Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 20 settembre 2011.

3-

Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali.

3/1 -

Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del
giorno 13 settembre 2011.

3/1.1 -

Premio di studio prof. Pierluigi Genevini - Anno accademico 2010/2011.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto da Nicoletta Focher e
Luca Genevini e intitolato alla memoria del prof. Pierluigi Genevini, già ordinario di Chimica
agraria, scomparso nell’aprile del 2009.
Il premio, del valore di € 1.000,00, sarà assegnato a un dottore di ricerca del XXIII ciclo che abbia
conseguito il dottorato in Ecologia agraria presso l’Ateneo entro la data di pubblicazione del
bando. Il premio verrà assegnato alla migliore tesi di dottorato.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio della
Facoltà di Agraria.
3/1.2 -

XXII Premio di studio intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin - Anno
accademico 2010/2011.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione del premio di studio offerto dalla famiglia
Cavallarin, intitolato alla memoria di Roberto Cavallarin, studente della Facoltà di Giurisprudenza,
prematuramente scomparso nel novembre 1989.
Il premio, dell’importo di € 1.100,00, sarà assegnato a uno studente iscritto nell’anno accademico
2010/2011 all’ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che
abbia conseguito entro il 31 gennaio 2011 i 60 crediti previsti per l’anno precedente con una
media ponderata non inferiore a 27 trentesimi e disponga di un reddito familiare non superiore a
21.000 euro (limite stabilito dall’Ateneo per l’esonero parziale per merito), attestato dalla
dichiarazione ISEE o ISEEU.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio della
Facoltà di Giurisprudenza.
3/1.3 -

Premi di studio “Waiting for…Milano premia i giovani” - Anno accademico
2010/2011.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di due premi di studio offerti dalla
dott.ssa Francesca Plescia Parvizyar e intitolati “Waiting for…Milano premia i giovani”, ciascuno
dell’importo di € 3.000,00 in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo.
Uno dei due premi sarà assegnato a un laureato che abbia conseguito la laurea
magistrale/specialistica (o la laurea di vecchio ordinamento) presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia o quella di Scienze politiche, con una tesi o una ricerca su un argomento inerente agli
aspetti culturali dell’alimentazione; l’altro sarà assegnato a un laureato che abbia conseguito la
laurea presso la Facoltà di Agraria, con un elaborato finale o una ricerca su un argomento
concernente la viticoltura e l’enologia.
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I vincitori saranno tenuti a frequentare il Dipartimento o il Centro dell’Ateneo indicato dalle
Commissioni giudicatrici per un periodo stabilito dalle stesse.
Il Senato ha disposto che i relativi bandi di concorso rimangano esposti, in deroga a quanto
previsto dal Regolamento, per un periodo di due mesi. Le Commissioni giudicatrici per
l’assegnazione dei premi saranno designate rispettivamente dai Consigli delle Facoltà di Lettere e
Filosofia e di Scienze politiche e dal Consiglio della Facoltà di Agraria.

3/1.4 -

Rinnovo della convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona “Golgi Redaelli” Istituto Geriatrico “Camillo Golgi” di Abbiategrasso per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Geriatria.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per cinque anni, della convenzione con l’Azienda di
Servizi alla Persona “Golgi Redaelli”.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Geriatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, all’interno dell’Istituto Geriatrico “Camillo Golgi”
di Abbiategrasso i servizi dei Nuclei speciali di cura per i malati di Alzheimer e altre demenze, e
precisamente: NA 1 (Nucleo Alzheimer), NA 2, day hospital, ambulatori, riabilitazione R3.

3/1.5 -

Convenzione con l’IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, della durata di cinque anni, con
la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di
Medicina d’urgenza (comprendente 39 posti letto di degenza, un ambulatorio di Endoscopia
bronchiale e Riabilitazione respiratoria) e l’Unità operativa di Radiologia (comprendente un
ambulatorio di Radiologia tradizionale e contrastografica, Ecografia, TAC, RM, Radiologia
interventistica, Radiologia senologica, Radiologia pediatrica).

3/1.6 -

Convenzione con l’A.S.L. della Provincia di Monza e Brianza per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Farmacologia medica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, della durata di cinque anni, con
l’A.S.L. della Provincia di Monza e Brianza.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Centro regionale di
Farmacovigilanza (sito in Milano), l’Ufficio Farmaceutico, il Dipartimento Cure primarie e il
Dipartimento Prevenzione.
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3/1.7 -

Convenzione con l’Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli Presidio ospedaliero Ospedale classificato “Sacra famiglia” Fatebenefratelli di Erba
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 della convenzione, della durata di sei anni, con
l’Ordine ospedaliero San Giovanni di Dio Fatebenefratelli – Presidio ospedaliero Ospedale
classificato “Sacra famiglia” Fatebenefratelli di Erba.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Chirurgia
generale del precitato Ospedale, comprendente 36 posti letto di degenza, 10 posti letto di day
surgery, 5 sale operatorie e 4 ambulatori.
3/1.8 -

Convenzioni 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 quattro anni, della convenzione con l’Azienda
ospedaliera Ospedale di Lecco e la stipula della convenzione, della medesima durata, con
l’I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture:
Azienda ospedaliera Ospedale di Lecco
Servizio di Farmacia ospedaliera
I.R.C.C.S. Istituto Europeo di Oncologia
Struttura complessa di Farmacia ospedaliera.
3/1.9 -

Ratifica del decreto rettorale del 2.9.2011, registrato al n. 275044, di approvazione
del piano di riassetto dell’Area Cardiovascolare del Centro Cardiologico Monzino.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto del 2 settembre 2011, registrato al n. 275044, con il
quale il Rettore ha approvato il piano di riassetto dell’Area Cardiovascolare del Centro
Cardiologico Monzino, consistente nella suddivisione dell’Unità operativa di Cardiochirurgia,
dotata di 30 posti letto, in due Unità operative denominate “Cardiochirurgia n. 1”, con 20 posti
letto, e “Cardiochirurgia n. 2”, con 10 posti letto.
Ricopriranno la carica di Direttore della prima e della seconda struttura rispettivamente il
prof. Francesco Alamanni e il prof. Gianluca Polvani, entrambi ordinari nel settore scientificodisciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca.
3/1.10 - Rinnovo della convenzione con l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste (ERSAF) e la società Riccagioia SCpA per la gestione del terzo anno del
corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e la società Riccagioia SCpA per la gestione nell’anno
accademico 2011/2012 del terzo anno del corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
In virtù della convenzione l’Ente e la Società si impegnano a concedere l’utilizzo delle proprie
strutture e attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche del predetto corso di laurea.
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3/1.11 - Convenzione con l’Istituto Stomatologico Italiano per la direzione universitaria della
struttura assegnata al reparto universitario per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, con
l’Istituto Stomatologico Italiano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la struttura assegnata al
Reparto universitario, costituita da un ambulatorio con 5 poltrone, e le strutture a supporto della
didattica (aula per la didattica formale, aula manichini, ufficio per la direzione e armadietti per
tutori e specializzandi).
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura assegnata al Reparto universitario il dott. Santo Re,
ricercatore nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche.

3/1.12 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
Riabilitazione orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Riabilitazione
orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti, la cui principale finalità consiste nel
favorire l’approfondimento delle nozioni per la costruzione di corrette protesi totali rimovibili
tradizionali e su impianti attraverso metodica clinica semplice.

3/1.13 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo
“Urgenza - emergenza specialistica nell’età evolutiva” - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Urgenza
- emergenza specialistica nell’età evolutiva”.
Il corso intende fornire, sul piano teorico e su quello pratico, le nozioni necessarie per poter
affrontare correttamente le situazioni di urgenza border-line e di emergenza in età pediatrica a
livello ospedaliero e territoriale.

3/1.14 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
Chirurgia ambulatoriale: estrazioni elementi dentari inclusi - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia
ambulatoriale: estrazioni elementi dentari inclusi.
Il corso intende fornire nozioni nel campo della chirurgia orale minore, con particolare riferimento
a estrazioni dentali di elementi inclusi, preparazione all’intervento, complicanze intra e postoperatorie.
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3/1.15 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento
“tipologia B” dal titolo “Strumenti informatici nella didattica innovativa - SIDI” - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Strumenti informatici nella didattica innovativa - SIDI”.
Il corso ha lo scopo di contribuire al miglioramento delle competenze dei docenti, di ogni ordine e
grado, fornendo nozioni sull’uso di strumenti informatici nella didattica innovativa per affrontare
l’evoluzione delle abitudini comunicative e di apprendimento delle nuove generazioni.

3/1.16 - Facoltà di Giurisprudenza - Corso di perfezionamento “tipologia A” per Magistrati
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo
della convenzione con l’Associazione Magistrati Tributari - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento per Magistrati
tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, nonché il rinnovo della
convenzione con l’Associazione Magistrati Tributari.
Il corso, organizzato in collaborazione con la predetta Associazione, tende alla formazione e
all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei professionisti che svolgono la funzione di
difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia all’ordinamento processuale, sia al sistema
positivo delle imposte, con le connesse nozioni di diritto civile e commerciale.

3/1.17 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Memorandum d’intesa con la Pontificia Universidad
Javeriana (Colombia) - Facultad de Ciencias sociales e Facultad de Comunicacion
y Lenguaje.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa, per una durata di cinque
anni, con la Pontificia Universidad Javeriana di Bogotà (Colombia) - Facultad de Ciencias
sociales e Facultad de Comunicacion y Lenguaje - per lo sviluppo di attività scientifiche,
accademiche e culturali comuni.
La collaborazione fra la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo e le precitate Facoltà
dell’Istituzione colombiana riguarderà:
-

gli scambi di professori, ricercatori, studenti e dottorandi;
l’attivazione di programmi di studio congiunti;
lo sviluppo di programmi di ricerca di comune interesse;
la messa a punto di programmi di tirocinio interistituzionali.

3/1.18 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a professore e ricercatori - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre
Facoltà dell’Ateneo:
-

prof. Alberto Schiraldi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott.ssa Francesca Cappitelli (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott.ssa Raffaella Zanchi (Facoltà di Farmacia).
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3/1.19 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altra
Università o altra Facoltà dell’Ateneo:
-

prof.ssa Cristina Cattaneo (Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze matematiche,
fisiche e naturali);
dott. Stefano Rusconi (Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi del Piemonte
Orientale "Amedeo Avogadro").

3/1.20 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Luisa Ottobrini a svolgere attività didattica presso
la Facoltà di Farmacia dell’Ateneo.

3/1.21 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore - Anno accademico 2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Marco Lopez De Gonzalo a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Genova.

3/1.22 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso
un’altra Facoltà dell’Ateneo:
-

prof. Luca Bertonazzi (Facoltà di Lettere e Filosofia);
dott. Stefano Catalano (Facoltà di Lettere e Filosofia).

3/1.23 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Arturo Maniaci a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Economia dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia.

3/1.24 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico
2009/2010.
Il Senato Accademico ha autorizzato, ora per allora, il prof. Giulio Giorello a svolgere attività
didattica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

3/1.25 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a professore - Anno accademico
2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Giulio Giorello a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano.

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it

6

3/1.26 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a professori e ricercatore - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altra
Università o altra Facoltà dell’Ateneo:
-

prof. Raffaele De Berti (Università della Svizzera Italiana di Lugano);
prof. Massimo Prada (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott.ssa Maria Luisa Damiani (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali).

3/1.27 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Lauro Grassi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Genova.

3/1.28 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professori e
ricercatori - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altra
Università o altra Facoltà dell’Ateneo:
-

prof.ssa Silvana Castano (Facoltà di Lettere e Filosofia);
prof. Dario Di Francesco (Università "Vita Salute San Raffaele");
prof. Marco Frittelli (Università degli Studi di Torino);
prof. Luigi Garlaschelli (Facoltà di Agraria);
prof. Bruno Crippa (Facoltà di Lettere e Filosofia);
prof. Bruno Rossaro (Facoltà di Agraria);
dott.ssa Paola Causin (Facoltà di Farmacia);
dott.ssa Paola Fermo (Facoltà di Farmacia);
dott. Alfio Ferrara (Facoltà di Lettere e Filosofia);
dott.ssa Maria Giovanna Leonardi (Facoltà di Agraria);
dott.ssa Mariangela Longhi (Facoltà di Farmacia);
dott. Emanuele Pacifici (Facoltà di Agraria);
dott.ssa Roberta Pennati (Facoltà di Medicina veterinaria);
dott.ssa Laura Santagostini (Facoltà di Farmacia);
dott. Giorgio Scarì (Facoltà di Agraria);
dott. Alberto Spada (Facoltà di Agraria).

3/1.29 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a professore - Anno accademico
2010/2011.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Claudio Genchi a svolgere attività didattica presso la
scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia, annessa alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Ateneo.

3/1.30 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a professore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Claudio Bandi a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Agraria dell’Ateneo.
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3/1.31 - Facoltà di Farmacia - Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso
un’altra Facoltà dell’Ateneo:
-

prof.ssa Tiziana Beringhelli (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott. Giuseppe Molteni (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali).
3/1.32 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico
2011/2012.

Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Davide La Torre a svolgere attività didattica presso la
Libera Università di Bolzano.
3/1.33 - 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, del seguente insegnamento:
Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1)
-

Estetica - settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - 20 ore - prof. Markus Ophaelders.
3/1.34 - 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 Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6)
-

Geografia fisica - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - 20 ore - prof. Claudio Smiraglia;

Scuola di specializzazione in Beni storici e artistici
-

Storia delle istituzioni - settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - 30 ore - prof.ssa Barbara
Cinelli.
3/1.35 - 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:
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
-

-

Igiene e medicina preventiva 2 (Le determinazioni quantitative economico-finanziarie per il
direttore sanitario: il bilancio, la contabilità dei costi ed i costi di percorso) - modulo A
(1° anno) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 15 ore - prof. Remo Arduini;
Informatica (1° anno) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 16 ore - prof. Andrea
Tettamanzi;

Università degli Studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +39 02 503111 - Fax +39 02 50312627 - www.unimi.it

8

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
-

Tecnologia e sistemi di lavorazione (1° anno) - settore scientifico-disciplinare ING-IND/23 8 ore - dott. Marco Derudi;

Scuola di specializzazione in Medicina legale
-

Diritto penale (1° anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 8 ore - dott. Gian Luigi Gatta;
Diritto processuale penale (1° anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 8 ore - dott. Luca
Luparia Donati;
Diritto processuale civile (1° anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 8 ore dott. Alberto Tedoldi.

3/1.36 - 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:
Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
-

Igiene e medicina preventiva 2 (Le determinazioni quantitative economico-finanziarie per il
direttore sanitario: il bilancio, la contabilità dei costi ed i costi di percorso) - modulo B
(3° anno) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - 15 ore - prof. Remo Arduini;

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
-

Informatica (3° anno) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - prof. Andrea Tettamanzi.

3/1.37 - 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 2011/2012.
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 - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 48 ore prof. Massimo Prada;

Corso di laurea in Fisica (classe L-30)
-

Lingua inglese II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - prof.ssa Maria Grazia
Cavallaro;

Corso di laurea in Informatica musicale (classe L-31)
-

Elementi di economia dei beni musicali - settore scientifico-disciplinare L-ART/08 - 48 ore dott. Franco Fabbri;

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

Strumenti di gestione ambientale (modulo: Statistica) - lezioni, esercitazioni - settore
scientifico-disciplinare BIO/18 - 24 ore - prof. Giorgio Binelli.
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3/1.38 - 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 2011/2012.
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 3 (unità didattica: Fondamenti di matematica) - 36 ore
- dott. Alan Cigoli;

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

Reti wireless e mobili (edizione Crema) - 48 ore - dott. Simone Agazzi;

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

Evoluzione biologica e storia della biologia (edizione B) - lezioni - 24 ore - dott. Dario Generali;
Evoluzione biologica e storia della biologia (edizione A) - lezioni - 24 ore - dott.ssa Anna
Toscano;

Corso di laurea in Scienze geologiche (classe L-34)
-

Indagini e misure geologico-tecniche in situ - 52 ore - dott. Giovanni Fasser;
Vulcanologia - 65 ore - dott. Gianluca Groppelli;
Fotogeologia - 48 ore - dott. Enrico Riva;
Georisorse e geologia degli idrocarburi - lezioni - 24 ore - dott. Mattia Sella;

Consiglio di coordinamento didattico di Scienze e tecnologie informatiche
-

Lingua inglese - corso base - 24 ore - dott. Philip Grew;

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

Trattamento dei dati sensibili - 48 ore - dott. Simone Bonavita;

Corso di laurea magistrale in Biodiversità ed evoluzione biologica (classe LM-6)
-

Storia e filosofia delle scienze - 48 ore - prof. Francesco Andrietti;
Biologia ed ecologia marina - lezioni - 24 ore - dott. Giuseppe Notarbartolo di Sciara;

Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alle scienze della nutrizione (classe LM-6)
-

Biologia e modellistica della nutrizione (modulo: Biologia della nutrizione) - 24 ore - dott. Pietro
Boselli;
Eco-etologia della nutrizione - 48 ore - dott. Guido Bottà;
Legislazione, normative e organizzazione aziendale (modulo: Organizzazione aziendale) 24 ore - dott. Fiorenzo Pastoni;
Nutrigenomica e nutriceutica (modulo: Nutriceutica) - 24 ore - prof.ssa Franca Tomè;
Rischio biologico nell'alimentazione (modulo: Igiene generale e applicata) - 24 ore dott.ssa Alessandra Zappa;

Corso di laurea in Chimica applicata e ambientale (classe L-27)
-

Controllo ambientale e legislazione - 48 ore - dott.ssa Anna Bortoluzzi;
Controllo qualità e certificazione - 48 ore - dott.ssa Marina Perego;
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Corso di laurea in Comunicazione digitale (classe L-31)
-

Informatica giuridica - 48 ore - dott. Matteo Jori;
Comunicazione e promozione editoriale online - 48 ore - dott. Mauro Morellini;
Principi di progettazione dei prodotti editoriali digitali - 48 ore - dott. Luca Taglietti;
Marketing dei prodotti digitali - 48 ore - dott.ssa Alessandra Tedeschi Toschi;
Comunicazione visiva e multimodale - 72 ore - dott.ssa Paola Trapani;

Corso di laurea in Informatica musicale (classe L-31)
-

Semiotica della musica - 48 ore - dott. Paolo Cattaneo;
Tecnologie informatiche per il restauro dell'informazione musicale - 48 ore - dott. Simone
Coen;
Elementi di diritto dell'informazione musicale - 48 ore - dott. Giovanni Del Bene;
Tecnologie per l'editoria musicale - 48 ore - dott. Fabio Mancini;
Modelli della percezione musicale - 48 ore - dott. Antonio Mancuso

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

Diritto penale dell'informatica - 48 ore - dott. Salvatore Davide;

Corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17)
-

Fisica delle proteine 2 - 48 ore - prof. Ricardo Broglia;
Meccanica analitica 2 - 48 ore - prof. Luigi Galgani;
Fondamenti della fisica - 48 ore - prof. Luigi Galgani;
Archeometria - 48 ore - prof. Mario Milazzo;
Metodologie di fisica applicata - 48 ore - prof. Mario Milazzo;
Fisica dei dispositivi elettronici - 48 ore - dott. Federico Pio;
Fisica medica - 48 ore - prof.ssa Luciana Pirola;
Calcolatori quantistici - 48 ore - prof. Giuliano Strini;

Consiglio di coordinamento didattico di Scienze e tecnologie chimiche
-

Brevetti e gestione dell'innovazione - lezioni - 24 ore - dott. Bruno Ferrario;
Brevetti e gestione dell'innovazione - lezioni - 24 ore - dott. Roberto Pistolesi;
Sicurezza nell'ambiente di lavoro - 48 ore - dott.ssa Patrizia Santucciu;

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

Lingua inglese - 24 ore - dott.ssa Denise Dibattista;
Fisica - 52 ore - prof. Sandro Fornili;

Corso di laurea in Biotecnologie industriali e ambientali (classe L-2)
-

Sistemi informativi ambientali - 48 ore - dott. Gianmarco Paris;

Corso di laurea magistrale in Chimica industriale e gestionale (classe LM-71)
-

Processi industriali e passaggi di scala - 48 ore - dott. Gianni Carvoli;
Economia e gestione delle imprese - 48 ore - dott. Mario Castellaneta;
Sviluppo di processi chimici - lezioni - 24 ore - dott. Claudio Giordano.
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3/1.39 - 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:
Scuola di specializzazione in Neurologia
-

Neurologia 3 (Rieducazione del linguaggio) - settore scientifico-disciplinare MED/26 - 8 ore prof.ssa Anna Basso;
Neurologia 3 (Elettromiografia: clinica metodologica e valore diagnostico) - settore scientificodisciplinare MED/26 - 8 ore - prof. Giorgio Valli;

Scuola di specializzazione in Chirurgia generale
-

Inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 16 ore - dott.ssa Denise Dibattista;

Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale
-

Chirurgia dell'articolazione temporo-mandibolare - settore scientifico-disciplinare MED/29 4 ore - dott. Carlo Besozzi;
Chirurgia speciale odontostomatologica 2 - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 6 ore dott. Maurizio Ciatti;
Impostazione/pubblicazione in lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 6 ore dott.ssa Maria Costanza Meazzini;

Scuola di specializzazione in Genetica medica
-

Citogenetica e genetica oncologica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - 8 ore dott. Paolo Radice;
Statistica applicata alla genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/01 - 8 ore dott. Paolo Verderio;

Scuola di specializzazione in Microbiologia e virologia
-

Virologia speciale 3 - settore scientifico-disciplinare MED/07 - 8 ore - prof. Kamel Khalili;

Scuola di specializzazione in Geriatria
-

L'interpretazione di: ECG, Holter ECG, Holter PA - settore scientifico-disciplinare MED/09 5 ore - prof. Carlo Vergani;
La valutazione multidimensionale - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 20 ore - prof. Carlo
Vergani;
Geriatria 2 - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 8 ore - prof. Carlo Vergani;
Fattori di rischio per le cadute - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 10 ore - prof. Carlo
Vergani;

Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione
-

Psicologia clinica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 8 ore - dott.ssa Silvia Rinaldi;
Psicologia clinica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 16 ore - dott.ssa Silvia Rinaldi;
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Scuola di specializzazione in Igiene e medicina preventiva
-

Legislazione sanitaria pubblica - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 8 ore - prof. Antonio
Pagano;
Legislazione sanitaria - settore scientifico-disciplinare MED/42 - 15 ore - prof. Antonio Pagano;
La comunicazione del rischio in sanità pubblica - settore scientifico-disciplinare MED/42 24 ore - prof. Peter Johannes Schulz;

Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
-

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco
M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto;
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni (tronco
M-PSI/06 - 8 ore - dott.ssa Maria Grazia Cassitto;
Diritto del lavoro (tronco comune 2) - settore
dott. Michele Squeglia;
Diritto del lavoro (tronco comune 1) - settore
dott. Michele Squeglia;

comune 2) - settore scientifico-disciplinare
comune 1) - settore scientifico-disciplinare
scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore -

Scuola di specializzazione in Ginecologia ed ostetricia
-

Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - dott. Claudio Innocenti;

Scuola di specializzazione in Farmacologia medica
-

Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 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;
Diritto privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 8 ore - dott.ssa Maria Lupo;

Scuola di specializzazione in Fisica medica
-

Sistemi di elaborazione dell'informazione - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - 8 ore dott. Mauro Campanella.

3/1.40 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 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:
Scuola di specializzazione in Neurologia
-

Terapia neurologica - integrativo dell’insegnamento di Neurologia - settore scientificodisciplinare MED/26 - 6 ore - prof.ssa Livia Candelise;

Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale
-

Rieducazione fonetica nelle labiopalatoschisi - integrativo dell’insegnamento di Scienza della
riabilitazione logopedica e foniatrica - settore scientifico-disciplinare MED/31 - 4 ore dott.ssa Angela Rezzonico;
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Scuola di specializzazione in Chirurgia plastica
-

-

-

-

-

-

Microchirurgia nella ricostruzione mammaria - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Pietro Berrino;
Tecniche chirurgiche mininvasive non endoscopiche - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Agustin
Blanch Rubiò;
Gli effetti dei fattori di crescita indotti dai sostituti dermali sulla riparazione tessutale integrativo dell’insegnamento di Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare
MED/19 - 5 ore - dott. Roberto Brambilla;
La rinoplastica ricostruttiva postoncologica e traumatica - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Piero
Guidarelli;
Biotecnologie cliniche applicate alla rigenerazione tissutale - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Mario
Marazzi;
Medicina estetica applicata alla chirurgia plastica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Alberto Massirone;
Chirurgia plastica di rimodellamento degli arti inferiori - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - dott. Daniele
Spirito;
Chirurgia ricostruttiva microchirurgia degli stati intersessuali - integrativo dell’insegnamento di
Chirurgia plastica ricostruttiva - settore scientifico-disciplinare MED/19 - 5 ore - prof. Jiri
Vesely;

Scuola di specializzazione in Genetica medica
-

Disordini genetici del neurosviluppo: inquadramento clinico-diagnostico - integrativo
dell’insegnamento di Genetica medica - settore scientifico-disciplinare MED/03 - 6 ore dott.ssa Melissa Bellini;

Scuola di specializzazione in Medicina tropicale
-

Fisiologia della malattia tubercolare e strategie terapeutiche antitubercolari sul campo in aree
tropicali - integrativo dell’insegnamento di Clinica delle malattie tropicali e infettive - settore
scientifico-disciplinare MED/17 - 10 ore - dott. Virgilio Cruccu;

Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia
-

-

Funzione respiratoria - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia II - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Francesca Currò;
Sindromi malformative e apparato stomatognatico - integrativo dell’insegnamento di
Ortodonzia III - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Maria Costanza
Meazzini;
Biomeccaniche ortodontiche in terapia con multibendaggio - integrativo dell’insegnamento di
Ortodonzia II - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enzo Pasciuti;

Scuola di specializzazione in Medicina interna
-

Malattie del metabolismo - integrativo dell’insegnamento di Clinica medica - settore scientificodisciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Maurizio Poli;
Diagnostica delle malattie del sistema immunitario - integrativo dell’insegnamento di Clinica
medica - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 5 ore - dott. Massimo Vanoli;
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Scuola di specializzazione in Medicina termale
-

Matrice cellulare e cure termali - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Francesco Albergati;
Nutrizione per il benessere - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Ivo Bianchi;
Odontoiatria termale - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore scientificodisciplinare MED/09 - 4 ore - dott.ssa Daniela Carmagnola;
F.A.D. e tecnologie connesse in medicina termale - integrativo dell’insegnamento di Medicina
termale - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Cristiano Crotti;
Regolazione biologica e cosmetologia termale - integrativo dell’insegnamento di Medicina
termale - settore scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Massimo De Bellis;
Psicogeriatria in ambiente termale - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Costanzo Gala;
Legislazione e normativa sanitaria - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Giulio Gallera;
Tecnologia e impiantistica termale - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Giovanni Gurnari;
Terapia complementare del dolore - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore
scientifico-disciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Emilio Minelli;
Fitobalneoterapia - integrativo dell’insegnamento di Medicina termale - settore scientificodisciplinare MED/09 - 4 ore - dott. Erus Sangiorgi;

Scuola di specializzazione in Oncologia medica
-

Nutrizione parentale ed enterale - integrativo dell’insegnamento di Oncologia medica - settore
scientifico-disciplinare MED/06 - 10 ore - dott. Federico Bozzetti;
Farmaci a bersaglio molecolare in oncologia - integrativo dell’insegnamento di Oncologia
medica - settore scientifico-disciplinare MED/06 - 10 ore - dott. Marc Salzberg;

Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia
-

Rigenerazione ossea - integrativo dell’insegnamento di Malattie dell'apparato locomotore settore scientifico-disciplinare MED/33 - 4 ore - dott. Peter Panagiotis Giannoudis;
Le urgenze in traumatologia - integrativo dell’insegnamento di Malattie dell'apparato
locomotore - settore scientifico-disciplinare MED/33 - 4 ore - dott. Antonio Pace;
La pseudoartrosi - integrativo dell’insegnamento di Malattie dell'apparato locomotore - settore
scientifico-disciplinare MED/33 - 4 ore - dott. Pietro Regazzoni;

Scuola di specializzazione in Farmacologia medica
-

Farmacologia clinica e geriatrica - integrativo dell’insegnamento di Farmacologia clinica settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 5 ore - dott. Dario Cova;
Farmacovigilanza - integrativo dell’insegnamento di Farmacologia clinica - settore scientificodisciplinare BIO/14 - 5 ore - dott. Marco Scatigna;

Scuola di specializzazione in Medicina legale
-

-

Normativa in materia di handicap - integrativo dell’insegnamento di Medicina legale del
Servizio sanitario nazionale - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 10 ore - dott. Giulio
Giovanetti;
Psichiatria medico-legale e capacità di agire - integrativo dell’insegnamento di Psicologia
forense - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 10 ore - dott. Riccardo Pettorossi;
Vittimologia - integrativo dell’insegnamento di Criminologia - settore scientifico-disciplinare
MED/43 - 10 ore - dott. Guido Travaini.
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3/1.41 - 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:
Scuola di specializzazione in Biochimica clinica
-

Esplorazione diagnostica della fisiopatologia dei principali organi - settore scientificodisciplinare BIO/12 - 8 ore - dott. Alessandro Marocchi;

Scuola di specializzazione in Medicina legale
-

Tecnica della conciliazione e mediazione - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 16 ore dott. Franco Marozzi;
Tecnica della conciliazione e mediazione - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 8 ore dott.ssa Viviana Trombini.

3/1.42 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 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:
Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale
-

Studio e cura dei tumori vascolari - integrativo dell’insegnamento di Oncologia - settore
scientifico-disciplinare MED/29 - 4 ore - dott. Gianni Vercellio;

Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia
-

Prevenzione ortodontica - integrativo dell’insegnamento di Ortodonzia III - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Pierluigi Capitanio;

Scuola di specializzazione in Anatomia patologica
-

-

-

Ruolo della microscopia elettronica nella diagnostica istopatologica - integrativo
dell’insegnamento di Diagnostica istologica delle lesioni dei tessuti molli - settore scientificodisciplinare MED/08 - 4 ore - dott.ssa Paola Braidotti;
Lesioni pigmentate della cute - integrativo dell’insegnamento di Diagnostica delle lesioni
neoplastiche e non neoplastiche della cute - settore scientifico-disciplinare MED/08 - 4 ore dott. Claudio Clemente;
Moderni aspetti di citologia agoaspirativa - integrativo dell’insegnamento di Diagnostica
istologica dell'apparato genitale femminile - settore scientifico-disciplinare MED/08 - 4 ore dott. Maurizio Spinelli.
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3/1.43 - Facoltà di Medicina veterinaria - 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:
-

-

-

-

Modificazioni morfo-funzionali di organi target in seguito ad additivazioni dietetiche integrativo dell’insegnamento di Anatomia e fisiologia dei sistemi - settore scientificodisciplinare VET/01 - 8 ore - dott.ssa Alessia Di Giancamillo;
Valutazioni tecniche a fronte dell'attuale congiuntura economia della suinicoltura italiana integrativo dell’insegnamento di Nutrizione e alimentazione animale - settore scientificodisciplinare AGR/18 - 8 ore - dott.ssa Carmen Di Maggio;
Marketing del farmaco veterinario e farmacosorveglianza - integrativo dell’insegnamento di
Farmacologia - settore scientifico-disciplinare VET/07 - 6 ore - dott. Marco Di Pietro;
Normativa ed applicazione pratica della sicurezza alimentare degli alimenti nei mangimifici integrativo dell’insegnamento di Nutrizione - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 6 ore dott. Alessandro Fantini;
Radicali liberi, attività antiossidante e sostanze a funzione antiossidante - integrativo
dell’insegnamento di Nutrizione e alimentazione animale - settore scientifico-disciplinare
AGR/18 - 10 ore - dott. Michel Prost.

3/1.44 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso integrativo:
Scuola di specializzazione in Medicina legale
-

Malpractice e identificazione - integrativo dell’insegnamento di Deontologia medica e
legislazione sanitaria - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 10 ore - dott. Danilo De
Angelis.

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 2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Storia
-

Storia contemporanea e storia dell'integrazione europea (programma Jean Monnet) - settore
scientifico-disciplinare M-STO/04 - 120 ore - dott. Lucio Valent.
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3/1.46 - Facoltà di Medicina veterinaria - 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 Medicina veterinaria
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Approccio pratico in campo alla visita ginecologica del bovino - integrativo dell’insegnamento
di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 10 ore - dott. Giuseppe
Airoli;
Approccio pratico in campo alla diagnosi di gravidanza nel bovino - integrativo
dell’insegnamento di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 10 ore - dott. Gianfranco Bellotti;
Approccio pratico in campo alla chirurgia podoiatrica veterinaria - integrativo
dell’insegnamento di Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 10 ore - dott. Loris De Vecchis;
Assistenza alla bovina durante il parto: approccio pratico in campo - integrativo
dell’insegnamento di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 10 ore - dott. Giorgio Gelati;
Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del suino - integrativo
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare
VET/05 - 10 ore - dott. Roberto Preti;
Approccio pratico in campo alla clinica ginecologica del cavallo - integrativo dell’insegnamento
di Clinica ostetrica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/10 - 10 ore - dott. Riccardo
Rossi;
Approccio pratico in campo alla visita clinica del cavallo - integrativo dell’insegnamento di
Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 10 ore - dott. Marco
Salvadori;
Approccio pratico in campo alla clinica delle malattie infettive del bovino - integrativo
dell’insegnamento di Malattie infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare
VET/05 - 10 ore - dott. Claudio Santambrogio;
Approccio pratico in campo alla visita clinica del bovino - integrativo dell’insegnamento di
Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 10 ore - dott. Stefano
Tarantino;
Approccio pratico in campo alle emergenze chirurgiche nell'allevamento bovino - integrativo
dell’insegnamento di Clinica chirurgica veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/09 10 ore - dott. Giuseppe Urbani;

Scuola di specializzazione in Medicina e chirurgia del cavallo
-

Dermatologia - integrativo dell’insegnamento di Semeiotica, patologia medica e diagnostica di
laboratorio - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 15 ore - dott.ssa Roberta Perego.

3/1.47 - 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:
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Corso di laurea in Infermieristica
-

Scienze umane fondamentali
dott.ssa Simona Amenta;

-

settore

scientifico-disciplinare

M-PSI/08

-

15

ore

-

Corso di laurea in Assistenza sanitaria
-

Metodologia, organizzazione e deontologia professionale - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/06 - 10 ore - dott. Luca Vanin;

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

Corso professionalizzante interdisciplinare - settore scientifico-disciplinare MED/50 - 8 ore dott. Giovanni Tafuni.

3/1.48 - Proposta di calendario per le sedute della Commissione Coordinamento della
didattica e atti istituzionali - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha preso atto del calendario delle riunioni della
Coordinamento della didattica e atti istituzionali per l’anno accademico 2011/2012.

3/2 -

Commissione

Accordo di collaborazione con la Guru Gobind Singh Indraprastha University (Delhi)
- Ratifica decreto rettorale.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto del 27 luglio 2011, registrato al n. 274739, con il
quale il Rettore ha autorizzato la stipula dell’accordo di collaborazione accademica e culturale, di
durata triennale, con la Guru Gobind Singh Indraprastha University (Delhi).
Le attività di collaborazione, da attuarsi nel quadro di specifici accordi definiti annualmente,
riguarderanno lo scambio di docenti e studenti, lo scambio di informazioni, pubblicazioni, materiali
didattici e di ricerca, lo sviluppo di iniziative didattiche congiunte, quali corsi di studio, simposi,
conferenze, lezioni e convegni.

3/3 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia – Accordo di collaborazione interuniversitaria per
l’aggregazione delle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’anno
accademico 2010/2011.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula degli accordi di collaborazione interuniversitaria per
l’aggregazione delle seguenti scuole di specializzazione dell’Ateneo, relativamente al ciclo di
studio attivato dall’anno accademico 2010/2011, secondo lo schema-tipo predisposto dal MIUR e
opportunamente revisionato dal competente ufficio dell’Ateneo:
-

-

-

Allergologia ed immunologia clinica, aggregazione con le corrispondenti scuole di
specializzazione delle Università degli Studi di Brescia e di Pavia (con 3 contratti di formazione
specialistica);
Anatomia patologica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Brescia e di Milano-Bicocca (con 5 contratti di formazione
specialistica);
Audiologia e foniatria, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Genova e di Torino (con 2 contratti di formazione specialistica);
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Biochimica clinica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Brescia, di Milano-Bicocca, di Pavia, dell’Insubria, di Torino (con
5 contratti di formazione specialistica);
Chirurgia dell’apparato digerente, aggregazione con le corrispondenti scuole di
specializzazione delle Università degli Studi di Brescia, di Milano-Bicocca, di Udine (con
3 contratti di formazione specialistica);
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, aggregazione con le corrispondenti scuole di
specializzazione delle Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria (con 4 contratti di
formazione specialistica);
Chirurgia toracica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia e dell’Insubria (con 3 contratti di formazione specialistica);
Chirurgia vascolare, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia, dell’Insubria e di Milano-Bicocca (con 7 contratti di formazione
specialistica);
Farmacologia medica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia, di Brescia, di Padova, di Udine e dell’Insubria (con 4 contratti
di formazione specialistica);
Gastroenterologia, aggregazione con la corrispondente scuola di specializzazione
dell’Università degli Studi di Pavia (con 7 contratti di formazione specialistica);
Genetica medica, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e dell’Insubria (con 3 contratti di formazione
specialistica);
Medicina del lavoro, aggregazione con la corrispondente scuola di specializzazione
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (con 8 contratti di formazione specialistica);
Medicina dello sport, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Genova e di Torino (con 4 contratti di formazione specialistica);
Medicina termale, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Bologna, di Padova, di Parma e di Pavia (con 1 contratto di
formazione specialistica);
Medicina tropicale, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e di Genova (con 3 contratti di formazione
specialistica);
Microbiologia e virologia, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle
Università degli Studi di Pavia, di Brescia e dell’Insubria (con 3 contratti di formazione
specialistica);
Neurochirurgia, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione delle Università
degli Studi di Brescia e di Milano-Bicocca (con 5 contratti di formazione specialistica);
Scienza dell’alimentazione, aggregazione con le corrispondenti scuole di specializzazione
delle Università degli Studi di Pavia e di Milano-Bicocca (con 4 contratti di formazione
specialistica).

In tutte le aggregazioni l’Università degli Studi di Milano riveste il ruolo di capofila.
Secondo quanto stabilito in ciascun accordo, la sede amministrativa dell’aggregazione
provvederà a tutte le incombenze organizzativo-amministrative, compresa la gestione dei contratti
finanziati dalle Regioni e dai privati, facendosi carico di corrispondere le relative quote ai
beneficiari. Tutti i contratti di formazione specialistica saranno sottoscritti dall’Università sede
amministrativa. Il percorso didattico sarà articolato utilizzando nel complesso la rete di ciascuna
scuola costituente l’aggregazione sia per la parte professionalizzante, sia per il tronco comune.
La parte didattica sarà svolta, di norma, in tutto o in parte anche con modalità e-learning, in
comune fra le diverse sedi. Il titolo finale verrà rilasciato congiuntamente da tutte le Università
facenti parte dell’aggregazione a firma dei rispettivi Rettori.
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3/4 -

Memorandum tra i partecipanti al World Regions Forum - 2011.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula, per una durata di cinque anni, del Memorandum
d’intesa tra i partecipanti al World Regions Forum 2011 (WRF).
Il Forum, che si terrà dal 28 al 30 settembre, è promosso dalla Regione Lombardia, in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, con l'obiettivo di dar vita a una rete che riunisca
i governi regionali più dinamici e innovativi su scala internazionale, cui viene riconosciuto un
ruolo guida sia nei rispettivi contesti nazionali sia a livello globale. La rete ha l’obiettivo di
condividere competenze ed esperienze per proporre modelli innovativi di collaborazione
internazionale in tre aree: Capitale umano e mobilità dei ricercatori, Ambiente e sviluppo
sostenibile, Sanità. L'elemento innovativo della seconda edizione del WRF è l’apertura anche al
settore non governativo, in particolare a università, centri di ricerca, imprese, cui la Regione
Lombardia intende offrire l’opportunità di realizzare incontri bi- e multilaterali nelle tre macroaree
di collaborazione. Le università parteciperanno a questo percorso che la Regione Lombardia
intende avviare, sulla base di rapporti già in essere con le Università delle regioni partner del
WRF, mediante la stipula di accordi per la creazione di consorzi di ricerca e di progetti di mobilità
di ricercatori e docenti.
Attraverso la sottoscrizione del Memorandum i partecipanti al workshop “La mobilità dei
ricercatori per l’innovazione”, in programma il 29 settembre, manifesteranno il comune interesse a
sviluppare attività di collaborazione nei seguenti settori:
-

opportunità per i ricercatori di accedere al mercato del lavoro nell’ambito della ricerca
internazionale;
scambio di personale e di studenti;
organizzazione di convegni internazionali;
stipula di accordi per dottorati congiunti;
riconoscimento reciproco dei diplomi di laurea;
promozione della mobilità dei giovani ricercatori;
borse di studio per studenti e ricercatori.

Tali finalità verranno realizzate mediante la stipula di specifici accordi attuativi.

3/5 -

Contratto di ricerca con il prof. Francesco Sannicolò ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca.

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

3/6 -

Costituzione di Associazioni temporanee di scopo per la realizzazione dei progetti
IFTS per il triennio 2011/2014.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto del 30 agosto 2011, registrato al n. 275028, con il
quale il Rettore ha autorizzato la sottoscrizione dell’atto costitutivo dell’Associazione temporanea
di scopo fra l’Istituto tecnico commerciale per geometri “Enrico Mattei” (capofila), l’Ateneo, l’APA
Confartigianato Imprese di Milano - Monza e Brianza, l’Agenzia per la formazione, l’orientamento
e il lavoro Nord-ovest Milano, Sinvest s.c, l’Istituto di formazione, studi e documentazione “Luigi
Gatti” e Obiettivo Lavoro S.p.A. per la realizzazione del progetto “Promafin - Formazione per la
promozione e il marketing dei servizi finanziari delle PMI”.
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Il Senato Accademico ha altresì autorizzato la sottoscrizione degli atti costitutivi di due altre
Associazioni temporanee di scopo: una fra l’Istituto tecnico agrario statale “A. Tosi” (capofila),
l’Ateneo, l’Istituto tecnico economico “A. Bassi”, CESVIP Lombardia soc. coop., CFP San
Giuseppe cooperativa sociale ONLUS e Lega Coop Lombardia per la realizzazione del progetto
“Percorsi di formazione per tecnico della trasformazione e commercializzazione di prodotti
agricoli e agroindustriali”; l’altra fra l’Istituto di istruzione superiore “Antonio Stradivari”di
Cremona (capofila), l’Ateneo, l’Università degli Studi di Pavia, Cr.Forma - Azienda speciale
servizi di formazione della Provincia di Cremona, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Cremona, il Consorzio Liutai “A. Stradivari” di Cremona, il Liceo artistico statale
“Munari” di Crema e Cremona e Fidia S.r.l. per la realizzazione del progetto dal titolo “Il Polo
formativo della liuteria, della cultura musicale e dell’artigianato artistico e l’offerta triennale 20112014 di percorsi formativi IFTS: continuità ed evoluzione”.
I tre progetti sono stati finanziati dalla Regione Lombardia per il triennio 2011-2014 nell’ambito
del sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

4-

Applicazione della nuova disciplina
insegnanti della scuola secondaria.

concernente

la

formazione

iniziale

degli

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione dei sottoelencati corsi di laurea magistrale
interuniversitari per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, secondo gli
ordinamenti concordati a livello regionale e approvati dai Consigli delle Facoltà di riferimento,
nonché le determinazioni assunte dagli stessi Consigli di Facoltà, previa intesa con le Facoltà
delle altre Università della Regione interessate, in merito ai contingenti di posti da mettere a
disposizione per l’ammissione al primo anno per il 2010/2011:
a) corso di laurea magistrale in Formazione degli insegnanti di Italiano, Storia e Geografia nella
scuola secondaria di primo grado, nella classe LM-14 (Filologia moderna), per l’abilitazione
nella classe A043 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado -, tra le
Università degli Studi di Bergamo, Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano.
Offerta potenziale di posti per l’iscrizione al primo anno: 300;
b) corso di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere per l’insegnamento, nella classe
LM-37 (Lingue e letterature moderne europee e americane), per l’abilitazione nella classe
A045 - Lingua inglese e seconda lingua straniera -, tra le Università degli Studi di Bergamo,
Milano e Pavia e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano.
Offerta potenziale di posti per l’iscrizione al primo anno: 300;
c) corso di laurea magistrale in Pedagogia e didattica della musica, nella classe LM-45
(Musicologia e beni musicali), per l’abilitazione nella classe A032 - Musica -, tra le Università
degli Studi di Milano e Pavia.
Sede amministrativa: Università degli Studi di Pavia.
Offerta potenziale di posti per l’iscrizione al primo anno: 50;
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d) corso di laurea magistrale in Scienze, tecniche e didattiche delle attività motorie e sportive per
l’insegnamento, nella classe LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e
adattate), per l’abilitazione nella classe A030 - Scienze motorie e sportive -, tra le Università
degli Studi di Pavia e Milano e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano.
Offerta potenziale di posti per l’iscrizione al primo anno: 120;
e) corso di laurea in Matematica e Scienze nella scuola secondaria di I grado, nella classe
LM-95, per l’abilitazione nella classe A059 - Matematica e scienze nella scuola secondaria di
I grado -, tra le Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca e Pavia e l’Università Cattolica
del Sacro Cuore.
Sede amministrativa: Università degli Studi di Milano.
Offerta potenziale di posti per l’iscrizione al primo anno: 250.
Il Senato Accademico ha approvato altresì la stipula della convenzione con le Università degli
Studi di Bergamo, Milano-Bicocca e Pavia, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il Politecnico
di Milano per l’istituzione e l’attivazione dei predetti corsi di studio.
Ferma restando l’unicità di ciascun corso di laurea magistrale, destinato a concludersi con il
rilascio congiunto da parte degli Atenei concorrenti del titolo di studio, il relativo programma
didattico è interamente iterato da ciascuna Università presso la quale è istituito. Gli studenti,
quindi, saranno chiamati a optare per una delle sedi universitarie interessate, con l’obbligo di
seguire il percorso formativo della sede prescelta. Il coordinamento fra le diverse edizioni di
ciascun corso e il raccordo fra l’insieme delle attività didattiche e formative facenti capo a ogni
edizione saranno garantiti da un apposito Comitato interateneo.
I corsi si svolgeranno secondo un percorso unitario con la più ampia partecipazione di tutte le
sedi universitarie nel caso di esigua disponibilità di posti ovvero nel caso in cui le opzioni degli
studenti per i diversi Atenei non fossero in numero congruo.
All’Università capofila, individuata nella convenzione per ogni corso di studio, compete di
provvedere agli aspetti organizzativi e amministrativi connessi al funzionamento dei corsi, anche
con riferimento alle procedure di ammissione, agli adempimenti correlati all’iscrizione e alla
carriera degli studenti, compresa la predisposizione del documento attestante il titolo finale
congiunto, riscuotere le tasse e i contributi e amministrare gli eventuali fondi provenienti da
soggetti esterni, fatta salva la successiva ripartizione tra le sedi universitarie di riferimento.
Il Senato Accademico ha altresì dato mandato al Rettore e alle Facoltà di riferimento di
provvedere alla predisposizione delle proposte di istituzione e attivazione dei corsi di tirocinio
formativo attivo relativi alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di
primo e secondo grado, in conformità alle indicazioni di cui al D.M. 10 settembre 2010, n. 249,
nonché alla definizione del numero di posti da mettere a disposizione di ciascun corso per l’anno
2011/2012 in rapporto alle capacità ricettive.
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5-

Regolamenti didattici.

5/1 -

Facoltà di Medicina e Chirurgia - Regolamenti didattici dei corsi di studio delle
professioni sanitarie.

Il Senato Accademico ha approvato i Regolamenti didattici dei sottoelencati corsi di studio delle
professioni sanitarie, riformulati a seguito del riordino dei corsi in conformità al D.I.
19 febbraio 2009 e al D.M. 8 gennaio 2009, con cui sono state ridefinite le classi relative al
settore sanitario nel quadro del D.M. 270/2004.
Corsi di laurea
-

-

Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - classe L/SNT1;
Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) - classe L/SNT1;
Infermieristica pediatrica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere Pediatrico) classe L/SNT1;
Educazione professionale (abilitante alla professione sanitaria di Educatore professionale) classe L/SNT2;
Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) - classe L/SNT2;
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) - classe L/SNT2;
Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed
assistente di oftalmologia) - classe L/SNT2;
Podologia (abilitante alla professione sanitaria di Podologo) - classe L/SNT2;
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della
riabilitazione psichiatrica) - classe L/SNT2;
Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva (abilitante alla professione sanitaria di
Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) - classe L/SNT2;
Terapia occupazionale (abilitante alla professione sanitaria di Terapista occupazionale) classe L/SNT2;
Tecniche audiometriche (abilitante alla professione sanitaria di Audiometrista) classe L/SNT3;
Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio
biomedico) - classe L/SNT3;
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria
di Tecnico di radiologia medica, per immagini e radioterapia) - classe L/SNT3;
Tecniche di neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di
neurofisiopatologia) - classe L/SNT3;
Tecniche ortopediche (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico ortopedico) classe L/SNT3;
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare) - classe L/SNT3;
Igiene dentale (abilitante alla professione sanitaria di Igienista dentale) - classe L/SNT3;
Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) - classe L/SNT3;
Tecniche audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) classe L/SNT3;
Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) classe L/SNT4;
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione
sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) - classe L/SNT4;
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Corsi di laurea magistrale
-

Scienze
Scienze
Scienze
Scienze
Scienze

infermieristiche e ostetriche - classe LM/SNT1;
riabilitative delle professioni sanitarie - classe LM/SNT2;
delle professioni sanitarie tecniche assistenziali - classe LM/SNT3;
delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche - classe LM/SNT3;
delle professioni sanitarie della prevenzione - classe LM/SNT4.

I corsi riordinati ai sensi della predetta normativa saranno attivati a decorrere dall’anno
accademico 2011/2012.
5/2 -

Facoltà di Farmacia - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biotecnologie del farmaco.

Il Senato Accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biotecnologie del farmaco.
La modifica consiste nell’inserimento, a decorrere dall’anno accademico 2011/2012, fra le attività
formative a scelta del corso, di un’attività di laboratorio denominata “Laboratorio sperimentale
biotecnologico”.
6-

Attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato.

Il Senato Accademico, considerata l’esigenza di coordinare l’esame delle proposte avanzate dai
Dipartimenti per l’attivazione di posti di ricercatore a tempo determinato alla progettazione dei
nuovi Dipartimenti sulla base delle norme contenute nel nuovo Statuto in corso di approvazione,
ha stabilito preliminarmente che le delibere di assegnazione di tali posti saranno assunte soltanto
dopo la presentazione e il positivo riscontro da parte del Senato stesso di tutti i progetti di
ricostituzione dei Dipartimenti.
Preso atto dell’elevato numero di richieste pervenute, in vari casi formulate disattendendo le
istruzioni a suo tempo fornite, il Senato ha disposto che i Dipartimenti, le cui richieste sono al
momento al di sopra dei limiti indicati, dovranno provvedere a ripresentare entro l’11 ottobre le
proposte di attribuzione di posti di ricercatore a tempo determinato, riviste ed eventualmente
riformulate, limitando a tre il numero massimo delle stesse (con l’indicazione delle relative
priorità) e riferendole ai nuovi Dipartimenti in via di costituzione.
Al fine di armonizzare la distribuzione dei posti nel contesto della programmazione complessiva, il
Senato ha sottolineato che nella riformulazione delle richieste dovranno essere ricomprese quelle
relative ai 15 posti cofinanziabili dall’esterno per l’80 per cento, rispetto ai quali non è stata
formalizzata sino ad ora alcuna proposta, con l’indicazione del Dipartimento (di nuova
costituzione) cui sono destinati, dell’ente finanziatore e delle motivazioni delle singole proposte.
Il Senato ha sancito che saranno esclusi dall’assegnazione i Dipartimenti che non presenteranno
le rispettive proposte nella forma prescritta entro le due settimane successive al predetto termine.
Per la valutazione e la comparazione delle richieste il Senato ha stabilito di adottare i seguenti
criteri:
•
•
•

la produttività scientifica del settore scientifico-disciplinare;
il carico didattico del settore scientifico-disciplinare rispetto al corso o ai corsi di studio di
riferimento e al contesto dell’Ateneo, nonché le modalità delle relative coperture;
la situazione delle cessazioni dal ruolo nel settore scientifico-disciplinare nei tre anni pregressi
e nei tre anni futuri.
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Saranno parimenti considerati i seguenti elementi:
•
•
•

la rilevanza del progetto scientifico collegato alla proposta;
le eventuali esigenze che verrebbero soddisfatte, collegate a obiettivi significativi per l’Ateneo
o funzionali a più settori;
gli eventuali interventi recenti o imminenti, attuati o previsti sull’organico del settore (chiamate
di idonei).

Il Senato, che assegnerà i posti alle Facoltà per le delibere di competenza, specificando i
costituendi Dipartimenti cui destinarli ed eventualmente il settore scientifico-disciplinare
interessato, si è riservato di intervenire con assegnazioni specifiche per far fronte a situazioni di
particolare rilevanza, trascurate o sacrificate nelle richieste e nelle priorità dei Dipartimenti.
Vista l’urgenza di procedere alla distribuzione, il Senato ha invitato l’Amministrazione a
sollecitare i Direttori di Dipartimento e i Presidi delle Facoltà interessate alla verifica delle
rispettive posizioni, individuando i modi di intervento più opportuni in vista delle scadenze
indicate.

7-

Processo di riorganizzazione dei Dipartimenti.

Il Senato Accademico, richiamate le determinazioni prese nella seduta dello scorso 12 luglio, ha
rilevato l’esigenza che il processo di riorganizzazione dei Dipartimenti, nel quadro della legge
n. 240/2010 e delle norme enunciate nel nuovo Statuto in corso di approvazione, si concluda nel
più breve tempo possibile, invitando il Rettore a sollecitare la positiva definizione entro
l’11 ottobre delle situazioni rimaste ancora in sospeso.
Il Senato Accademico ha ravvisato inoltre l’opportunità di dare avvio quanto prima all’istruttoria
delle proposte pervenute, invitando il Rettore e l’Amministrazione a promuovere una serie di
incontri con i Referenti di progetto e i Presidi di Facoltà.

8-

Provvedimenti per i master e i dottorati di ricerca.

8/1 -

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale
di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) per
l’attivazione e il funzionamento del corso per master in Diritto del lavoro e relazioni
industriali - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto Nazionale di
Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), in forza della quale l’Istituto
si impegna a dare sostegno economico, a mezzo di borse di studio, fino a un massimo di
€ 120.000, al corso per master in Diritto del lavoro e relazioni industriali della Facoltà di Scienze
politiche, accreditato dallo stesso Istituto a seguito di apposita selezione, nell’ambito delle proprie
azioni in favore della formazione universitaria, post-universitaria e professionale dei propri
dipendenti e iscritti.
Il Senato Accademico ha altresì approvato le modifiche da apportare alla struttura didattica del
master, al fine di renderlo conforme ai requisiti stabiliti dall’INPDAP.
Il corso è prioritariamente rivolto a dipendenti INPDAP, agli iscritti, nonché ai figli e orfani di
iscritti e pensionati, che usufruiranno delle borse di studio elargite dall’Istituto stesso.
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8/2 -

Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori per la realizzazione del corso per master in Editoria
libraria.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per il triennio 2011/2014 della convenzione con la
Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori ai fini dell’attivazione del corso per master in Editoria
libraria.
Per lo svolgimento del corso la Fondazione metterà a disposizione dell’Università propri locali, siti
a Milano, in via Riccione n. 8, con relative strutture e attrezzature, e provvederà, inoltre, a
svolgere le seguenti attività:
-

supporto alla direzione scientifica nella fase di preparazione e progettazione del corso, in
particolare per quanto concerne l’analisi del fabbisogno delle imprese editoriali e librarie;
supporto nelle attività organizzative e di segreteria;
supporto all’attività didattica;
supporto all’attività di selezione dei partecipanti al corso;
supporto all’attività di tutoring relativamente al tirocinio che sarà svolto dai partecipanti al
corso;
supporto all’attività di valutazione finale dei partecipanti;
supporto nella diffusione dei risultati raggiunti attraverso convegni, eventi e pubblicazioni.

L’Università, a fronte di tali apporti, si impegna a riconoscere alla Fondazione un corrispettivo
definito annualmente di comune accordo tra le parti, gravante sulle entrate determinate dai
contributi d’iscrizione.

8/3 -

Scuola di dottorato in Scienze giuridiche. Dottorato di ricerca in co-tutela con
l’Université Panthéon-Assas - Paris 2.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Université
Panthéon-Assas - Paris 2 in relazione al progetto di ricerca su “La circolazione dei modelli
giuridici in campo ambientale (La circulation des modèles juridiques dans le domaine de
l’enviromnement).”, formulato dal dott. Ivano Alogna, iscritto al corso di dottorato in "Scienze
giuridiche” - curriculum in Diritto comparato (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’Università francese.

9-

Designazioni di competenza del Senato Accademico.

9/1 -

Rinnovo degli organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università
degli Studi di Milano.

Ai fini della ricostituzione degli Organi della Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” per il nuovo
biennio, il Senato Accademico ha provveduto a confermare il prof. Marino Regini, Prorettore per
la Formazione post-laurea e l’internazionalizzazione, nella carica di Direttore della Scuola,
nonché alle ulteriori designazioni di propria competenza.
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I componenti universitari designati sono:
Consiglio direttivo
- prof. Alessandro Albisetti, Preside della Facoltà di Giurisprudenza, che ha conferito delega
permanente al prof. Marco Cuniberti;
- prof. Daniele Checchi, Preside della Facoltà di Scienze politiche, che ha conferito delega
permanente al prof. Maurizio Ferrera;
- prof.ssa Giuliana Albini, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, che ha conferito delega
permanente alla prof.ssa Emanuela Scarpellini;
Comitato di indirizzo
- prof.ssa Ilaria Bonomi, Facoltà di Lettere e Filosofia - Area linguistica;
- prof. Umberto Bottazzini, Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Area scientifica;
- prof.ssa Maria Teresa Carinci, Facoltà di Giurisprudenza - Area giuridica;
- prof. Marco Cuniberti, Facoltà di Giurisprudenza - Area giuridica;
- prof. Maurizio Ferrera, Facoltà di Scienze politiche - Area scienze sociali;
- prof. Marco Gambaro, Facoltà di Scienze politiche - Area economica-gestionale;
- prof.ssa Luisa Leonini, Facoltà di Scienze politiche - Area comunicazione;
- prof.ssa Ada Gigli Marchetti, Facoltà di Scienze politiche - Area storica;
- prof.ssa Emanuela Scarpellini, Facoltà di Lettere e Filosofia - Area storica;
- prof.ssa Claudia Sorlini, Facoltà di Agraria - Area scientifica;
- dott.ssa Daniela Scaccia, Direttore del Centro di servizio per le Tecnologie e la didattica
universitaria multimediale e a distanza.

9/2

Presidenza del Centro di servizio di Ateneo per l’orientamento allo studio e alle
professioni (COSP).

Il Senato Accademico, preso atto delle dimissioni rassegnate dalla prof.ssa Gabriella Pravettoni
dalla carica di Presidente del COSP e in vista dell’attuazione del progetto di riordino
dell’articolazione interna dell’Ateneo nel quadro di riferimento definito dal nuovo Statuto, ha
accolto la proposta del Rettore di affidare al prof. Elio Franzini, Prorettore per la Programmazione
e i servizi alla didattica, la Presidenza ad interim del Centro.

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)
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