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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 14 giugno 2011.

3-

Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali.

3/1 -

Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del
giorno 26 maggio 2011.

3/1.1 -

Proposta di modifica degli articoli 11 e 18 del Regolamento Studenti emanato con
decreto rettorale del 28 luglio 2008, registrato al n. 0256003.

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’art. 11 Libretto, badge, casella di posta e
accesso ai servizi online (ora Tessera universitaria, casella di posta e accesso ai servizi online) e
all’art. 18 Verifiche del profitto del Regolamento Studenti.
Le modifiche riguardano l’abolizione del libretto, non più funzionale al nuovo sistema di
verbalizzazione elettronica degli esami, e la sua sostituzione con la tessera universitaria.

3/1.2 -

Rinnovo della convenzione con l’Associazione Nova Multimedia per attività di
collaborazione scientifica e didattica a cura del Dipartimento di Tecnologie
dell’informazione.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, della convenzione con l’Associazione
Nova Multimedia.
La collaborazione verte sui temi seguenti:
Attività di collaborazione scientifica:
 studio e sperimentazione di tecnologie innovative per la diffusione di conoscenza e
informazione in reti informatiche (ad esempio: webconference, realtà virtuali, webTV,
streaming, weblin);
 studio di metodologie per il progetto di soluzioni dedicate e configurabili per applicazioni
specifiche;
 sperimentazione di ambienti di comunicazione e diffusione di conoscenze e informazioni in reti
informatiche avanzate;
 realizzazione di eventi virtuali con le tecnologie sopra dette in aree applicative di interesse
comune;
 sperimentazione avanzata di tali tecnologie per la realizzazione di servizi in ambiente
distribuito;
 sperimentazione di servizi interattivi con utenti in ambienti virtuali distribuiti.
Attività di collaborazione didattica:
 organizzazione di seminari sulle tecnologie e metodologie oggetto della convenzione e sulle
relative applicazioni, in particolare presso il Dipartimento di Tecnologie dell’informazione;
 organizzazione di convegni scientifici e divulgativi sui temi della convenzione e le relative
applicazioni;
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 presentazioni delle tecnologie oggetto della convenzione e delle relative applicazioni ad enti
pubblici, per stimolare la diffusione della conoscenza e delle opportunità offerte da tali
tecnologie;
 organizzazione di stage per studenti dell’Ateneo;
 sperimentazione delle nuove tecnologie nella formazione istituzionale;
 organizzazione di corsi di aggiornamento professionale sulle tecnologie oggetto della
convenzione e sulle relative applicazioni.
Nell’ambito della convenzione l’Associazione contribuirà allo svolgimento di attività formative
integrative.

3/1.3 -

Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “La
comunicazione biomedica” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La
comunicazione biomedica”.
Scopo del corso è di fornire informazioni di base sulla selezione e verifica delle notizie. In
particolare, il percorso formativo si propone di contribuire a preparare figure professionali, quali i
mediatori della comunicazione sulla salute, che siano in grado di valutare in modo adeguato le
fonti e sappiano divulgare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali, anche attraverso
le tecnologie e le modalità più recenti.

3/1.4 -

Facoltà di Farmacia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Scienze
cosmetiche” - Anno accademico 2011-2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Scienze
cosmetiche”.
Il corso si propone di fornire, in maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico-tecnologiche nel
settore cosmetico. In particolare, il corso fornirà una competenza integrata tra le conoscenze sui
prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, con lo scopo di approfondire le conoscenze
tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.

3/1.5 -

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Computers forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informaticogiuridiche di gestione degli incidenti informatici” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Computers forensics e investigazioni digitali: tecniche e strategie informatico-giuridiche di
gestione degli incidenti informatici”.
Il corso è volto a contribuire alla formazione di esperti nella valutazione, acquisizione e gestione
del rischio e della prova digitale e dell’informazione elettronica in generale, sia a fini processuali
(penali, civili, giuslavoristici, amministrativi), sia per lo svolgimento di investigazioni interne e/o
aziendali.
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3/1.6 -

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Diritto del
lavoro” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto del
lavoro”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al rapporto di
lavoro subordinato, con particolare attenzione alle questioni più controverse e di maggiore
attualità, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali.

3/1.7 -

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Diritto
societario” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto
societario”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti
direttive comunitarie.

3/1.8 -

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Diritto
sportivo e giustizia sportiva” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto sportivo
e giustizia sportiva”.
La finalità del corso è di far acquisire ad operatori nell’ambito sportivo un’adeguata formazione
giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica che pratica.

3/1.9 -

Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il
nuovo diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti,
contenuti e tutele” - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il nuovo
diritto dei media e la società dell’informazione. Mercato, tecnologie, reti, contenuti e tutele”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze nel diritto dei servizi di media audiovisivi e dei servizi
della società dell’informazione e information technologies, attraverso un percorso formativo che
consenta di affrontare i temi principali che l’industria dei servizi dei media audiovisivi e, più in
generale, della società dell’informazione pone agli operatori, combinando l’analisi sistematica dei
problemi giuridici con la conoscenza del mercato e dei modelli di business.
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3/1.10 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “La
responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi
ambientali” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La
responsabilità per danni all’ambiente, bonifiche e assicurabilità dei rischi ambientali”.
Il corso ha come finalità quella di rispondere ai bisogni di formazione specialistica nel settore
ambientale, rivolgendosi, in particolare, ad operatori giuridici attivi all’interno delle imprese (legali
d’azienda) o che lavorino a stretto contatto con le situazioni aziendali (avvocati e consulenti),
nonché agli operatori giuridici attivi all’interno di enti pubblici regolatori dell’ambiente e che
presiedano alla sua tutela.

3/1.11 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Pari
opportunità e discriminazioni di genere” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Pari opportunità
e discriminazioni di genere”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione post universitaria in materia di pari
opportunità, con particolare riguardo alle discriminazioni di genere. Le lezioni delineeranno il
quadro normativo e giurisprudenziale sul principio di uguaglianza, sulle discriminazioni di genere
e sugli strumenti volti a porvi rimedio.

3/1.12 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Biologia
dell’osso e biomimesi: teoria e applicazioni pratiche” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Biologia
dell’osso e biomimesi: teoria e applicazioni pratiche”.
Il corso ha l’obiettivo di presentare dal punto di vista teorico la biologia del tessuto osseo, con
particolare enfasi ai fenomeni di rimaneggiamento e rigenerazione ossea e alle loro ricadute
cliniche, nonché il razionale ingegneristico-industriale dei prodotti di mercato.

3/1.13 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Chirurgia orale” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Chirurgia orale”.
Il corso si propone di fornire, sotto il profilo clinico-pratico, una competenza approfondita nel
campo della chirurgia orale, tale che ogni partecipante sia in grado di eseguire personalmente i
più comuni interventi di chirurgia orale in adulti e bambini.
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3/1.14 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Citometria a flusso, I livello: basi teoriche e applicazioni più comuni” - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Citometria a
flusso, I livello: basi teoriche e applicazioni più comuni”.
Il corso ha lo scopo di offrire nozioni teoriche e pratiche in citometria a flusso che garantiscano lo
svolgimento di attività, anche diagnostica, con tecniche e criteri consolidati, con riferimento a
linee guida e sistemi di qualità. La materia verrà illustrata nei suoi aspetti teorici e nelle sue
applicazioni principali.

3/1.15 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Elettrocardiografia, aritmologia e supporto avanzato delle funzioni vitali” - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di
“Elettrocardiografia, aritmologia e supporto avanzato delle funzioni vitali”.

perfezionamento

in

Scopo del corso è di far acquisire agli operatori sanitari un metodo per una corretta
interpretazione dei principali quadri elettrocardiografici e dei disordini del ritmo cardiaco tipici sia
nell’elezione, sia nell’urgenza, associando anche la gestione avanzata delle funzioni vitali.

3/1.16 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Igiene
dentale” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Igiene dentale”.
La finalità del corso è di fornire aggiornamenti sulle più recenti metodiche di controllo delle
infezioni del cavo orale.

3/1.17 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Linfologia oncologica” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Linfologia
oncologica”.
Il corso intende favorire l’apprendimento da parte di medici e fisioterapisti delle basi teoricopratiche per la diagnosi, il trattamento e la prevenzione del linfedema secondario a patologie
oncologiche.
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3/1.18 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence
based (metodologia Cochrane)” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Revisioni
sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida evidence based (metodologia
Cochrane)”.
Il corso intende far affrontare ai partecipanti il problema del reperimento efficiente delle
informazioni rilevanti per le revisioni sistematiche e meta-analisi per la produzione di linee guida
evidence based (metodologia Cochrane), il problema dell’estrazione e combinazione dei risultati
utili, nonché il problema relativo alle modalità più appropriate di disseminazione e applicazione
pratica dei risultati ottenuti, favorendone l’autonoma risoluzione da parte degli stessi.

3/1.19 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Strumenti per la gestione del rischio clinico” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Strumenti per la gestione del rischio clinico”.
Sono obiettivi del corso:
-

diffondere le conoscenze specifiche sugli strumenti da utilizzare;
fornire ai partecipanti la conoscenza utile all’uso alternativo di strumenti proattivi e reattivi;
sensibilizzare gli operatori e diffondere la cultura del team;
fornire conoscenze utili al reperimento di dati di letteratura.

3/1.20 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Tecnica
sanitaria autoptica” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Tecnica
sanitaria autoptica”.
Scopo del corso è di fornire, nell’ambito del settore tecnico professionale e tecnico sanitario
autoptico, una formazione finalizzata al supporto e all’ausilio dell’attività medica nell’esecuzione
di esami autoptici per riscontro diagnostico e autopsie giudiziarie.

3/1.21 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo
“Valutazioni strumentali dell’apparato stomatognatico. Teoria e applicazioni
pratiche” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Valutazioni strumentali dell’apparato stomatognatico. Teoria e applicazioni pratiche”.
Il corso si propone di fornire una competenza approfondita nell’ambito delle moderne valutazioni
strumentali computerizzate in odontoiatria, con particolare attenzione agli aspetti relativi ai limiti e
alle indicazioni cliniche per il corretto utilizzo delle moderne procedure di valutazione
strumentale. In quest’ottica il corso intende presentare sia dal punto di vista teorico sia da quello
pratico applicazioni, vantaggi e limitazioni delle nuove valutazioni strumentali dell’apparato
stomatognatico oggi proposte insieme ai metodi diagnostici convenzionali.
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3/1.22 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Chirurgia esofagea” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Chirurgia
esofagea”.
Scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico-pratico sulle attuali
metodiche diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche.

3/1.23 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Cure palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Cure
palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali”.
Il corso intende favorire la conoscenza e la capacità di applicazione dei principi delle cure
palliative; la capacità di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale; la conoscenza e la
capacità di interazione con i Servizi socio-sanitari pubblici e del privato non profit esistenti nel
territorio; la conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale in cui
si applicano le cure palliative; la capacità di comunicazione adeguata alla persona con esigenza
di end of life care e al suo nucleo familiare; le conoscenze, la capacità ed esperienze di
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.

3/1.24 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Diagnostica del Child Abuse and Neglect” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diagnostica del
Child Abuse and Neglect”.
Il corso si propone di fornire a professionisti di area medica e dell’assistenza sociale nozioni e
modelli d’intervento sul fenomeno degli abusi all’infanzia in modo da favorire una razionale
impostazione del sospetto diagnostico e della diagnostica differenziale, la creazione di reti
pluridisciplinari ospedaliere e territoriali, idonee ad affrontare i problemi clinici e assistenziali,
nonché l’integrazione dell’assistenza sanitaria con le azioni di carattere medico-legale e
valutativo forense.

3/1.25 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Gestione del paziente affetto da ALI/ARDS” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Gestione del
paziente affetto da ALI/ARDS”.
Scopo del corso è fornire ai partecipanti elementi per approfondire la conoscenza teorica e
pratica delle tecniche di ventilazione meccanica, delle caratteristiche di meccanica respiratoria e
dell’interpretazione della diagnostica radiologica nei pazienti affetti da insufficienza respiratoria
acuta.
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3/1.26 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il
supporto extracorporeo delle funzioni vitali” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il
supporto extracorporeo delle funzioni vitali”.
Obiettivo del corso è contribuire a migliorare nei partecipanti la conoscenza teorica e pratica delle
tecniche di supporto respiratorio e/o cardiaco con circolazione extracorporea per il trattamento
dei pazienti affetti da grave insufficienza respiratoria e cardio-circolatoria acuta.

3/1.27 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Interpretazione dell’emogas-analisi” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Interpretazione dell’emogas-analisi”.
Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti conoscenze teoriche in fisiopatologia dell'equilibrio
acido-base e interpretazione dei disordini dell'equilibrio acido-base, nonché conoscenze pratiche
nell’impiego degli apparecchi per eroga-analisi; migliorare le loro capacità comunicative
nell’ambito della fisiopatologia dell'equilibrio acido-base e interpretazione dei disordini
dell'equilibrio acido-base.

3/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Metodologie diagnostiche in gastroenterologia” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Metodologie
diagnostiche in gastroenterologia”.
Il corso intende fornire ai partecipanti le tecniche e gli strumenti culturali necessari ad affrontare i
casi di carattere gastroenterologico più complicati, illustrando come utilizzare le diverse tecniche
strumentali.

3/1.29 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Psicopatologia forense” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Psicopatologia
forense”.
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della
psicopatologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di capacità di intendere e
di volere, pericolosità sociale, idoneità a testimoniare, circonvenzione di incapace, interdizione e
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico.
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3/1.30 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Ruolo del fisioterapista nei disturbi respiratori del sonno” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Ruolo del
fisioterapista nei disturbi respiratori del sonno”.
Il corso si propone di approfondire le conoscenze dei fisioterapisti in merito all’individuazione, alla
gestione e al trattamento dei soggetti affetti da disturbi del respiro in sonno.

3/1.31 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Valutazione e gestione del paziente settico” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Valutazione e gestione del paziente settico”.
Obiettivo del corso è ripercorrere le tappe fondamentali delle linee guida nella materia trattata
alla luce delle recenti evidenze scientifiche e verificare le medesime in scenari clinici simulati,
così da calare nella pratica clinica le nozioni proposte dalle linee guida.

3/1.32 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Diritto e
legislazione veterinaria - Corso base” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto e
legislazione veterinaria - Corso base”.
La finalità del corso è di introdurre il medico veterinario alla conoscenza e all’interpretazione delle
norme che disciplinano la materia veterinaria, con riguardo agli aspetti strettamente connessi alla
professione, nonché ai più recenti orientamenti delle filosofie sugli animali e della bioetica
animale.

3/1.33 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Diritto e
legislazione veterinaria - Corso avanzato” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diritto e
legislazione veterinaria - Corso avanzato”.
La finalità del corso è di fare conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie
e nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e
amministrativo.

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

9

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

3/1.34 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Ecografia addominale nel cane e nel gatto” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Ecografia
addominale nel cane e nel gatto”.
Il corso è diretto a favorire l’approfondimento delle conoscenze ecografiche attraverso
l’acquisizione di nozioni teorico-pratiche relative all’esecuzione, all’interpretazione e alla corretta
documentazione e refertazione di esami ecografici negli animali d’affezione.

3/1.35 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in “Etologia
e medicina comportamentale degli animali da compagnia” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Etologia e
medicina comportamentale degli animali da compagnia”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teoriche e pratiche riguardo ai principali disturbi
comportamentali del cane e del gatto sia sotto il profilo della prevenzione che dell’approccio
diagnostico e terapeutico, ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale.

3/1.36 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”.
Il corso si propone di fornire nozioni teorico-pratiche sia per la valutazione e conservazione del
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che al termine del corso i
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel
cane.

3/1.37 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Diagnosi e terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e intestinali del cane e del
gatto” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Diagnosi e
terapia delle malattie epatiche, pancreatiche e intestinali del cane e del gatto”.
Il corso intende far acquisire al medico veterinario le più recenti conoscenze riguardo a un
corretto approccio diagnostico (clinico/strumentale) e terapeutico (medico/endoscopico) alle
principali malattie intestinali, epatiche e pancreatiche del cane e del gatto.
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3/1.38 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
“Gestione riproduttiva della cagna” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Gestione
riproduttiva della cagna”.
Il corso è diretto ad approfondire le conoscenze clinico-ostetriche attraverso l’acquisizione di
nozioni teorico-pratiche, al fine di una migliore gestione della fertilità della cagna. Saranno
affrontati i principali aspetti riproduttivi dal concepimento al parto. L’apprendimento sarà
supportato dall’insegnamento teorico di metodiche tradizionali e d’avanguardia nella riproduzione
canina e da esercitazioni pratiche in sala operatoria e con simulazione su organi espiantati.

3/1.39 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“La legislazione veterinaria nell’ordinamento sanitario” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “La
legislazione veterinaria nell’ordinamento sanitario”.
Scopo del corso è fornire ai partecipanti strumenti conoscitivi volti a:
 delineare i compiti e le responsabilità del medico veterinario alla luce dell’art. 117 della
Costituzione e delle leggi regionali vigenti, nonché della normativa in ambito amministrativo,
penale e civile (responsabilità professionale), con particolare riguardo alle procedure;
 favorire l’aggiornamento sulla legislazione veterinaria, alimentare (sicurezza alimentare) e
sanitaria, per una corretta ed uniforme applicazione della normativa comunitaria e nazionale
all’interno delle singole regioni;
 promuovere ricerche sull’efficacia e/o sulla corretta applicazione delle singole disposizioni
normative in materia.

3/1.40 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento
“tipologia A” dal titolo “Didattiche attive per l’insegnamento delle discipline
scientifiche nella scuola secondaria” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Didattiche attive per l’insegnamento delle discipline scientifiche nella scuola secondaria”.
Il corso intende contribuire alla formazione permanente e continua dei docenti delle varie
discipline scientifiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado, attraverso
approfondimenti disciplinari e modelli operativi per sviluppare laboratori didattici e attività di
campo.

3/1.41 - Facoltà di Scienze politiche - Corso di perfezionamento “tipologia B” in “Gestione
dell’immigrazione” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Gestione
dell’immigrazione”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +390250312143 - Fax +390250312627 – tiziana.bisogno@unimi.it

11

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

3/1.42 - Facoltà di Farmacia - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di
perfezionamento “tipologia A” in “Brevettistica” - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in “Brevettistica”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, e di far acquisire ai
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili
della materia.

3/1.43 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a docente - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Rita Cambria a svolgere attività didattica presso
la scuola di specializzazione in Beni architettonici e del paesaggio del Politecnico di Milano.

3/1.44 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Luca Brazzi a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari.

3/1.45 - Facoltà di Farmacia - Professore 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 Farmacia
-

Microbiologia applicata e igiene (modulo: Igiene - II anno) - settore scientifico-disciplinare
MED/42 - 32 ore - prof. Carlo De Giuli Morghen.

3/1.46 - Facoltà di Farmacia - 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 Farmacia
-

Aspetti di economia e marketing dei medicinali - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 32 ore - dott. Roberto Giampietri;
Ingredienti cosmetici naturali e di sintesi - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 32 ore dott. Sergio Melis;
Prodotti cosmetici - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 32 ore - dott. Luigi Rigano.
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3/1.47 - Facoltà di Medicina veterinaria - Professore 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 Produzioni animali, alimenti e salute (classe L-38)
-

Gestione aziendale e marketing - modulo di Economia e gestione dell’impresa agro-industriale
- settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott.ssa Martina Licitra Pedol;
Gestione aziendale e marketing - modulo di Marketing dei prodotti di origine animale - settore
scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott.ssa Martina Licitra Pedol;

Corso di laurea in Tecnologie delle produzioni animali e qualità dei prodotti
-

Marketing dell'industria mangimistica - indirizzo “Produzione di alimenti per l'allevamento
(Feed)” - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott.ssa Martina Licitra Pedol.

3/1.48 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professore 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 Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Lingua russa - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica - 40 ore - dott.ssa Oxana
Bejenari;

Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (vecchio ordinamento)
-

Lingua russa - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica - 40 ore - dott.ssa Oxana
Bejenari.

4-

Risorse per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato e per le chiamate
di professori di prima e seconda fascia.

Il Senato Accademico, preso atto dei vincoli posti dalle norme legislative che disciplinano le
assunzioni nelle università statali per il triennio 2009-2011 e rilevata la consistenza dei punti
organico a disposizione dell’Ateneo per il reclutamento di personale, ha condiviso le ipotesi
formulate dalla Direzione Amministrativa in vista della determinazione della programmazione del
fabbisogno di personale per l’anno 2011.
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Il piano prospettato prevede nel complesso l’utilizzo di 59,60 punti organico, così ripartiti:
-

7,50 destinati all’assunzione di 18 professori di prima fascia (di cui 15 idonei e 3 esterni);
10,20 destinati all’assunzione di 36 professori di seconda fascia (di cui 30 idonei e 6 esterni);
30,00 destinati all’assunzione di 70 ricercatori a tempo determinato (di cui 10 finanziati da enti
esterni);
12,00 destinati all’assunzione di varie unità di personale tecnico-amministrativo (da un minimo
di 30 a un massimo di 48).

Si prevede l’assunzione di altre 10 unità di personale tecnico-amministrativo su categorie protette
(legge 68/1999), non rientranti nella contabilità dei punti organico.
Il Senato Accademico si è riservato di assumere le decisioni definitive in materia una volta che il
Consiglio di Amministrazione avrà valutato il predetto piano e impegnalo le risorse finanziarie
necessarie alla copertura delle relative spese.

5-

Modifiche al Regolamento didattico d’Ateneo (parte seconda).

5/1 -

Facoltà di Scienze politiche - Ordinamento didattico del corso di laurea magistrale
in Economics and Political Science - Recepimento del parere espresso dal CUN.

Il Senato Accademico ha ratificato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Economics and Political Science, apportate dal Consiglio della Facoltà di Scienze
politiche in conformità al parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale.

5/2 -

Facoltà di Lettere e Filosofia - Ordinamento didattico del corso di laurea magistrale
interateneo in Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio - Recepimento
del parere espresso dal CUN.

Il Senato Accademico ha ratificato la modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale interateneo in Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio, apportata in
conformità alle indicazioni ricevute dal Consiglio Universitario Nazionale.

5/3 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea in
Ostetricia,
Educazione
professionale,
Fisioterapia,
Logopedia,
Terapia
occupazionale, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche ortopediche, Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro - Recepimento del parere
espresso dal CUN.

Il Senato Accademico ha ratificato le modifiche agli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in
Ostetricia, Educazione professionale, Fisioterapia, Logopedia, Terapia occupazionale, Tecniche
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di neuro fisiopatologia,
Tecniche ortopediche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, apportate
dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia in conformità al parere formulato dal Consiglio
Universitario Nazionale.
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5/4 -

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Ordinamento didattico del corso
di laurea magistrale in Scienze della natura - Recepimento del parere espresso dal
CUN.

Il Senato Accademico ha ratificato la modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze della natura, apportata dal Consiglio della Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali in conformità al parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale.

5/5 -

Facoltà di Agraria - Ordinamento didattico del corso di laurea magistrale
interateneo in Scienze viticole ed enologiche - Recepimento del parere espresso
dal CUN.

Il Senato Accademico ha ratificato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze viticole ed enologiche, apportate dal Consiglio della Facoltà di Agraria in
conformità al parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale.

6-

Modifiche a Regolamenti didattici.

6/1 -

Facoltà di Scienze politiche - Corso di laurea magistrale in Economics and Political
Science.

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Economics and Political Science.
Le modifiche corrispondono alle variazioni apportate all’ordinamento didattico del corso in
adesione ai suggerimenti espressi dal Consiglio Universitario Nazionale.

6/2 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di laurea internazionale magistrale a ciclo
unico in Medicina e Chirurgia; corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e
Chirurgia - Polo Vialba, Polo San Paolo, Polo Centrale.

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea
internazionale magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e dei corsi di laurea magistrale a
ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Polo Vialba, Polo Centrale, Polo San Paolo.
Le modifiche riguardano alcune parti testuali dei Regolamenti, fra cui quella inerente al tempo
utile per la verifica della non obsolescenza dei crediti conseguiti, che aumenta da otto a dieci
anni, le tabelle degli insegnamenti e il piano didattico.

6/3 -

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di laurea magistrale in
Scienze della natura.

Il Senato Accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Scienze della natura.
La modifica consiste nell’eliminazione del settore scientifico-disciplinare MED/09 dalle attività
affini e integrative, in adesione al suggerimento espresso dal Consiglio Universitario Nazionale.
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7-

Facoltà di Lettere e Filosofia - Convenzione con l’Università degli Studi di Genova per
l’istituzione e l’attivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo in
Scienze umane dell’ambiente e del paesaggio (L-6) e in Valorizzazione culturale del
territorio e del paesaggio (LM-80).

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Università degli Studi di
Genova, concernente l’istituzione e l’attivazione del corso di laurea interateneo in Scienze umane
dell’ambiente e del paesaggio e del corso di laurea magistrale interateneo in Valorizzazione
culturale del territorio e del paesaggio.
La convenzione, avente una durata di 6 anni a partire dall’anno accademico 2011/2012, disciplina
gli aspetti organizzativi dei corsi e il loro funzionamento, nonché la composizione e i compiti degli
Organi di coordinamento.
Secondo quanto previsto dall’atto, la sede amministrativa dei corsi, stabilita in prima applicazione
presso l’Università di Milano, curerà tutti gli aspetti amministrativi e gestionali, le iscrizioni, la
riscossione delle tasse universitarie e delle contribuzioni, l’amministrazione degli eventuali fondi
erogati dai sostenitori locali.
Le attività formative dei corsi saranno tenute presso entrambi gli Atenei. Ciascuna Università
garantirà al personale docente dell’Università partner l’accesso alle proprie strutture e l’utilizzo
delle proprie attrezzature didattiche.
Le Facoltà di Lettere e Filosofia dei due Atenei concorderanno annualmente le dotazioni docenza
da impegnare rispettivamente nei corsi di studio, anche ai fini della verifica della sussistenza dei
requisiti necessari di docenza prescritti dalla normativa vigente.

8-

Nomina della Commissione di garanzia per il conferimento degli assegni di ricerca di
tipo A in attuazione del relativo Regolamento.

In ordine al rinnovo della Commissione di valutazione, con funzione di garanzia, per il
conferimento degli assegni di ricerca di tipo A, il Senato Accademico, ai sensi delle disposizioni
contenute nell’art. 2, comma 4, dell’apposito Regolamento interno, ha deliberato di confermare,
quali componenti della stessa, la prof.ssa Anna Bernardi, ordinario nel settore scientificodisciplinare CHIM/06, il prof. Flaminio Cattabeni, ordinario nel settore scientifico-disciplinare
BIO/14, la prof.ssa Lorenza Violini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/08, nonché di
designare, quali nuovi componenti, il prof. Antonio Chiesi, ordinario nel settore scientificodisciplinare SPS/07, il prof. Carlo Corino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/18, la
prof.ssa Antonella D’Arminio Monforte, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/17, la
prof.ssa Maria Ida De Michelis, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/04, il prof. Livio
Luzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/13, e il prof. Antonello Negri, ordinario nel
settore scientifico-disciplinare L-ART/03.
Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni contenute nell’art. 2, comma 7, del precitato
Regolamento, il Senato Accademico ha conferito alla Commissione di garanzia il compito di
definire le modalità di partecipazione ai colloqui per i candidati residenti all’estero.

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

16

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

9-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

9/1 -

Determinazioni in merito alle Scuole di dottorato in esito al processo di valutazione
per il quadriennio 2007-2010.

Il Senato Accademico, preso atto della relazione svolta dal Prorettore per la Formazione postlaurea e l'internazionalizzazione in ordine agli esiti dell'attività di valutazione delle Scuole di
dottorato, ha approvato la seguente ripartizione delle 230 borse di studio attivabili nell’ambito
delle Scuole stesse per l'anno accademico 2011/2012:
denominazione Scuola
Scienze sociali, economiche e politiche
Scienze e tecnologie chimiche
Scienze biologiche e molecolari
Terra, Ambiente e Biodiversità
Fisica, Astrofisica e Fisica Applicata
Scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali
Sanità e produzioni animali: scienza, tecnologia e biotecnologie
Scienze veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare
Scienze giuridiche
Scienze biochimiche, nutrizionali e metaboliche
Innovazione tecnologica per le scienze agro-alimentari e ambientali
Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche,
geografiche, letterarie, linguistiche e storiche
Medicina molecolare
Scienze biomediche cliniche e sperimentali
Scienze morfologiche, fisiologiche e dello sport
Informatica
Scienze matematiche
System Medicine
Pharmacological Sciences (Scienze farmacologiche)
Scienze fisiopatologiche, neuropsicobiologiche e assistenziali del ciclo della vita

9/2 -

borse
18
16
11
12
13
9
9
6
25
8
4
20
10
20
9
9
9
6
8
8

Modifiche e integrazioni al Regolamento della Graduate School in Scienze sociali,
economiche e politiche.

Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.

9/3 -

Approvazione del Regolamento della Scuola interuniversitaria di dottorato in
Scienze economiche denominata “Lombardy Advanced School of Research”
(LASER).

Il Senato Accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
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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

9/4 -

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’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Albert-LudwigsUniversität Freiburg in relazione al progetto di ricerca "Nach einer neuen Phänomenologie:
Dialektik und intentionalität im Vergleich” (Verso una nuova fenomenologia: dialettica e
intenzionalità a confronto), formulato dalla dott.ssa Sara Fumagalli, iscritta al dottorato di ricerca
presso l’Istituzione tedesca 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.

9/5 -

Scuola di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”. Dottorato di ricerca in
co-tutela con l’Université Paris Diderot - Paris 7.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université Paris
Diderot - Paris 7 in relazione al progetto di ricerca "Fisica dei raggi cosmici di ultra alta energia”,
formulato dal dott. Hugo Rivera Bretel, iscritto al corso di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica
applicata” (afferente all’omonima Scuola di dottorato) dall’anno accademico 2010/2011.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca presso
l’Université Paris Diderot - Paris 7.

9/6 -

Graduate School in “Scienze sociali, economiche e politiche”. Dottorato di ricerca in
co-tutela con l’Université de Provence (Aix-Marseille 1).

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université de
Provence (Aix-Marseille 1) in relazione al progetto di ricerca "Les immigrées dans le cinéma
français et italien: représentation et réception”, formulato dalla dott.ssa Snezana Mijailovic,
iscritta al dottorato di ricerca 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 “Sociologia” (afferente alla Graduate School in Scienze sociali, economiche
e politiche).

10 - 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)

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

18

