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Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

Oggetto: Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 18 gennaio 2011. 
 
 
 
 
 
 2 - Applicazione della legge di riforma del Sistema universitario. 
 
 
Il Senato Accademico ha preso atto della relazione svolta dal Rettore sulle principali innovazioni 
introdotte dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l’efficienza del sistema universitario”, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011. 
 
Considerata la necessità di provvedere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
riforma (fissata per il 29 gennaio 2011) all’adeguamento delle disposizioni statutarie in materia di 
organizzazione interna e di organi di governo, il Senato Accademico ha approvato le norme per la 
costituzione della Commissione incaricata di predisporre modifiche allo Statuto dell’Ateneo. 
 
Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge 240/2010, la Commissione, istituita con decreto 
rettorale, sarà formata dal Rettore, con funzioni di Presidente, da due rappresentanti degli 
studenti designati dalla Conferenza degli Studenti, da sei componenti designati dal Senato 
Accademico e da sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Il Senato Accademico, inoltre, atteso che l’art. 2 della legge 240/2010 prevede, al comma 4, 
l’obbligo per le Università che ne sono prive di adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in 
vigore della stessa legge, un codice etico della comunità universitaria, accogliendo il 
suggerimento del Rettore, ha invitato il Comitato Etico dell’Ateneo a svolgere un primo lavoro 
istruttorio ai fini della predisposizione della regolamentazione di ordine etico. 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 21 dicembre 2010. 

 
3/1.1 - Dottorato di ricerca in Statistica biomedica - Compatibilità con attività lavorativa. 

 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Francesca Perego di ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Statistica biomedica (afferente alla Scuola di dottorato in Scienze 
biomediche cliniche e sperimentali - XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a 
condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste 
per il dottorato. 
 
 

3/1.2 - Dottorato di ricerca in Scienze della Terra - Compatibilità con attività lavorativa. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Gabriele Gambacorta di ammissione al 
corso di dottorato di ricerca in Scienze della Terra (afferente alla Scuola di dottorato in Terra, 
ambiente e biodiversità - XXVI ciclo) con conservazione degli impegni lavorativi, a condizione che 
assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative e di ricerca previste per il dottorato. 
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3/1.3 - Dottorato di ricerca in Informatica - Differimento dell’esame finale. 
 
Il Senato Accademico ha accolto la richiesta del dott. Mustafa Asim Kazancigil di ulteriore proroga 
di un anno dei termini di ammissione all’esame finale del dottorato di ricerca in Informatica. 
 
 

3/1.4 - Premio di studio prof. Ivan Dragoni - A.a. 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’incremento da 1.000 a 1.500 euro del valore del premio di 
studio intitolato alla memoria del prof. Ivan Dragoni, la cui istituzione è stata approvata dallo 
stesso Senato nella seduta del 2 dicembre 2010. 
 
 

3/1.5 - Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'Università Carlo 
Cattaneo - LIUC per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per l’anno accademico 2010/2011 della 
convenzione con l’Università Carlo Cattaneo – LIUC, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.6 - Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1 per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Igiene e medicina preventiva. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Milano 1. 
 
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 seguenti strutture afferenti al 
Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo - PAC – Area a valenza Dipartimentale 
Servizi sanitari e Servizi socio sanitari: 
 
- Unità operativa complessa Accreditamento contratti e controllo strutture sanitarie 
- Unità operativa complessa Programmazione acquisto e controllo 
- Unità operativa complessa Accreditamento e controlli strutture socio sanitarie 
- Unità operativa complessa Programmazione e coordinamento delle attività di promozione della 

salute 
- Unità operativa complessa Osservatorio epidemiologico 
- Registro tumori e flussi 
- Unità operativa complessa Budget e contratti strutture socio sanitarie. 
 
In aggiunta, l’Ente metterà a disposizione le seguenti strutture afferenti al Dipartimento 
Prevenzione medica: 
 
- Unità operativa complessa Igiene e sanità pubblica 
- Unità operativa complessa Laboratorio di prevenzione. 
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3/1.7 - Convenzioni con l’Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio, l’Azienda 
ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano e con la Casa di cura Multimedica 
S.p.A. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative 
della scuola di specializzazione in Chirurgia generale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di sei anni, con 
l’Azienda ospedaliera Ospedale Treviglio Caravaggio e con l’Azienda ospedaliera Ospedale di 
Circolo di Melegnano. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della Scuola di specializzazione in 
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture: 
 
Azienda ospedaliera “Ospedale Treviglio Caravaggio” 
Unità operativa Chirurgia 2° (Chirurgia oncologica), comprendente 26 posti letto di degenza, 
2 posti di day surgery, 5 sale operatorie/settimana in anestesia generale più 1 sala 
operatoria/settimana in anestesia locale, ambulatori - 14 ore/settimana. 
 
Azienda ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Presidio ospedaliero di Cernusco sul 
Naviglio 
Unità operativa di Chirurgia generale, comprendente 28 posti letto di degenza, 6 posti di day 
surgery, 5 sale operatorie/settimana, ambulatori - 10 ore/settimana. 
 
Il Senato Accademico, inoltre, ha approvato il rinnovo della convenzione, per una durata di sei 
anni, con la Casa di cura Multimedica S.p.A.. 
 
L’Ente metterà a disposizione della Scuola, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la struttura 
dell’Unità operativa di Chirurgia generale, comprendente 18 posti letto di degenza, 2 sale 
operatorie, 2 studi ambulatoriali per attività giornaliere (visite e medicazioni e, in aggiunta, 
ambulatorio dedicato per obesità, chirurgia oncologica e proctologica, ambulatori solventi 
nominali). 
 
 

3/1.8 - Convenzioni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-
formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, 
afferente alla Facoltà di Farmacia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di quattro anni,  
con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico e con l’Azienda ospedaliera 
Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi. 
 
In virtù delle convenzioni i precitati Enti metteranno rispettivamente a disposizione della Scuola di 
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di 
Farmacia interno e farmacovigilanza e l’Unità operativa di Farmacia. 
 
Inoltre, il Senato Accademico ha approvato il rinnovo delle convenzioni, per una durata di quattro 
anni, con l’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate e con l’Azienda Sanitaria della Provincia di 
Lodi. 
 
Gli Enti metteranno rispettivamente a disposizione della Scuola, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, il Servizio di Farmacia ospedaliera del Presidio ospedaliero di Alzano Lombardo e 
l’Unità Strutturale Complessa Assistenza farmaceutica. 
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3/1.9 - Facoltà di Agraria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Gestione del verde in 
ambiente urbano - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Gestione 
del verde in ambiente urbano”. 
 
Il corso mira all’approfondimento delle tematiche disciplinari del verde contestualizzandole in 
ambito urbano e nello specifico dell’albero in città. In particolare, verranno presentate le principali 
modalità di intervento in ambiente urbano, con particolare attenzione alle innovazioni e tecnologie 
relative alla piantumazione, ai trapianti, alle verifiche e alla gestione del verde ornamentale in 
aree sia pubbliche che private. 
 
 

3/1.10 - Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Nutrizione e 
benessere - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Nutrizione e benessere”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, che 
siano in grado di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso 
tratterà i temi dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, 
dell’utilizzo intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui 
inteso nel senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per 
una alimentazione corretta. 
 
 

3/1.11 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia A” in Professione biologo - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo 
“Professione biologo”. 
 

Il corso si propone di contribuire alla preparazione di una figura di biologo moderno, adeguata ad 
affrontare i problemi attuali della biologia e pronta a svolgere i compiti e le mansioni specifici 
previsti dalla normativa; il corso in particolare mira a fornire un’adeguata e completa informazione 
per affrontare l’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo professionale, nonché una migliore 
preparazione per l’esercizio della professione di biologo. 
 
 

3/1.12 - Accordo di cooperazione tra la Universidade Lusofona de Humanidades e 
Tecnologias – Facoltà di Medicina veterinaria (Lisbona) – e l’Università degli Studi 
di Milano – Facoltà di Medicina veterinaria. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula, per cinque anni, dell’accordo di cooperazione con 
la Universidade Lusofona de Humanidades e Tecnologias – Facoltà di Medicina veterinaria 
(Lisbona). 
 

L’accordo è finalizzato: 
 

- allo scambio di professori e ricercatori; 
- allo scambio di studenti dei diversi cicli di studio per lo svolgimento di soggiorni di studio, 

ricerche sul campo e tirocini; 
- allo sviluppo di progetti di ricerca congiunti; 
- alla partecipazione congiunta a conferenze, simposi, visite di studio; 
- allo scambio di materiale didattico e di ricerca, nonché di pubblicazioni. 
 

Le predette attività saranno oggetto di accordi specifici. 
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3/1.13 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Stefano Iacus a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.14 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Davide La Torre a svolgere attività didattica presso la 
Libera Università di Bolzano. 
 
 

3/1.15 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Marco Poli (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- prof.ssa Emanuela Prato Previde Albrisi Colomban (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Emilio Fava (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
 

3/1.16 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Luisa Ottobrini a svolgere attività didattica presso 
la Facoltà di Farmacia dell’Ateneo. 
 
 

3/1.17 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Stefanella Stranieri a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Brescia. 
 
 

3/1.18 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Luciano Piergiovanni (Università degli Studi di Scienze gastronomiche); 
- prof.ssa Laura Piazza (Politecnico di Milano); 
- dott. Danilo Bertoni (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
 

3/1.19 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a professore - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Molinari a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Farmacia dell’Ateneo. 
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3/1.20 - Facoltà di Farmacia - Nulla osta a professori - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Tiziana Beringhelli a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Ateneo. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Lascialfari a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 
 

3/1.21 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Massimo Gioseffi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.22 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alberto Roccella e la dott.ssa Maria Giorgetti a 
svolgere attività didattica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
 
 

3/1.23 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- dott. Matteo Ambrosoli (Università degli Studi dell’Insubria); 
- dott. Guerino Guarnieri (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Giulio Peroni (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Francesco Salsano (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
 

3/1.24 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti professori e ricercatori a svolgere attività didattica 
presso altri Atenei: 
 
- prof.ssa Claudia Storti (Università degli Studi dell’Insubria); 
- prof. Vito Velluzzi (Università degli Studi dell’Insubria); 
- dott. Luigi Cominelli (Università degli Studi dell’Insubria); 
- dott.ssa Marina Franchi (Università degli Studi di Milano-Bicocca); 
- dott. Christian Romeo (Università degli Studi dell’Insubria). 
 
 

3/1.25 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca – Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà 
 
- Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica - 40 ore - prof. Luciano 

Molteni. 
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3/1.26 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto dell'esecuzione penale e procedimento penale minorile - 45 ore - dott. Lucio Camaldo; 
- Istituzioni di diritto privato II - 60 ore - prof. Francesco Delfini; 
- Istituzioni di diritto privato II - 60 ore - prof. Fiorenzo Festi; 
- Scienza delle finanze - 45 ore - dott. Luca Micheletto; 
- Esegesi delle fonti del diritto romano - 45 ore - dott.ssa Laura Pepe; 
- Informatica giuridica - 45 ore - dott. Adolfo Spadoni. 
 
 

3/1.27 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (modulo integrativo del corso di Diritto dell'Unione 

Europea) - 20 ore - dott.ssa Chiara Amalfitano; 
- Elementi di storia della costituzione italiana (modulo integrativo del corso di Diritto 

costituzionale) - 20 ore - dott. Giuseppe Arconzo; 
- I diritti in azione: Analisi di casi sui diritti fondamentali (modulo integrativo del corso di Diritto 

costituzionale) - 20 ore - dott. Stefano Catalano; 
- Lo sviluppo dei sistemi di risoluzione alternativa dei conflitti nei diversi sistemi giuridici 

contemporanei (modulo integrativo del corso di Diritto privato comparato) - 20 ore - dott. Luigi 
Cominelli; 

- Il trattamento penitenziario differenziato per gli autori dei delitti di criminalità organizzata 
(modulo integrativo del corso di Diritto penitenziario) 20 ore - dott.ssa Angela Della Bella; 

- Diritto amministrativo statunitense (modulo integrativo del corso di Diritto amministrativo) - 
20 ore - dott.ssa Monica Delsignore; 

- Introduzione storica al diritto canonico (modulo integrativo al corso di Diritto canonico) - 20 ore 
- dott. Alessandro Ferrari; 

- Fonti e principi (modulo integrativo del corso di Diritto del lavoro) - 20 ore - dott. Lucio Imberti; 
- La dignità della persona nel rapporto di lavoro (modulo integrativo del corso di Diritto del 

lavoro progredito) - 20 ore - dott.ssa Francesca Marinelli; 
- Diritto ecclesiastico europeo (modulo integrativo del corso di Diritto ecclesiastico) - 20 ore - 

dott. Jlia Pasquali Cerioli; 
- Fonti e principi (modulo integrativo del corso di Diritto del lavoro) - 20 ore - 

dott.ssa Alessandra Raffi; 
- Processo civile telematico e firma digitale (modulo integrativo del corso di Informatica 

giuridica) - 20 ore - dott. Andrea Rossetti; 
- Diritto processuale civile - 60 ore - dott. Stefano Villata. 
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3/1.28 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Culture e comunicazione dell'ambiente e del paesaggio 
 
- Geografia politica ed economica - 40 ore - dott. Sandro Rinauro. 
 
 

3/1.29 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) 
 
- Farmacologia speciale e tossicologica - modulo del corso integrato di Farmacologia medica - 

10 ore - dott.ssa Annamaria Bevilacqua; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo centrale 
 
- Storia della medicina - modulo del corso integrato di Introduzione alla medicina (linea A-L) - 

8 ore - prof. Giuseppe Armocida. 
 
 

3/1.30 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Coordinamento didattico di Scienze e tecnologie informatiche 
 
- Lingua inglese: corso avanzato - 24 ore - dott.ssa Maria Grazia Cavallaro; 
 
Coordinamento didattico di Scienze biologiche 
 
- Lingua inglese: corso avanzato - 24 ore - dott.ssa Maria Grazia Cavallaro; 
 
Corso di laurea in Comunicazione digitale (classe L-31) 
 
- Informatica giuridica - 48 ore - dott. Adolfo Spadoni; 
 
Corso di laurea in Matematica (classe L-35) 
 
- Prova di conoscenza lingua inglese - 27 ore - dott.ssa Maria Grazia Cavallaro; 
 
Corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13) 
 
- Ecologia (edizione B) - modulo B - 24 ore - dott.ssa Roberta Bettinetti; 
- Lingua inglese - 24 ore - dott.ssa Maria Grazia Cavallaro; 
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Corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche on-line (classe L-31) 
 
- Diritto penale dell'informatica - 48 ore - prof.ssa Claudia Pecorella; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (classe LM-60) 
 
- Antropologia - 48 ore - prof.ssa Cristina Cattaneo; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze della Terra (classe LM-74) 
 
- Scienza delle costruzioni (esercitazioni e lezioni) - 28 ore - prof. Bernardino Chiaia. 
 
 

3/1.31 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Informatica (classe L-31) - sede di Crema 
 
- Calcolo delle probabilità e statistica matematica - 48 ore - dott. Gabriele Gianini; 
 
Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) 
 
- Teoria dei numeri (teoria dei numeri - modulo 1) - esercitazioni - 20 ore - dott. Giuseppe 

Molteni; 
- Teoria analitica dei numeri - 42 ore - dott. Giuseppe Molteni. 
 
 

3/1.32 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) 
 
- Economia matematica 2 - 42 ore - dott. Ahmad Kabir Naimzada. 
 
 

3/1.33 - Facoltà di Scienze motorie - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute 
 
- Storia e legislazione nello sport (modulo di Storia) - 28 ore - prof.ssa Daniela Saresella. 
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Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

3/1.34 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca – Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Ecologia - modulo 2: Ecologia agraria - 40 ore - prof. Marco Acutis; 
- Biochimica agraria e fisiologia delle piante coltivate - 56 ore - prof. Luca Espen; 
- Sistemi colturali arborei - modulo 2: Selvicoltura - 40 ore - prof. Gianfranco Minotta; 
- Economia ed estimo ambientale - modulo 1: Economia ambientale - 32 ore - prof. Guido Sali; 
- Elementi di protezione delle piante - modulo 2: Patologia vegetale - 40 ore - 

prof.ssa Annamaria Vercesi; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali (classe L-2) 
 
- Botanica agraria - modulo 1: Morfologia e fisiologia - 48 ore - prof. Maurizio Cocucci; 
- Genetica - 76 ore - prof.ssa Gabriella Consonni; 
- Difesa delle piante - modulo 2: Patologia vegetale - 48 ore - dott. Marcello Iriti; 
- Botanica agraria - modulo 2: Biodiversità - 40 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Agronomia - 80 ore - prof. Marco Acutis; 
- Aree multifunzionali e ricreazionali - modulo 2: Parchi, giardini e verde urbano - 52 ore - 

prof. Daniele Bassi; 
- Laboratorio di chimica agraria - esercitazione di Biochimica e scienza del suolo - 80 ore - 

prof. Luca Espen; 
- Gestione delle avversità del verde ornamentale - modulo 2: Parassitologia animale del verde 

ornamentale - 32 ore - prof.ssa Lidia Limonta; 
- Biochimica e fisiologia vegetale - 48 ore - prof. Gian Attilio Sacchi; 
- Gestione delle avversità del verde ornamentale - modulo 1: Patogeni del verde ornamentale - 

36 ore - prof. Marco Saracchi; 
- Riconoscimento e coltivazione delle piante - modulo 2: Botanica sistematica delle colture 

agrarie - 48 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
- Riconoscimento e coltivazione delle piante - modulo 1: Botanica sistematica delle piante 

ornamentali - 48 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Coltivazioni arboree - 56 ore - prof. Osvaldo Failla; 
- Elementi di economia e statistica - modulo 1: Elementi di economia - 56 ore - prof. Dario 

Frisio; 
- Chimica generale e inorganica - 56 ore - prof. Luigi Garlaschelli; 
- Principi di informatica - 24 ore - prof. Gianfranco Greppi; 
- Biologia - modulo 1: Botanica agraria - 80 ore - dott. Marcello Iriti; 
- Economia e politica agraria - modulo 2: Politica agraria - 56 ore - prof. Alessandro Olper; 
- Matematica - 64 ore - dott. Emanuele Pacifici; 
- Economia e politica agraria - modulo 1: Economia agraria - 56 ore - prof. Roberto Pretolani; 
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Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 
 
- Biochimica - modulo 1: Biochimica generale - 56 ore - prof. Francesco Bonomi; 
- Lingua inglese - 24 ore - dott.ssa Nara Carlini; 
- Elementi di fisica e fisica tecnica - modulo 1: Fisica - 56 ore - prof. Dimitrios Fessas; 
- Qualità e sicurezza alimentare - modulo 2: Sicurezza igienica - settore scientifico-disciplinare 

AGR/16 - 32 ore - dott.ssa Laura Franzetti; 
- Protezione degli alimenti - modulo 1: Principi di difesa integrata degli infestanti - 26 ore - 

prof.ssa Daria Locatelli; 
- Analisi sensoriali ed elaborazione dei dati -  56 ore - prof.ssa Antonella Pagliarini; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-76) 
 
- Analisi chimiche degli alimenti - modulo 2: Applicazione di tecniche di analisi - 56 ore - 

prof.ssa Maria Cosio; 
- Tecnologie della ristorazione - 64 ore - prof.ssa Gabriella Giovanelli; 
- Biochimica e analisi biochimica degli alimenti - modulo 1: Biochimica generale - 56 ore - 

prof.ssa Stefania Iametti; 
- Contaminazione biotica degli alimenti e degli ambienti - modulo 1: Gestione integrata degli 

infestanti gli ambienti della ristorazione - 26 ore - prof.ssa Daria Locatelli; 
- Alimenti di origine vegetale e animale - modulo 1: Alimenti di origine vegetale - 32 ore - 

prof.ssa Ilaria Mignani; 
- Analisi sensoriali degli alimenti - 56 ore - prof.ssa Antonella Pagliarini; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Scienze e tecnologia alimentari - modulo 2: Chimica degli aromi e delle fragranze - 32 ore - 

dott.ssa Monica Bononi; 
- Qualità e sicurezza - modulo 2: Microbiologia - 56 ore - prof.ssa Enrica Canzi; 
- Qualità e sicurezza - modulo 1: Gestione integrata degli infestanti le piante officinali essiccate 

- 26 ore - prof.ssa Daria Locatelli; 
- Scienze e tecnologie alimentari - modulo 1: Scienze e tecnologie alimentari - 24 ore - 

prof.ssa Laura Piazza; 
- Qualità e sicurezza - modulo 3: Qualità e innovazione delle produzioni alimentari - 24 ore - 

prof.ssa Laura Piazza; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) - 
sede di Edolo 
 
- Difesa del suolo - modulo 1: Idraulica agraria - 40 ore - prof. Gian Battista Bischetti; 
- Trasformazioni delle produzioni - modulo 2: Industrie agrarie - 56 ore - prof. Ivano De Noni; 
- Fisica - 60 ore - prof. Claudio Gandolfi; 
- Coltivazioni arboree - 60 ore - prof.ssa Ilaria Mignani; 
- Meccanizzazione agroforestale - 64 ore - prof. Domenico Pessina; 
- Sistemi faunistici - modulo 1: Anatomia e fisiologia degli animali domestici - 36 ore - 

prof.ssa Fabia Rosi; 
- Difesa delle piante - modulo 2: Patologia forestale - 48 ore - prof. Marco Saracchi; 
- Produzioni zootecniche - 64 ore - prof. Alberto Tamburini; 
- Costruzioni rurali e territorio agroforestale - modulo 2: Cartografia e pianificazione territoriale - 

40 ore - prof. Alessandro Toccolini; 
- Trasformazioni delle produzioni - modulo 1: Microbiologia agraria - 40 ore - dott.ssa Raffaella 

Zanchi; 
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Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Milano 
 
- Microbiologia generale e enologica - modulo 2: Microbiologia enologica - 36 ore - 

prof.ssa Vincenzina Andreoni; 
- Tecnologie enologiche I - modulo 1: Operazioni unitarie - 48 ore - prof.ssa Maria Ambrogina 

Pagani; 
- Valutazione della sicurezza e della qualità microbiologica e sensoriale - modulo 2: Analisi 

sensoriali - 38 ore - prof.ssa Antonella Pagliarini; 
- Biologia generale - modulo 2: Biologia animale - 40 ore - dott. Giorgio Scarì; 
- Biochimica e fisiologia vegetale - 48 ore - prof. Graziano Zocchi; 
 
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Riccagioia 
 
- Valutazione della sicurezza e della qualità microbiologica e sensoriale - modulo 1: Analisi 

microbiologiche - 44 ore - prof. Roberto Foschino; 
- Valutazione della sicurezza e della qualità microbiologica e sensoriale - modulo 2: Analisi 

sensoriali - 38 ore - prof.ssa Antonella Pagliarini; 
- Tecnica colturale e meccanizzazione in viticoltura - modulo 2: Meccanizzazione - 52 ore - 

prof. Domenico Pessina; 
- Tecnologie enologiche II - 88 ore - prof. Antonio Tirelli; 
 
Corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) 
 
- Nutrizione applicata modulo 2: Valutazione dello stato della nutrizione - 32 ore - prof. Alberto 

Battezzati; 
- Valutazione microbiologica della qualità e sicurezza degli alimenti - modulo 2: Applicazioni 

molecolari e microbiologia predittiva - 48 ore - prof. Roberto Foschino; 
- Tecniche strumentali nell'analisi degli alimenti - 88 ore - prof. Saverio Mannino; 
- Nutrizione applicata - modulo 3: Effetti funzionali degli alimenti - 32 ore - prof.ssa Marisa 

Porrini; 
- Psicologia dei consumi alimentari e valutazione delle preferenze sensoriali - modulo 1: 

Psicologia dei consumi alimentari - 32 ore - prof. Vincenzo Russo; 
- Contaminanti e residui negli alimenti - 48 ore - prof. Graziano Zocchi; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali  
(classe LM-7) 
 
- Valorizzazione della variabilità genetica in arboricoltura - 52 ore - prof. Daniele Bassi; 
- Biotecnologie proteiche ed applicazioni di bioinformatica - 56 ore - prof. Marcello Duranti; 
- Chimica fisica biologica - 56 ore - prof. Dimitrios Fessas; 
- Biocatalisi applicata - 56 ore - prof. Francesco Molinari; 
- Chimica degli acidi nucleici - 56 ore - prof. Enzio Ragg; 
- Qualità e sicurezza degli alimenti biotecnologici - 48 ore - prof.ssa Margherita Rossi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69) 
 
- Sistemi di allevamento animale - modulo 1: Zootecnia e ambiente - 36 ore - prof. Gianni 

Crovetto; 
- Sistemi agrozootecnici e cooperazione internazionale - modulo 2: Sistemi zootecnici - 24 ore - 

prof. Gianni Crovetto; 
- Indici di qualità e proprietà funzionali di latte e derivati - 64 ore - prof. Ivano De Noni; 
- Agricoltura e sviluppo economico - 72 ore - prof. Dario Frisio; 
- Meccanizzazione dei sistemi zootecnici e gestione dei reflui: modulo 2: Gestione dei reflui 

zootecnici - 40 ore - prof. Giorgio Provolo; 
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- Sistemi di allevamento animale - modulo 2: Zootecnia e alimenti di origine animale - 36 ore - 
prof.ssa Anna Sandrucci; 

- Meccanizzazione dei sistemi zootecnici e gestione dei reflui - modulo 1: Meccanizzazione dei 
sistemi zootecnici - 40 ore - prof. Franco Sangiorgi; 

- Allevamento dei ruminanti - 56 ore - prof. Alberto Tamburini; 
- Progettazione del paesaggio - 80 ore - prof. Alessandro Toccolini; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agroambientali (classe LM-73) 
 

- Risorse idriche nei sistemi agro-forestali - modulo 2: Riqualificazione ambientale dei corsi 
d'acqua - 40 ore - prof. Gian Battista Bischetti; 

- Gestione della fauna in ambito montano - 56 ore - prof.ssa Silvana Mattiello; 
- Sistemi per la gestione ambientale - modulo 2: Tecniche di gestione ambientale - 40 ore - 

prof. Giorgio Provolo; 
- Geobotanica - 60 ore - prof.ssa Ilda Vagge; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle piante  
(classe LM-69) 
 

- Sistemi colturali - modulo 2: Sistemi colturali arborei - 52 ore - prof. Daniele Bassi; 
- Meccanismi fisiologici della produttività delle piante - 56 ore - prof. Maurizio Cocucci; 
- Fisiopatologia vegetale - 40 ore - prof. Franco Faoro; 
- Selvicoltura e sistemi naturali - 64 ore - prof. Gianfranco Minotta; 
- Entomologia urbana e merceologica - 80 ore - prof. Luciano Süss; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70) 
 

- Uso e riciclo delle biomasse agro-alimentari - 64 ore - prof. Fabrizio Adani; 
- Economia e gestione dell'innovazione nell'industria alimentare - 56 ore - prof. Alessandro 

Banterle; 
- Inglese (avanzato) - 24 ore - dott.ssa Nara Carlini; 
- Biotecnologie microbiche - modulo 1: Biotecnologie genetico molecolari - 36 ore - 

prof.ssa Maria Grazia Fortina; 
- Microbiologia, igiene e sicurezza del latte e derivati - 56 ore - prof. Roberto Foschino; 
- Biochimica e microbiologia dei prodotti di origine animale - 48 ore - prof. Roberto Foschino; 
- Biotrasformazioni alimentari - 56 ore - prof. Francesco Molinari. 
 
 

3/1.35 - Facoltà di Agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca – Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 

- Elementi di economia e statistica - modulo 1: Elementi di economia - 56 ore - prof. Gabriele 
Caiati; 

 
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Riccagioia 
 

- Tecnica colturale e meccanizzazione in viticoltura - modulo 1: Tecnica colturale - 52 ore - 
dott. Leonardo Valenti; 

 

Corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61) 
 

- Valutazione microbiologica della qualità e sicurezza degli alimenti - modulo 1: Indagini 
genetico molecolari - 24 ore - prof. Diego Mora. 
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3/1.36 - Facoltà di Scienze motorie - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Nuoto - 1° anno (turni I, II, III, IV) - 128 ore - prof. Pietro Invernizzi; 
- Atletica leggera - 3° anno - 42 ore - dott.ssa Eloisa Limonta; 
- Didattica del movimento umano - 1° anno (turni I, II, III, IV, V) - 140 ore - prof. Giovanni 

Michielon; 
- Nuoto - 2° anno (turni I, II, III, IV) - 128 ore - dott. Raffaele Scurati; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienza dell’attività fisica per il benessere (classe LM-67) 
 
- Teoria, tecnica, didattica e organizzazione dell'esercizio fisico in età adulta e anziana - 27 ore 

- prof. Giampietro Alberti; 
- Teoria, tecnica, didattica e organizzazione dell'esercizio fisico in età adulta e anziana - 27 ore 

- prof. Antonio La Torre. 
 
 

3/1.37 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto amministrativo (II anno) - 30 ore - prof. Maurizio Cafagno; 
- Diritto tributario (II anno) - 10 ore - dott.ssa Maria Vittoria Cernigliaro; 
- Diritto costituzionale (II anno) - 12 ore - prof.ssa Maria Elisa D'Amico; 
- Diritto civile (II anno) - 30 ore - prof. Francesco Delfini; 
- Diritto ecclesiastico (II anno) - 5 ore - dott.ssa Sonia Fiorentino; 
- Diritto del lavoro (II anno) - 8 ore - dott. Giuseppe Ludovico; 
- Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione (II anno) - 8 ore - dott. Luca Luparia; 
- Diritto dell'Unione Europea (II anno) - 8 ore - prof. Bruno Nascimbene; 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni - II anno) - 13 ore - dott. Francesco Rossi Dal Pozzo; 
- Diritto penale (II anno) - 30 ore - prof. Carlo Ruga Riva; 
- Diritto processuale civile (II anno) - 13 ore - dott. Alberto Tedoldi; 
- Diritto internazionale privato (II anno) - 10 ore - prof. Fabrizio Vismara; 
- Diritto internazionale e informatica giuridica (II anno) - 8 ore - prof. Giovanni Ziccardi. 
 
 

3/1.38 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) 
 
- Principi di odontoiatria e materiali dentari 1 - modulo: Materiali dentari - 10 ore - prof. Mario 

Anastasia; 
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Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 
 
- Sociologia dell'ambiente e delle popolazioni - modulo: Sociologia dell'ambiente e del territorio - 

20 ore - dott. Roberto Lavarini; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche 
 
- Diritto sanitario e responsabilità etico-professionali e giuridiche - modulo: Diritto del lavoro - 

20 ore - prof.ssa Olivia Bonardi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche 
 
- Programmazione, organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - modulo: Diritto 

amministrativo - 8 ore - dott. Gabriele Bottino. 
 
 

3/1.39 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Comunicazione digitale (classe L-31) 
 
- Lingua italiana e comunicazione - 48 ore - prof. Massimo Prada; 
 
Corso di laurea in Fisica (classe L-30) 
 
- Lingua inglese II - 20 ore - dott.ssa Maria Grazia Cavallaro; 
 
Corso di laurea magistrale in Chimica industriale e gestionale (classe LM-71) 
 
- Economia e gestione delle imprese - 48 ore - dott.ssa Laura Iacovone. 
 
 

3/1.40 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Affidamento insegnamenti ai 
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della comunicazione musicale (classe 26) 
 
- Economia dei beni musicali - 48 ore - dott. Franco Fabbri; 
 
Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) 
 
- Teoria dei giochi e delle decisioni - 42 ore - dott. Ahmad Kabir Naimzada; 
 
Corso di laurea magistrale in Informatica per la comunicazione (classe LM-18) 
 
- Sociologia dei nuovi media - 48 ore - prof. Adam Erik Arvidsson; 
 
Corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica (classe LM-66) 
 
- Trattamento dei dati sensibili - 48 ore - prof. Giovanni Ziccardi. 
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3/1.41 - Facoltà di Agraria - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca – Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio 
 
- Scienze del suolo - modulo 2: Geopedologia - settore scientifico-disciplinare AGR/14 - 40 ore - 

dott. Enrico Casati; 
 
Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) - 
sede di Edolo 
 
- Scienza del suolo - modulo 1: Chimica del suolo - settore scientifico-disciplinare AGR/13 - 

48 ore - dott.ssa Giuliana D'Imporzano. 
 
 

3/1.42 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 60 ore - prof. Gianfranco Gaffuri; 
- Diritto privato dell'informatica - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 45 ore - 

dott.ssa Cristina Menichino; 
- Diritto ebraico ed israeliano (secondo anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 45 ore - 

prof. Alfredo Mordechai Rabello. 
 
 

3/1.43 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Giustizia costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 45 ore - prof. Valerio Onida. 
 
 

3/1.44 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
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Scuola di specializzazione per le Professioni legali (II anno) 
 
- Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 40 ore - dott. Guido Bardelli; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - 

dott.ssa Alessandra Bassi; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 40 ore - dott. Giovanni Beretta; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - dott.ssa Maria Bonacci; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 14 ore - dott.ssa Maria 

Teresa Brena; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 40 ore - dott. Luigi Cerqua; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 13 ore - dott. Riccardo 

Conte; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Fabrizio 

D'Arcangelo; 
- Ordinamento giudiziario - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 6 ore - dott.ssa Eleonora De 

Carlo; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Alfredo De 

Francesco; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 14 ore - dott. Antonio 

Donvito; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 24 ore - dott. Carlo Ferraris; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 14 ore - dott. Luciano 

Fiorucci; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Maria Iole Fontanella; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Cesare Gattoni; 
- Diritto internazionale privato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 10 ore - dott. Maurizio Lo 

Gullo; 
- Diritto commerciale  - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 10 ore - dott. Franco Maccabruni; 
- Diritto commerciale  - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 24 ore - dott. Fabio Pantè; 
- Deontologia e ordinamento forense - 6 ore - dott. Alessandro Patelli; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Roberto 

Peroni Ranchet; 
- Diritto del lavoro  - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - dott. Cesare Pozzoli; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 14 ore - dott.ssa Amina 

Simonetti; 
- Diritto civile  - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Filippo Soddu; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Vera Tagliaferri; 
- Deontologia e ordinamento forense - 6 ore - dott. Gianluigi Toffoloni 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 10 ore - dott. Vincenzo 

Tutinelli; 
- Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 6 ore - dott.ssa Silvana Vanadia; 
- Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 40 ore - dott. Mario Viviani. 
 
 

3/1.45 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali 
 
- Protostoria europea - settore scientifico-disciplinare L-ANT/01 - 20 ore - dott.ssa Laura 

Seragnoli; 
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Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale 
 
- Cultura araba I, II - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 60 ore - dott. Giovanni Parigi; 
 
Corso di laurea magistrale in Culture e comunicazione dell'ambiente e del paesaggio 
 
- Geografia politica ed economica - settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - 20 ore - 

prof.ssa Elisa Bianchi; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Cultura araba I, II - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 40 ore - dott.ssa Anna Vanzan; 
 
Corso di laurea magistrale in Musicologia 
 
- Organologia - settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - 40 ore - dott. Renato Meucci; 
 
Corso di laurea in Lettere 
 
- Letteratura inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - 40 ore - prof. Giovanni Cianci; 
- Letteratura latina - (corso avanzato) - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 40 ore - 

prof.ssa Isabella Gualandri; 
- Filologia romanza (I-Z) - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - 60 ore - dott. Roberto 

Tagliani. 
 
 

3/1.46 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Professori a contratto ai sensi 
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di 
insegnamento e di ricerca – anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie 
 
- Matematica e informatica di base - linea 1 (modulo di Informatica di base) - settore scientifico-

disciplinare INF/01 - 40 ore - dott. Massimo Marchi; 
 
Corso di laurea in Comunicazione digitale 
 
- Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali - settore scientifico-disciplinare SPS/02 - 

48 ore - dott. Luca Taglietti; 
 
Corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13) 
 
- Matematica generale, laboratorio di metodi matematici e statistici e laboratorio di informatica 

(edizione A) - modulo di Matematica generale - lezioni - settore scientifico-disciplinare MAT/01 
- 40 ore - dott.ssa Luigia Mistrangioli; 

- Chimica generale con elementi di chimica fisica (edizione C) – lezioni - settore scientifico-
disciplinare CHIM/02 - 40 ore - prof. Michele Rossi; 
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Corso di laurea magistrale in Chimica industriale e gestionale (classe LM-71) 
 
- Processi chimici e impianti industriali - lezioni - settore scientifico-disciplinare CHIM/04 - 

24 ore - prof. Vittorio Ragaini; 
 
Corso di laurea magistrale in Matematica (classe LM-40) 
 
- Storia della matematica 2 - settore scientifico-disciplinare MAT/04 - 42 ore - prof. Massimo 

Galuzzi; 
- Introduzione alla computer algebra - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 42 ore - 

prof. Massimo Galuzzi. 
 
 

3/1.47 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Graduate School in Scienze sociali, economiche e politiche 
 
- Consumer and shopping behaviour - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 20 ore - 

dott.ssa Alessandra Tedeschi Toschi; 
 
Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Accertamento di lingua francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 40 ore - 

dott.ssa Francesca Gentilini; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 
- Lingua tedesca (moduli 2-3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 40 ore - dott.ssa Chiara 

Messina. 
 
 

3/1.48 - Facoltà di Scienze politiche - professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Graduate School in Scienze sociali, economiche e politiche 
 
- Pressure groups and collective choices - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 20 ore - 

prof. Giuseppe Bognetti; 
 
Corso di laurea in Economia europea (classe L-33) 
 
- Business planning (moduli 2-3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 40 ore - 

dott. Sergio Campodall'Orto; 
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Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16) 
 
- Scienza delle finanze e bilanci pubblici (modulo 1) - settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/01 - 20 ore - prof. Giovanni Bernareggi; 
- Diritto dell'economia ed economia della regolazione (modulo 3) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/03 - 20 ore - prof. Giuseppe Bognetti; 
 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Istituzioni di diritto privato (corso serale) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - 

dott. Giordano Rao Torres; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Finanza degli enti locali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 40 ore - prof. Giovanni 

Bernareggi; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro (classe LM-62) 
 
- Sociologia delle pari opportunità - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 40 ore - 

prof.ssa Bianca Beccalli; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) 
 
- Sistemi politici e di governo - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 60 ore - prof. Alberto 

Martinelli; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88) 
 
- Economia delle istituzioni - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 40 ore - prof. Micael 

Salvati. 
 
 

3/1.49 - Facoltà di Scienze motorie - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
– Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68) 
 
- Corso libera scelta - Calcio - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - dott. Gianluca 

Andrissi; 
- Corso libera scelta - Golf - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 48 ore - dott. Antonio 

Ballarin; 
- Corso libera scelta - Calcio - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 24 ore - dott. Stefano 

Bonaccorso; 
- Sociologia e psicologia dei processi culturali e comunicativi nello sport - settore scientifico-

disciplinare SPS/08 - 48 ore - dott. Andrea Colombo; 
- Corso libera scelta - Allenamento respiratorio e posture funzionali alle tecniche sportive - 

settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 48 ore - dott. Lucio Ongaro; 
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Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Rugby (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Massimo Borra; 
- Rugby (turno 2) - settore scientifico-disciplinare - M-EDF/02 - 42 ore - dott. Massimo Borra; 
- Tecnologie dello sport e fitness - modulo sala pesi - settore scientifico-disciplinare -  

M-EDF/02 - 70 ore - dott. Stefano Calì; 
- Psicologia generale e dello sport - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - 63 ore - 

dott. Franco Cesaro; 
- Rugby (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Mario Dadati; 
- Rugby (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Mario Dadati; 
- Pallamano (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Sergio Dovesi; 
- Pallamano (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Sergio Dovesi; 
- Tecnologie dello sport e fitness - modulo sala corsi - settore scientifico-disciplinare  

M-EDF/02 - 70 ore - dott. Sergio Dugnani; 
- Pallacanestro (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Giancarlo 

Frisa; 
- Pallacanestro (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Giancarlo 

Frisa; 
- Rugby - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Roberto Fulgoni; 
- Atletica leggera - III anno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Americo 

Gigante; 
- Pallacanestro (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Vincenzo 

Lolli; 
- Pallacanestro (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Vincenzo 

Lolli; 
- Pallacanestro (turno 3) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Vincenzo 

Lolli; 
- Didattica del movimento umano - II anno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - 

dott. Stefano Longo; 
- Pallavolo (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Luciano Mauro; 
- Pallavolo (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Luciano Mauro; 
- Scherma (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Pasquale Parisi; 
- Scherma (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Pasquale Parisi; 
- Ginnastica sportiva (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Claudio 

Perego; 
- Ginnastica sportiva (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Claudio 

Perego; 
- Ginnastica sportiva (turno 3) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Claudio 

Perego; 
- Atletica leggera - III anno (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - 

dott. Bruno Pinzin; 
- Atletica leggera - III anno (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - 

dott. Bruno Pinzin; 
- Pallavolo (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Walter Rapetti; 
- Pallavolo (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Walter Rapetti; 
- Pallavolo (turno 3) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Walter Rapetti; 
- Attività educative e stili di vita - settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - 42 ore - dott. Gian 

Carlo Roione; 
- Tennis (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Tennis (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi: 
- Tennis (turno 3) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Tennis (turno 4) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi: 
- Didattica del movimento umano - II anno (turno 1) - settore scientifico-disciplinare  

M-EDF/02 - 42 ore - dott. Enrico Trabattoni; 



 

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy 
Tel. +390250312187 - Fax +390250312627 – donatella.fede@unimi.it 

22

Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali 
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali 

- Didattica del movimento umano - II anno (turno 2) - settore scientifico-disciplinare  
M-EDF/02 - 42 ore - dott. Enrico Trabattoni; 

- Atletica leggera - III anno - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott.ssa Grazia 
Vanni; 

- Lingua straniera: inglese (turno 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 21 ore - 
dott.ssa Clarice Zdanski; 

- Lingua straniera: inglese (turno 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 21 ore - 
dott.ssa Clarice Zdanski; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (classe LM-67) 
 
- Promozione e progettazione delle attività motorie rivolte a favorire corretti stili di vita - settore 

scientifico-disciplinare SPS/08 - 72 ore - dott. Andrea Colombo. 
 
 

3/1.50 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo - Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia 
 
- Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 16 ore - dott. Fabrizio Veglia; 
 
Scuola di specializzazione in Chirurgia generale 
 
- Inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 16 ore - dott.ssa Denise Dibattista; 
 
Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione 
 
- Psicologia clinica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 16 ore - dott.ssa Silvia Rinaldi; 
 
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva 
 
- Legislazione sanitaria - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 15 ore - prof. Antonio Pagano; 
- Legislazione sanitaria pubblica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 8 ore - prof. Antonio 

Pagano; 
 
Scuola di specializzazione in Chirurgia toracica 
 
- Inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 16 ore - dott. Leonard Chapman; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro 
 
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune 2) - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto; 
- Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco comune 1) - settore scientifico-disciplinare 

M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto; 
- Diritto del lavoro (tronco comune 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - 

dott. Michele Squeglia; 
- Diritto del lavoro (tronco comune 1) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - 

dott. Michele Squeglia; 
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Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia 
 
- Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. Corrado Randaccio; 
 
Scuola di specializzazione in Farmacologia medica 
 
- Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 16 ore - dott. Marco Righi; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina legale 
 
- Medicina legale 2 - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 15 ore - dott. Carlo Goj; 
- Medicina legale 1 - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 33 ore - dott. Carlo Goj; 
 
Scuola di specializzazione in Fisica medica 
 
- Sistemi di elaborazione dell'informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 8 ore - 

dott. Mauro Campanella. 
 
 

3/1.51 - Facoltà di Scienze motorie - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute 
 
- Tecnica e didattica del calcio (1° turno) - integrativo dell’insegnamento di Calcio - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 28 ore - dott. Gianluca Andrissi; 
- Tecnica e didattica del calcio (1° turno) - integrativo dell’insegnamento di Calcio - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 28 ore - dott. Stefano Bonaccorso; 
- Tecnica e didattica del calcio (1° turno) - integrativo dell’insegnamento di Calcio - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 28 ore - dott. Paolo Gatti; 
- Teletrasmissione dati relativi a parametri biologici nello sport - integrativo dell’insegnamento di 

Fisiologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 4 ore - dott. Enrico Mairov; 
- Tecnica e didattica del calcio (1° turno) - integrativo dell’insegnamento di Calcio - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 28 ore - dott. Alessandro Musicco; 
- Tecnica e didattica del calcio (1° turno) - integrativo dell’insegnamento di Calcio - settore 

scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 28 ore - dott. Alessandro Musicco; 
 
Corso di laurea in Scienza, tecnica e didattica dello sport 
 
- Adattamenti fisiologici all'esercizio in ambienti estremi - integrativo dell’insegnamento di 

Fisiologia e funzionalità metaboliche dell'esercizio fisico - settore scientifico-disciplinare 
BIO/09 - 4 ore - dott. Massimo Valverde. 

 
 

3/1.52 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
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Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- La legge regionale: procedimento di formazione - integrativo dell’insegnamento di Diritto 

regionale - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 20 ore - dott. Mauro Bernardis; 
- Diritto sportivo e contratti sportivi - integrativo dell’insegnamento di Diritto civile - settore 

scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Lucio Colantuoni; 
- Diritto alla comunicazione riservata (art. 15 Cost.) e trattamento e conservazione dei dati 

sensibili - integrativo dell’insegnamento di Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare 
IUS/08 - 20 ore - dott. Giovanni Guerra. 

 
 

3/1.53 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo - Anno accademico 2010/2011. 

 
Il Senato accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Infermieristica 
 
- Fisiologia - sezione Garbagnate - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 10 ore - dott. Tito 

Bassani; 
- Scienze umane fondamentali - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 15 ore - dott. Andrea 

Fianco; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria 
 
- Scienze comportamentali e metodologia scientifica - linea unica - settore scientifico-

disciplinare M-PED/03 - 30 ore - dott.ssa Licia Montagna; 
- Ergonomia odontostomatologica - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/07 - 10 ore - dott. Antonio Pignatto; 
- Ergonomia odontostomatologica - Polo San Paolo - settore scientifico-disciplinare  

SECS-P/10 - 10 ore - dott. Antonio Pignatto; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia 
 
- Clinica medica - Attività professionalizzante 5° anno - Polo Centrale - settore scientifico-

disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Francesco Carelli; 
- Clinica medica - Attività professionalizzante 5° anno - Polo Centrale - San Giuseppe - settore 

scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Francesco Carelli; 
- Clinica medica - Attività professionalizzante 5° anno - Polo Centrale - San Donato - settore 

scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Ezio Mastropasqua; 
- Clinica medica - Attività professionalizzante 5° anno - Polo Vialba - settore scientifico-

disciplinare MED/09 - 10 ore - dott. Roberto Rossi. 
 
 

3/1.54 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Professori a contratto ai sensi dell'art. 3 del 
Regolamento d'Ateneo - Anno accademico 2009/2010. 

 
Il Senato accademico ha approvato ora per allora la stipula di contratti, a titolo retribuito, per 
l’attivazione dei seguenti corsi di insegnamento: 
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Scuola di specializzazione in Geriatria 
 
- Geriatria 2 - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 8 ore - prof. Carlo Vergani; 
- La valutazione multidimensionale - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 20 ore - prof. Carlo 

Vergani; 
- Fattori di rischi per le cadute - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - prof. Carlo 

Vergani; 
- L'interpretazione di: ECG. Holter ECG, Holter PA - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 

5 ore - prof. Carlo Vergani; 
 
Scuola di specializzazione in Medicina legale 
 
- Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 8 ore - dott.ssa Maria Lupo. 
 
 

3/1.55 - Approvazione del progetto di costituzione dello spin off universitario “Bassacorte 
s.r.l.” – Proponenti:  professori Silvia Cerolini, Alessandro Bagnato – Dipartimento 
di Scienze e tecnologie veterinarie per la sicurezza alimentare. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il progetto di costituzione di uno spin-off universitario 
denominato “Bassacorte s.r.l.” ancorché suscettibile di eventuali modifiche in corso di 
realizzazione che non siano tali, tuttavia, da snaturare l’impostazione originaria o da richiedere un 
rilevante aggravio di risorse per l’Ateneo. 
 
Il progetto, che prevede la costituzione di una società a responsabilità limitata con un capitale 
sociale di € 20.000,00, ha come obiettivo la conservazione di risorse genetiche avicole locali, in 
particolare razze/popolazioni lombarde, attraverso lo sviluppo di un sistema zootecnico dedicato 
a forme di allevamento alternative e a produzioni di nicchia. 
 
 

3/2 - Convenzione con l’Università degli Studi di Udine per l’attivazione per l’anno 
accademico 2010/2011 di un master universitario biennale di 2° livello e di un corso 
di perfezionamento in “Innovazione didattica in Fisica e l’Orientamento” presso la 
stessa Università di Udine nell’ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche – 
Progetto IDIFO3 – Ratifica decreto rettorale. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale in data 11 gennaio 2011, registrato al n. 
271874 in pari data, con il quale il Rettore ha autorizzato la stipula della convenzione con 
l’Università degli Studi di Udine per la realizzazione, nell’ambito del Piano nazionale Lauree 
Scientifiche, del sotto-progetto IDIFO3, che prevede l’attivazione presso l’Università di Udine, per 
l’anno accademico 2010/2011, di un master biennale di secondo livello e di un corso di 
perfezionamento in “Innovazione didattica in Fisica e Orientamento”. 
 
Il citato sotto-progetto prevede la collaborazione a vario titolo e impegno di 18 Università (tra cui 
l’Università di Milano - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali e Dipartimento di 
Fisica), che ne hanno condiviso la progettazione e le modalità di svolgimento, e dell’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare. 
 
Ciascuna sede universitaria, attraverso le proprie Unità di ricerca in Didattica della Fisica, si 
impegna a promuovere in sede locale le suddette iniziative di formazione, che mette a 
disposizione degli insegnanti del proprio territorio, a svolgere la funzione di referente locale per le 
stesse, a partecipare al Consiglio scientifico e realizzare le attività didattiche locali contemplate 
dal piano didattico. 
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3/3 - Facoltà di Medicina e Chirurgia – Protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di 
Brescia, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia 
per attività di collaborazione didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare 
MED/01 “Statistica medica”. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del protocollo di intesa, per una durata di tre anni, 
con l’Università degli Studi di Brescia, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e l’Università 
degli Studi di Pavia. 
 
Il Protocollo d’intesa si propone di promuovere rapporti di collaborazione per la progettazione, 
l’organizzazione e l’erogazione dell’offerta formativa regionale nell’ambito della Statistica medica, 
attraverso la costituzione di una “Rete Universitaria Lombarda per l’Epidemiologia clinica e la 
Statistica medica”, denominata RULES. 
 
Il Senato Accademico, inoltre, ha designato come referenti dell’Ateneo in seno alla RULES il 
prof. Piergiorgio Duca e la prof.ssa Monica Ferraroni. 
 
 

3/4 - Proroga della durata del Consorzio “Milano Ricerche”. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la proroga della durata del “Consorzio Milano Ricerche” fino 
al 31.6.2022 e ha nominato il prof. Gianpiero Sironi e il prof. Virgilio Ferrario quali rappresentanti 
dell’Ateneo in seno al Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso. 
 
 
 4 - Codice di condotta per la prevenzione del mobbing. 
 
Il Senato Accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, in attesa di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 
 5 - Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di 

specializzazione – Anno accademico 2010/2011. 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato. 
 
 
 6 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 

6/1 - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di 
ricerca in co-tutela con la University of Nottingham. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con la University of 
Nottingham, in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Imagination: its nature and its 
relationship to belief”, formulato dalla dott.ssa Anna Ichino, iscritta al dottorato in “Filosofia”, 
afferente alla Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche” dall’anno accademico 
2009/2010. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università 
inglese. 
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6/2 - Graduate School in “Scienze sociali, economiche e politiche”. Dottorato di ricerca in 
co-tutela con l’Université de Nice Sophia Antipolis. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université de 
Nice Sophia Antipolis, in relazione al progetto di ricerca dal titolo "L’accés au travail des femmes 
marocaines immigrées en Italie”, formulato dalla dott.ssa Angela Piredda, iscritta al dottorato 
presso l’Istituzione francese dall’anno accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
dottorato di ricerca in “Sociologia”, afferente alla Graduate School in Scienze sociali, economiche 
e politiche. 
 
 
 7 - Ripartizione del fondo 2011 per il finanziamento delle biblioteche d’area e di settore – 

Proposta della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche (CAB). 
 
Il Senato Accademico ha approvato la seguente proposta di ripartizione del fondo iscritto nel 
bilancio di previsione 2011 per il finanziamento delle biblioteche di area e di settore autonome, 
avanzata dalla CAB: 
 
- Biblioteca di Agraria € 92.000 
- Biblioteca centrale di Farmacia € 112.000 
- Biblioteca di Farmacologia e medicina sperimentale € 184.000 
- Biblioteca del Polo San Paolo € 128.000 
- Biblioteca del Polo didattico di Vialba “A. Malliani” € 149.600 
- Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria € 128.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia: Giurisprudenza € 324.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia: Lettere e Filosofia € 247.200 
- Biblioteca di Filosofia € 146.400 
- Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna € 132.000 
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica € 212.000 
- Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo € 76.000 
- Biblioteca di Scienze politiche € 412.800 
- Biblioteca Biologica € 326.000 
- Biblioteca di Chimica € 414.900 
- Biblioteca di Fisica € 320.100 
- Biblioteca di Informatica € 172.000 
- Biblioteca Matematica € 284.900 
- Biblioteca di Scienze della Terra € 135.000 
- Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione € 13.000 
 Totale € 4.009.900 
 
Il residuo del fondo, ammontante a € 739.500, è assegnato alla Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche. 
 
 
 8 - Varie ed eventuali. 
 
Il Senato Accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto 
dell’o.d.g.. 
 
 
 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 (Alberto Silvani) 
 


