
realizzazione di un percorso internazionale di studio nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Sustainable Development e dell’international master in Comparative Law, Economics and Finance
(CLEF).
5/9 -

Costituzione dello spin off “AuthclicK s.r.l.”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accreditamento di “ AuthclicK s.r.l.” come
spin off con il sostegno dell’Ateneo.
“AuthclicK s.r.l.” si prefigge di lavorare sulla conservazione (digitalizzazione e archiviazione),
valorizzazione estetica e tutela (tramite blockchain) delle opere fotografiche di artisti
contemporanei (emergenti o affermati) e di archivi storici, teatrali e di moda, soprattutto sul
territorio milanese.
5/10 -

Accordo quadro per attività di collaborazione didattica fra Challenge Network e
Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze sociali e politiche.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell ’accordo-quadro, di durata
quadriennale, con Challenge Network, società specializzata nella formazione e consulenza negli
ambiti del management.
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In particolare, la collaborazione riguarderà:
-

l’organizzazione e lo svolgimento di conferenze, seminari, laboratori per gli studenti dei corsi
di studio in Scienze del lavoro, dell’amministrazione e del management e in Management of
Human Resources and Labour Studies;
l’organizzazione e lo svolgimento di percorsi formativi extracurric olari (per gli studenti dei corsi
citati);
collaborazioni per studi su progetti specifici, forme di partecipazione congiunta a programmi di
ricerca nazionali e/o internazionali;
l’organizzazione di convegni e conferenze finalizzati nell’ambito dei settori HR e politiche del
lavoro.
5/11 -

Convenzione fra l’Università degli Studi di Torino e l’Università degli Studi di Milano
ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Dipartimento
di Scienze cliniche e di comunità.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell a convenzione di durata
biennale con l’Università degli Studi di Torino, destinata a disciplinare i rapporti fra le Parti in
ordine allo svolgimento, da parte del dott. Marco Pocar, ricercatore di ruolo nel settore scientificodisciplinare MED/23 – Chirurgia cardiaca presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità,
di attività didattica e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze chirurgiche dell’Un iversità
torinese.
5/12

Accordi di collaborazione con la Regione Lombardia per la realizzazione di progetti
e/o percorsi formativi sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle
tematiche di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla s ottoscrizione degli accordi di
collaborazione con la Regione Lombardia per la realizzazione dei progetti e/o percorsi formativi
sperimentali nel sistema universitario lombardo sulle tematiche di pre venzione e contrasto alla
violenza contro le donne, presentati per l’area giuridica e per l’area medica.
5/13

Proposta di passaggio di settore concorsuale e disciplinare della prof.ssa Michela
Minesso.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’ar t. 39, comma 2, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al passaggio della prof.ssa Michela Minesso, associato presso il
Dipartimento di Studi storici, dal settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia contemporanea, al settore concorsuale 14/B1 – Storia
delle dottrine e delle istituzioni politiche e al contestuale inquadramento nel settore scientifico disciplinare SPS/03 – Storia delle istituzioni politiche.
5/14 -

Premio di studio “Circolo Zenit” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione d el premio di studio offerto dal Centro Sociologico
Italiano e dal Circolo Zenit.
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a laureati o dottorandi in storia, filosofia o
letteratura italiana presso l’Ateneo da non più di tre anni alla data del bando, che abbiano
realizzato una tesi o una ricerca sulla Massoneria oggi nella storia, nella filosofia o nella
letteratura italiana.
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5/15 -

Accordo per la costituzione della “Rete del sistema sportivo universitario nazionale”
– Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 12 dicembre 2018, con il quale è stata
autorizzata la sottoscrizione dell’accordo per la costituzione del la “Rete del sistema sportivo
universitario nazionale”, proposto dall’Università degli Studi di Trento.
Le principali finalità istituzionali della Rete sono:
-

promuovere e rafforzare il ruolo dello sport nella ricerca scientifica, non solo nelle scienze
dello sport, ma anche come fonte di ispirazione e come campo applicativo in tutte le discipline
accademiche e in progetti inter- e transdisciplinari;
promuovere nuove modalità di formazione (formale e informale) che utilizzino lo sport come
veicolo e strumenti di sviluppo di competenze trasversali;
promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale, integrazione, superamento delle
barriere ideologiche e culturali legate al genere, alla nazionalità;
fare dello sport una parte integrante dell’esperienza universitaria, facendo dello sport un
fattore di socialità, aggregazione, senso di appartenenza, stili di vita sani e sostenibili.
5/16 -

Applicazione del D.M. 2 marzo 2018 n. 197 – Attribuzione di un importo una tantum
ai professori e ricercatori universitari di ruolo, ai sensi dell’art. 1, comma 629, della
legge 205/2017, che maturano il diritto alla valutazione per l’attribuzione della
classe stipendiale triennale fra il 2019 e il 2021.

Il Senato accademico ha approvato, in deroga a quanto previsto dall’art 14, comma 3, del
Regolamento d’Ateneo, le modalità procedurali per l’attribuzione, ai sensi del D .M. 2 marzo 2018
n. 197, dell’incentivo una tantum ai professori e ricercatori universitari che maturano il diritto alla
valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale triennale fra il 2019 e il 2021.
Il Senato ha approvato altresì la riduzione dell’importo dell'una tantum prevista dall’art. 2, comma
3, del D.M. n. 197/2018, per coloro che hanno beneficiato nel periodo 2011 -2013 degli incentivi
previsti dall’art. 29, comma 19, della legge 240/2010, nella misura del 25 per cento per coloro che
hanno beneficiato di un’annualità e del 50 per cento per coloro che hanno beneficiato di due
annualità.
6 - Codice etico e per l’integrità nella ricerca.
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Marco Pedrazzi, Presidente del
Comitato etico, ha approvato il nuovo Codice etico e per l’integrità nella ricerca.
7 - Rinnovo di Organi accademici.
7/1 -

Ricostituzione della Commissione per i brevetti – Triennio accademico 2018/2021.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore, ha espresso parere
favorevole alla ricostituzione della Commissione per i brevetti per il triennio accademico
2018/2021 nella seguente composizione:
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esperti interni
 prof.ssa Adriana Maggi, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/14 – Farmacologia,
Prorettore delegato alla Valorizzazione e al trasferimento delle conoscenze, con funzioni di
Presidente;
 prof. Giorgio Abbiati, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 – Chimica organica;
 prof.ssa Silvia Giudici, associato nel settore scientifico -disciplinare IUS/04 – Diritto
commerciale;
 dott. Roberto Conte, dirigente della Direzione Legale e centrale acquisti dell ’Ateneo;
esperti esterni
 dott.ssa Silvia Panigone, componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
 dott.ssa Maria Luisa Nolli, chief executive officer di NCNbio s.r.l.
Ai sensi dell’art. 54, comma 7, del Regolamento generale d’Ateneo parteciperà di diritto alle
riunioni della Commissione la prof.ssa Maria Pia Abbracchio, Prorettore vicario con delega alle
Strategie e politiche della ricerca.
7/2 -

Integrazione del Comitato etico.

Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Ret tore, ha espresso parere
favorevole alla nomina della prof.ssa Daniela Milani, associato nel settore scientifico -disciplinare
IUS/11 – Diritto canonico e diritto ecclesiastico, quale componente del Comitato etico dell’Ateneo
per il triennio accademico 2018/2021.
8 - Assegni di ricerca post doc di tipo A – Anno 2019.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale sulle dotazioni di
assegni di ricerca post doc di tipo A ai Dipartimenti per l’anno 2019 .
9 - Varie ed eventuali.
9/1 -

Ricostituzione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.

Il Senato accademico ha provveduto a ricostituire le Commissioni istruttorie permanenti
(Commissione per la Didattica, Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti
istituzionali e Commissione per i Regolamenti ).
9/2 -

Costituzione della Commissione per la revisione dello Statuto.

Il Senato accademico ha provveduto a costituire la Commissione per la revisione dello Statuto
nella seguente composizione: prof.ssa Marilisa D’Amico, Prorettore delegato a Legalità,
trasparenza e parità di diritti (Presidente) , prof.ssa Silvana Castano (Gruppo 1), prof. Alessandro
Caselli (Gruppo 2), prof.ssa Federica Briani (Gruppo 3), prof. Stefano Centanni (Gruppo 4),
dott.ssa Lisa Vallone (Gruppo 5), prof. Luca Bianchi (Gruppo 6), prof.ssa Chiara Tenella Sillani
(Gruppo 7), prof.ssa Ilaria Viarengo (Gruppo 8), sig. Ivan Andreoni, sig. Lorenzo Cardani,
sig. Matteo Farè, sig. Giovanni Granata, sig.a Valeria Rianna (rappresentanti degli studenti),
dott. Andrea Cerini, sig.a Cassandra De Marco, sig. Davide Lo Prinzi (rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo).
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9/3 -

Ricostituzione della Commissione per le procedure di conferimento del titolo di
professore emerito e delle lauree honoris causa.

Il Senato accademico ha provveduto a ricostituire la Commissione incaricata di esaminare in via
preliminare le proposte di conferimento del titolo di professore emerito e delle lauree honoris
causa nella seguente composizione: prof.ssa Chiara Tenella Sillani (Presidente), prof. Dario
Bambusi, prof.ssa Elisabetta Erba, prof. Stefano Centanni, prof. Alberto Corsini, prof. Marco
Modenesi, prof. Giuseppe De Luca.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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