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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 12 aprile 2011.

3-

Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali.

3/1 -

Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del
giorno 31 marzo 2011.

3/1.1 -

Scuola di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita - Compatibilità con attività lavorativa.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Mona Mansour di iscrizione al secondo
anno del corso di dottorato di ricerca in Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e
assistenziali del ciclo della vita (XXV 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 -

Premio di studio prof. Edoardo Ricci - Anno accademico 2010/2011.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio, dell'importo di € 2.500,
offerto dal Rotary Club Milano San Babila e intitolato alla memoria del prof. Edoardo Ricci, a
favore di un laureato in Giurisprudenza dell’Ateneo, da non più di tre anni alla data del bando, per
una tesi di laurea sul diritto processuale civile, sull’arbitrato o sul fallimento.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio della
Facoltà di Giurisprudenza.

3/1.3 -

Rinnovo della convenzione con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera, afferente alla
Facoltà di Farmacia.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per la durata di quattro anni, della convenzione
con l’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Farmacia.

3/1.4 -

Ampliamento della convenzione con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas per la
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia oncologica.

Il Senato Accademico ha approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’IRCCS Istituto
Clinico Humanitas ai fini dell’affidamento, a decorrere dal 1° maggio 2011, della direzione
dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia oncologica a personale universitario.
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Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Lorenzo Bello, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia. Nell’ambito della stessa svolgerà le funzioni
assistenziali la dott.ssa Enrica Maria Fava, ricercatore confermato nel settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia.

3/1.5 -

Convenzione per la ricostituzione della rete internazionale di Istituzioni che
collaborano nella realizzazione del dottorato di ricerca/Ph.D. in Law and Society
“Renato Treves” dell’Università degli Studi di Milano.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con le Università degli Studi di
Milano-Bicocca, dell’Insubria, di Bologna, di Urbino e di Bari, le Università di Lund, di Madrid
Carlos III, di Antwerpen e del País Vasco (UPV/EHU), nonché con il Centro nazionale di
prevenzione e difesa sociale e l’Istituto Internacional de Sociologia Juridica (IISJ) di Oñati, per
l’attivazione del dottorato di ricerca/PhD in Law and Society “Renato Treves” dell’Ateneo.
In virtù della convenzione ogni sede universitaria metterà a disposizione del dottorato le
specifiche competenze e strutture formative presenti nel proprio ambito; in ugual modo
concorreranno il Centro e l’Istituto di Oñati.
Al termine del percorso di studi, l’Università degli Studi di Milano rilascerà il titolo di “Dottore di
ricerca/Ph.D. in Law and Society”, che sarà riconosciuto da tutte le Università straniere firmatarie
della convenzione.
Le Università straniere aderenti alla rete si impegnano ad attivare un dottorato nell’area della
Sociologia giuridica, con rilascio di titolo congiunto, quando le rispettive leggi nazionali lo
consentano.

3/1.6 -

Lettera d’intenti tra la University of Baghdad e l’Università degli Studi di Milano per
la cooperazione ai fini di ricerca e formazione.

Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione della lettera di intenti con la University of
Baghdad per lo svolgimento di azioni congiunte volte a promuovere gli scambi interuniversitari e
la condivisione di attività ed esperienze accademiche e di ricerca sotto la responsabilità di un
docente nominato presso ciascuna delle due Istituzioni.
Con l’accordo, della durata di tre anni, entrambe le Istituzioni si impegnano a:
-

scambiare studenti, ricercatori e professori;
consentire lo svolgimento di periodi di studio, tirocini e seminari su temi precedentemente
concordati;
promuovere lo scambio di informazioni, documentazione e pubblicazioni scientifiche.

3/1.7 -

Accordo di collaborazione con la University of Nottingham per l’attivazione di un
dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo, della durata di cinque anni, per
l’istituzione di un programma congiunto nell’ambito del dottorato di ricerca in Filosofia, in
collaborazione con la School of Philosophy della University of Nottingham.
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I dottorandi ammessi al programma saranno tenuti a svolgere metà della loro formazione
accademica, corrispondente a un anno e mezzo del corso, presso l’Università partner. Al termine
della formazione dottorale gli iscritti otterranno il titolo di dottore in Filosofia rilasciato
dall’Università di Milano e il titolo di PhD in Philosophy rilasciato dalla University of Nottingham.

3/1.8 -

Accordo di cooperazione con l’Università Statale M.V. Lomonosov di Mosca per
attività di collaborazione scientifica e didattica nell’area umanistica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell'accordo di cooperazione, della durata di cinque
anni, con l’Università Statale M.V. Lomonosov di Mosca, per lo sviluppo di attività di
collaborazione scientifica e didattica.
Le iniziative da intraprendere nell’ambito della convenzione riguardano:
-

lo scambio di professori, ricercatori, studenti, laureandi, specializzandi e dottorandi;
l’aggiornamento scientifico del personale docente;
lo scambio di informazioni su metodi e tecniche di insegnamento;
l’organizzazione congiunta di seminari, convegni e conferenze;
lo svolgimento di programmi e progetti di ricerche comuni;
lo scambio di pubblicazioni e di documentazione.

Entrambe le parti designeranno un coordinatore responsabile ai fini della definizione del
programma di collaborazione e del relativo impegno finanziario, nonché della verifica dei risultati.

3/1.9 -

Accordo con la Lappeenranta University of Technology (Finlandia) per la
realizzazione nell’ambito del corso di laurea magistrale in Matematica (curriculum
industriale) di un percorso di studio integrato finalizzato al rilascio di doppio titolo.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo, della durata di cinque anni a partire
dall’anno accademico 2011/2012, con la Lappeenranta University of Technology per lo sviluppo di
un programma integrato di secondo livello finalizzato al rilascio del doppio titolo: la laurea
magistrale in Matematica rilasciata dall’Università di Milano e il Master of Science (Technology)
rilasciato dalla Lappeenranta University of Technology.
Ai fini del conseguimento del doppio titolo, il percorso di studio internazionale prevede che gli
studenti iscritti ai corsi frequentino, presso ciascuna delle due Università, un programma basato
su insegnamenti affini e svolgano metà del ciclo di laurea, corrispondente complessivamente a un
anno di studi, presso l’Università partner.

3/1.10 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Marco Frittelli a svolgere attività didattica presso la
University of California.
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3/1.11 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a docenti - Anno
accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Mattia Monga (Università della Svizzera Italiana);
prof. Andrea Tettamanzi (Université Nice Sophia Antipolis).

3/1.12 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Carmine Di Martino a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Ingegneria industriale del Politecnico di Milano.

3/1.13 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a docente - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Corrado Sinigaglia a svolgere attività didattica presso
la Facoltà di Scienze della formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

3/1.14 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Sabina Vanzetti a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria.

3/1.15 - 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.
dott.
dott.
dott.

Edoardo Fittipaldi (Università degli Studi di Pavia);
Alessandro Graffi (Università "Carlo Cattaneo" - LIUC);
Paolo Pizza (Università degli Studi di Milano-Bicocca);
Adolfo Spadoni (Università degli Studi di Milano).

3/1.16 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Francesca Cappitelli a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli Studi
dell'Insubria.

3/1.17 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Antonio Ferrante a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +390250312143 - Fax +390250312627 – tiziana.bisogno@unimi.it

4

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

3/1.18 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a docente - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Spano a svolgere attività didattica presso
la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino.

3/1.19 - 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 Biotecnologie industriali e ambientali (classe L-2)
-

Biologia e fisiologia cellulare animale e vegetale (modulo 1) - 24 ore - dott. Piero Morandini;

Corso di laurea in Informatica - (classe L-31) - sede di Crema
-

Elementi di sicurezza e privatezza - 56 ore - dott.ssa Chiara Braghin;
Tecnologie e linguaggi per il web - 48 ore - dott. Paolo Ceravolo;
Programmazione - 48 ore - dott. Roberto Cordone;

Corso di laurea in Informatica - sede di Crema
-

Linguaggi di programmazione - 48 ore - dott. Alberto Ceselli;
Teoria dell'informazione - 40 ore - dott.ssa Rita Pizzi;

Corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13)
-

Biologia molecolare e bioinformatica (edizione B - Bioinformatica) - 24 ore - dott.ssa Carmela
Gissi;

Corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32)
-

Anatomia comparata (turno 1 e turno 2) - 72 ore - dott.ssa Graziella Cappelletti;
Fisiologia generale e ambientale (turno 1 e turno 2) - 88 ore - dott.ssa Morena Casartelli;
Biodiversità e filogenesi animale (Zoologia dei vertebrati) - 56 ore - dott.ssa Franca Guidali;
Ecologia - 56 ore - dott. Paolo Tremolada;
Interazioni atmosfera litosfera (Geopedologia) - 48 ore - dott. Luca Trombino;

Corso di laurea in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche - (classe L-31) - sede di Crema
-

Crittografia - 48 ore - dott. Stelvio Cimato;

Corso di laurea magistrale in Informatica (classe LM-18)
-

Elaborazione delle immagini I - 48 ore - dott. Stefano Ferrari;
Metodi probabilistici - 48 ore - dott.ssa Rita Pizzi;
Elaborazione di segnali - 56 ore - dott. Roberto Sassi;
Informatica teorica - 48 ore - dott.ssa Gabriella Trucco;
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Corso di laurea magistrale in Biologia molecolare della cellula (classe LM-6)
-

Bioinformatica molecolare - 48 ore - dott. David Stephen Horner;

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e bioinformatica (classe LM-8)
-

Bioinformatica e genomica comparata (modulo 2 - Genomica comparata) - 24 ore
dott.ssa Carmela Gissi;
Bioinformatica e genomica comparata (modulo 1 - Bioinformatica avanzata) - 24 ore
dott. David Stephen Horner;
Biotecnologie vegetali industriali e ambientali (modulo 1 - Biotecnologie vegetali industriali)
24 ore - dott. Piero Morandini;
Biotecnologie vegetali industriali e ambientali (modulo 2 - Biotecnologie vegetali ambientali)
24 ore - dott. Paolo Pesaresi;

-

Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (classe LM-60)
-

Laboratorio didattico di biologia - 72 ore - dott.ssa Maria Giovanna Leonardi;
Geopedologia II - 48 ore - dott. Luca Trombino;

Corso di laurea magistrale in Sicurezza informatica (classe LM-66)
-

Logica - 48 ore - dott.ssa Valentina Ciriani;
Analisi e gestione del rischio - 48 ore - dott. Marco Cremonini;
Gestione di progetti - 48 ore - dott. Gabriele Gianini.

3/1.20 - 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, del seguente insegnamento:
Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22)
-

Anatomia e morfologia umana applicata (modulo di Anatomia funzionale dell'arto superiore e
dell'arto inferiore) - 21 ore - dott.ssa Angela Montaruli.

3/1.21 - 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 retribuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Lingua inglese III - 20 ore - dott.ssa Barbara Berti;

Scuola di specializzazione in Beni archeologici
-

Paletnologia - 30 ore - prof.ssa Annaluisa Pedrotti.
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3/1.22 - 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 naturali
-

Complementi di scienze della vita - B (Genetica e conservazione) - 48 ore - dott.ssa Anna
Olivieri;

Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (classe LM-60)
-

Modellistica ambientale (Statistica applicata) - 32 ore - prof. Giorgio Binelli.

3/1.23 - 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 Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano - sede di Edolo
-

Sistemi selvicolturali - modulo 1: Selvicoltura generale - settore scientifico-disciplinare AGR/05
- 40 ore - prof. Paolo Baccolo;
Pari opportunità e carriere scientifiche (insegnamento opzionale) - settore scientificodisciplinare SPS/09 - 24 ore - prof.ssa Bianca Beccalli;

Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-76)
-

Fisica applicata con elementi di fisica tecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 88 ore - prof.ssa Tiziana Marsico;

Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25)
-

Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 64 ore - dott. Maurizio Rossi.

3/1.24 - 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 interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12)
-

Lingua spagnola I (M-Z) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 60 ore - dott. Raul Diaz
Rosales;
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Scuola di specializzazione in Beni archeologici
-

Tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/10 - 30 ore - dott. Giorgio Baratti;
Storia della tradizione classica in area bizantina e sassanide - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/08 - 30 ore - dott. Fabio Betti;
Economia e gestione dei beni culturali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 30 ore dott.ssa Enrica Melossi;
Archeologia della produzione - settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - 30 ore dott.ssa Elisa Panero.

3/1.25 - 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 Scienze motorie, sport e salute (classe L-22)
-

Tecnologie dello sport e fitness (modulo di Organizzazione e gestione) - settore scientificodisciplinare M-EDF/02 - 14 ore - dott. Stefano Calì;
Danza moderna - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - dott.ssa Giulia Staccioli;

Corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (classe LM-67)
-

Metodiche analitiche per la valutazione dell'attività motoria (modulo di Metodiche analitiche per
lo studio della genomica e proteomica del muscolo) - settore scientifico-disciplinare MED/46 18 ore - dott.ssa Ileana Terruzzi.

3/1.26 - 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 Comunicazione digitale (classe L-31)
-

Comunicazione visiva - settore scientifico-disciplinare ICAR/13 - 48 ore - dott. Enrico Delitala;

Corso di laurea in Informatica (classe L-31) - sede di Crema
-

Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 52 ore - prof. Sandro Fornili;

Corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32)
-

Genetica - settore scientifico-disciplinare BIO/18 - 40 ore – prof.ssa Maria Luisa Tenchini;
Biodiversità vegetale - settore scientifico-disciplinare BIO/02 - 96 ore - dott. Franco Zavagno.
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3/1.27 - 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:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14)
-

-

Presidi di legalità e strumenti di controllo dei mercati finanziari. Dimensione nazionale e
internazionale della tutela - integrativo dell’insegnamento di Diritto privato - settore scientificodisciplinare IUS/02 - 20 ore - dott. Bruno Buratti;
Diritto islamico - integrativo dell’insegnamento di Diritto ebraico ed israeliano - settore
scientifico-disciplinare IUS/11 - 20 ore - dott. Abou Ramadan Moussa.

3/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 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 Assistenza sanitaria
-

Scienze sociali - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott.ssa Maria Lupo;
Scienze del management sanitario - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 10 ore dott.ssa Maria Lupo;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia
-

Clinica medica (5° anno) Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore dott.ssa Maria Grazia Manfredi;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo centrale (classe LM-41)
-

Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 18 ore - prof.ssa Magda Gioia.

3/1.29 - 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 magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68)
-

Giornalismo sportivo - integrativo dell’insegnamento di Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 4 ore - dott. Filippo Grassia;
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Corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (classe LM-67)
-

Fitness acquatico per gruppi speciali - integrativo dell’insegnamento di Esercizio fisico in
ambiente acquatico - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 10 ore - dott. Angelo Gnerre.

3/1.30 - Autorizzazione a risiedere fuori sede.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Andrea Sportiello, ricercatore universitario presso la
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, a mantenere la propria residenza a Siracusa,
posto che lo stesso ha eletto un domicilio a Milano.

3/1.31 - Comitato Pari Opportunità di Ateneo - Piano di azioni positive - triennio 2011-2013
Il Senato Accademico ha approvato il Piano triennale di azioni positive 2011-2013 di Ateneo, in
attuazione dell’art. 7, comma 5, del D.lgs. 23 maggio 2000 n. 196, secondo il quale le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a predisporre piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro
rispettivo ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di
pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.
In particolare, gli intendimenti attuativi del nuovo Piano si rilevano ancor più ampi di quanto
normativamente dovuto, poiché rivolti all’ambiente non solo di lavoro, ma anche di studio e a tutte
le componenti universitarie, con previsione sia di interventi di portata generale sia mediante
iniziative mirate, in relazione ai seguenti obiettivi.
Obiettivo 1:
Promozione delle pari opportunità nell’accesso all’istruzione e nella progressione di carriera.

Obiettivo 2:
Tutela della dignità e della libertà personale dei/delle lavoratori/lavoratrici e degli/delle
studenti/studentesse.

Obiettivo 3:
Conciliazione tra tempi di vita familiare e tempi di lavoro.

Obiettivo 4:
Promozione di una cultura di pari opportunità e degli studi di genere.

Obiettivo 5:
Consolidamento della rete istituzionale di supporto alle pari opportunità.
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4-

Corsi di studio ad accesso programmato ai sensi della legge 264/1999 - Anno
accademico 2011/2012.

4/1 -

Facoltà di Scienze motorie - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute
(classe L-22).

Il Senato Accademico ha determinato in 242 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute, per l’anno accademico 2011/2012.
4/2 -

Facoltà di Scienze politiche - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e società (classe
L-20) e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa
(classe LM-59).

Il Senato Accademico ha determinato in 250 e in 200 il numero di posti disponibili,
rispettivamente, per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Comunicazione e società e
del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa, per l’anno accademico
2011/2012.

4/3 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia, del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi
dentaria, dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie.

Il Senato Accademico ha approvato le proposte formulate dal Consiglio della Facoltà di Medicina
e Chirurgia in ordine al potenziale formativo per l’anno accademico 2011/2012 dei corsi di studio
di seguito elencati:
Posti riservati a studenti
extracomunitari che non
rientrano nella previsione
del D.lgs. 25.7.1998, n. 286
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia
(Polo San Paolo)

100 posti

+

1

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia
(Polo Vialba)

100 posti

+

1

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia
(Polo Centrale)

170 posti

+

3

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia
(Istituto Clinico Humanitas)

30 posti

+ 20

60 posti

+

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Odontoiatria e protesi dentaria

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +390250312143 - Fax +390250312627 – tiziana.bisogno@unimi.it

2

11

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

- Corso di laurea magistrale in
Scienze infermieristiche ed ostetriche

25 posti

- Corso di laurea magistrale in
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

25 posti

+

1

- Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali

15 posti

+

2

- Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche

30 posti

+

3

- Corso di laurea magistrale in
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

40 posti

+

3

- Corso di laurea in
Infermieristica

715 posti

- Corso di laurea in
Infermieristica pediatrica

25 posti

+

1

- Corso di laurea in
Ostetricia

50 posti

+

1

- Corso di laurea in
Educazione professionale

80 posti

+

2

- Corso di laurea in
Podologia

25 posti

+

4

- Corso di laurea in
Fisioterapia

110 posti

+

2

- Corso di laurea in
Logopedia

70 posti

+

3

- Corso di laurea in
Ortottica ed assistenza oftalmologica

30 posti

+

4

- Corso di laurea in
Tecnica della riabilitazione psichiatrica

20 posti

+

1

- Corso di laurea in
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

50 posti

+

4

- Corso di laurea in
Terapia occupazionale

22 posti

+

1

- Corso di laurea in
Tecniche audiometriche

20 posti

+

2

- Corso di laurea in
Tecniche di laboratorio biomedico

50 posti

+

5
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- Corso di laurea in
Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia

70 posti

- Corso di laurea in
Tecniche di neurofisiopatologia

10 posti

+

1

- Corso di laurea in
Tecniche audioprotesiche

25 posti

+

2

- Corso di laurea in
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare

15 posti

+

2

- Corso di laurea in
Igiene dentale

85 posti

+

4

- Corso di laurea
in Dietistica

30 posti

+

2

- Corso di laurea in
Tecniche ortopediche

25 posti

+

4

- Corso di laurea in
Assistenza sanitaria

30 posti

+

0

- Corso di laurea in
Tecniche della prevenzione nell’ambiente
e nei luoghi di lavoro

30 posti

+

2

4/4 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e
medicina molecolare (classe LM-9).

Il Senato Accademico ha determinato in 50 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare, per l’anno
accademico 2011/2012.

4/5 -

Facoltà di Agraria, Farmacia, Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria e Scienze
matematiche, fisiche e naturali - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Biotecnologie mediche,
Biotecnologie industriali e ambientali, Biotecnologie farmaceutiche, Biotecnologie
vegetali, alimentari e agroambientali e Biotecnologie veterinarie (classe L-2) e
conseguente modifica dei Regolamenti didattici dei corsi afferenti alle Facoltà di
Agraria, Farmacia, Medicina veterinaria e Scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso ai
corsi di laurea in Biotecnologie industriali e ambientali, in Biotecnologie farmaceutiche, in
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali e in Biotecnologie veterinarie, ai sensi
dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264, e ha approvato le conseguenti modifiche ai relativi
Regolamenti didattici nella parte dedicata all’accesso.
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Il Senato Accademico inoltre ha determinato, per l’anno accademico 2011/2012, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea della classe L-2, compreso il corso
afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella misura seguente:
-

Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie

4/6 -

industriali e ambientali: 100 posti
farmaceutiche: 75 posti
vegetali, alimentari e agroambientali: 40 posti
veterinarie: 75 posti
mediche: 110 posti.

Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali - Introduzione della
programmazione degli accessi ai corsi di laurea in Chimica, Chimica industriale
(classe L-27), Scienze biologiche (classe L-13) e Scienze naturali (classe L-32) e
conseguente modifica dei relativi Regolamenti didattici.

Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso ai
corsi di laurea in Scienze biologiche, in Scienze naturali, in Chimica e in Chimica industriale ai
sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264 e ha approvato le conseguenti modifiche ai
relativi Regolamenti didattici nella parte dedicata all’accesso.
Il Senato Accademico inoltre ha determinato, per l’anno accademico 2011/2012, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei predetti corsi di laurea, nella misura seguente:
-

Chimica: 110 posti
Chimica industriale: 140 posti
Scienze biologiche: 400 posti
Scienze naturali: 180 posti.

4/7 -

Facoltà di Farmacia - Introduzione della programmazione degli accessi ai corsi di
laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche
(classe LM-13), del corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche
dell’ambiente (classe L-29) e del corso di laurea magistrale in Biotecnologie del
farmaco (classe LM-9) e conseguente modifica dei relativi Regolamenti didattici.

Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia farmaceutiche, al
corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente e al corso di laurea
magistrale in Biotecnologie del farmaco ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999 n. 264 e ha
approvato le conseguenti modifiche ai relativi Regolamenti didattici nella parte dedicata
all’accesso.
Il Senato Accademico inoltre ha determinato, per l’anno accademico 2011/2012, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei predenti corsi di studio, nella seguente misura:
-

Farmacia: 440 posti
Chimica e tecnologia farmaceutiche: 220 posti
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente: 150 posti
Biotecnologie del farmaco: 60 posti.
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4/8 -

Facoltà di Agraria e Farmacia - Introduzione della programmazione degli accessi al
corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche e conseguente
modifica del relativo Regolamento didattico.

Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso al
corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche ai sensi dell’art. 2 della legge
2 agosto 1999 n. 264 e ha approvato la conseguente modifica al relativo Regolamento didattico
nella parte dedicata all’accesso.
Il Senato Accademico inoltre ha determinato in 150 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al
primo anno del predetto corso di laurea per l’anno accademico 2011/2012.
5-

Afferenza a Dipartimenti.

Il Senato Accademico, preso atto delle preoccupazioni manifestate da alcuni Presidi riguardo a
possibili trasferimenti di professori e ricercatori nell’ambito degli attuali Dipartimenti e tenuto
conto dei molteplici effetti che tali opzioni individuali potrebbero produrre sul futuro processo di
riorganizzazione dell’articolazione interna dell’Ateneo, ha auspicato che gli Organi direttivi dei
Dipartimenti valutino accuratamente l’opportunità di procrastinare l’esame delle richieste di
afferenza, in attesa che si delinei il nuovo quadro normativo di riferimento e si avvii il riordino
dipartimentale.
6-

Approvazione
determinato.

del

Regolamento

per

il

reclutamento

dei

ricercatori

a

tempo

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare, nell’osservanza dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dei criteri definiti dalla legge 240/2010, le
procedure pubbliche di selezione da attivare ai fini del reclutamento di ricercatori con contratti a
tempo determinato.
Una volta completato l’iter di approvazione mediante la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione, il provvedimento sarà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito, ai sensi della legge 168/1989; in
assenza di rilievi il Regolamento sarà emanato con decreto rettorale.
7-

Provvedimenti per gli assegni di ricerca.
7/1 -

Ripartizione tra le aree scientifico-disciplinari degli assegni per la collaborazione ad
attività di ricerca da attivare nell'anno 2011 con fondi a carico del bilancio
universitario: proposta della Commissione per la Ricerca scientifica e il
Trasferimento tecnologico.

Il Senato Accademico ha approvato la seguente proposta di ripartizione degli assegni di ricerca
da attivare nell’anno 2011, formulata dalla Commissione per la Ricerca scientifica e il
Trasferimento tecnologico e basata su un criterio che tiene conto per il 50% degli assegni della
consistenza delle aree scientifico-disciplinari e per il restante 50% della consistenza degli
addottorati e dei dottorandi delle singole scuole, corretto con un coefficiente che tiene conto dei
risultati della valutazione delle scuole condotta nell’anno precedente:
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Area scientifico-disciplinare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze

Assegni
3
4
5
2
10
3
20
7
6
5
8
6
5
3
3

matematiche
fisiche
chimiche
geologiche
biologiche
informatiche
mediche
agrarie
veterinarie
farmaceutiche e farmacologiche
giuridiche
dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
economiche e statistiche
politiche e sociologiche
Totale

7/2 -

90

Provvedimenti per l’attivazione degli assegni di ricerca di tipo A in attuazione del
relativo Regolamento, per l’anno 2011.

Il Senato Accademico, ai fini dell’attivazione degli assegni post-doc di tipo A, ha approvato i
criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca, determinando in 253 il
numero massimo di tematiche che i Dipartimenti potranno presentare entro il 16 maggio 2011 e
fissando per il 30 maggio 2011 la data di pubblicazione del bando di concorso.
Il Senato Accademico ha stabilito altresì che i candidati all’attribuzione dell’assegno di ricerca
post-doc di tipo A per l’anno 2011 dovranno possedere il titolo di dottore di ricerca o il diploma di
specializzazione di area medica, entro il 31 dicembre 2011, ovvero entro la data di stipula del
contratto individuale se precedente.

8-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

8/1 -

Relazione del Nucleo di valutazione sull’attività dei corsi di dottorato di ricerca
dell’anno 2010.

Il Senato Accademico ha preso atto della relazione predisposta dal Nucleo di valutazione, nella
quale si attesta che tutti i dottorati dell’Ateneo hanno mantenuto i requisiti di idoneità di cui
all’art. 2, comma 3, del D.M. 224/1999 e nel contempo si esprime un giudizio positivo nel merito
sulle attività formative svolte dai dottorati nel corso dell’anno 2010.
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8/2 -

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 l'École des Hautes Études.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'École des
Hautes Études in relazione al progetto di ricerca "L’Anticristo nella diatriba seicentesca tra
cattolici e riformati. Il caso di Leonardo Lessio”, formulato dalla dott.ssa Eleonora Rai, iscritta al
corso di dottorato in “Studi storici e documentari. Età medievale, moderna e contemporanea”
(afferente alla Scuola di dottorato in Humanae Litterae) dall’anno accademico 2010/2011.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso l'École
des Hautes Études.
8/3 -

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 l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université Jean
Moulin Lyon 3 in relazione al progetto di ricerca "Le regarde de l’image. Élements pour une
théorie de l’image à partir de Merleau-Ponty, Lyotard et Deleuze”, formulato dalla dott.ssa Anna
Caterina Dalmasso, 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
corso di dottorato in “Filosofia”, afferente alla Scuola di dottorato in Humanae Litterae.
8/4 -

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 l'Université Paris-Est.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université
Paris-Est in relazione al progetto di ricerca "Musei e identità. Il cambiamento dei musei
etnografici nel XXI secolo”, formulato dalla dott.ssa Camilla Pagani, 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
corso di dottorato in “Filosofia”, afferente alla Scuola di dottorato in Humanae Litterae.
9-

Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico
- Anno 2011.

Il Senato Accademico ha provveduto alla ricostituzione del Comitato preposto alla selezione dei
progetti nel settore archeologico, che risulta così composto:
-

prof.ssa Giuliana Albini, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia;
prof.ssa Paola Campadelli, Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof.ssa Maria Patrizia Bologna, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’antichità;
prof. Mauro Cremaschi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
prof. Antonello Negri, Direttore del Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello
spettacolo;
prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Scienze dell’antichità.
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Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali

10 - Comitato regionale per il diritto allo studio universitario.

Il Senato Accademico ha preso atto che il Rettore ha ritenuto opportuno sottoporre al parere della
Conferenza degli studenti la designazione, richiesta di recente dalla Regione Lombardia, di un
rappresentante degli studenti dell’Ateneo in seno al Comitato regionale per il diritto allo studio
universitario.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Alberto Silvani)
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