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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 17 gennaio 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del 
giorno 10 gennaio 2012. 

 
 

3/1.1 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Bergamo per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università degli Studi di Bergamo, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.2 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Brescia per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università degli Studi di Brescia, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.3 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università Carlo 
Cattaneo - LIUC di Castellanza per la concessione di nulla osta per affidamenti di 
insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza, concernente il reciproco 
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio 
di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.4 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università degli 
Studi di Pavia per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università degli Studi di Pavia, concernente il reciproco affidamento a 
professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello 
attivati presso i due Atenei. 
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3/1.5 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e la Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM per la concessione di nulla osta per 
affidamenti di insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, concernente il 
reciproco affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi 
di studio di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.6 - Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore per la concessione di nulla osta per affidamenti di 
insegnamenti. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per gli anni accademici 2011/2012 e 2012/2013 
della convenzione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, concernente il reciproco 
affidamento a professori e ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio 
di vario livello attivati presso i due Atenei. 
 
 

3/1.7 - Convenzione con l’IRCCS Casa di Cura MultiMedica S.p.A. per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Radioterapia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, 
con l’IRCCS Casa di Cura MultiMedica S.p.A.. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le attrezzature e il personale in dotazione 
alle Unità di Radioterapia oncologica ubicate nelle sedi di Sesto San Giovanni e di Castellanza. 
 
 

3/1.8 - Ratifica del decreto rettorale del 13.12.2011, registrato al n. 0276503, per 
l’ampliamento della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. per la 
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 13.12.2011, registrato al n. 0276503, 
con il quale è stato approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’Ospedale San 
Giuseppe S.p.A. ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità 
operativa complessa di Otorinolaringoiatria. 
 
A ricoprire la carica di Direttore della struttura è stato chiamato il prof. Francesco Ottaviani, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria. 
 
 

3/1.9 - Rinnovo della convenzione con il Policlinico San Marco per l’attuazione del tirocinio 
pratico valutativo di medicina e chirurgia presso i reparti di Medicina e Chirurgia, 
parte integrante dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione medica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per quattro anni, della convenzione con il 
Policlinico San Marco per lo svolgimento presso i suoi reparti del tirocinio pratico valutativo di 
medicina e chirurgia. 
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3/1.10 - Ratifica del decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 0276701, per 
l’attivazione del servizio di Psiconcologia pediatrica presso la Fondazione IRCCS 
Istituto Nazionale dei Tumori. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 22.12.2011, registrato al n. 0276701, 
con il quale è stato approvato l’ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione 
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, per l’affidamento della responsabilità del servizio di 
Psiconcologia pediatrica, attivato presso la stessa Fondazione, al dott. Carlo Clerici, ricercatore 
nel settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale. 
 
 

3/1.11 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e il Comitato nazionale delle 
Olimpiadi italiane di informatica. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di quattro anni, 
con il Comitato nazionale delle Olimpiadi italiane di informatica, finalizzata alla cooperazione per 
la formazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado partecipanti alle Olimpiadi. 
 
 

3/1.12 - Costituzione del Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti 
biologici delle nano-concentrazioni (CREBION). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la costituzione, per la durata di un triennio, tra il Dipartimento 
di Scienze animali e il Dipartimento di Morfologia umana e scienze biomediche “Città Studi”, del 
Centro interdipartimentale di ricerca per lo studio degli effetti biologici delle nano-concentrazioni 
(CREBION), con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze animali. 
 
 

3/1.13 - Rinnovo del Centro di ricerca in Implantologia orale. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un triennio, del Centro di ricerca in 
Implantologia orale. 
 
 

3/1.14 - Adesione al Centro interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei saperi e 
formazione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Filosofia), per cinque 
anni, al Centro Interuniversitario “Pragmatismo, costruzione dei saperi e formazione”, avente 
sede presso l’Università degli Studi Roma Tre. 
 
 

3/1.15 - Rinnovo dell’adesione al Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e le altre 
Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I. - I.T.). 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un quinquennio, della convenzione istitutiva del 
Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza e le altre Infezioni Trasmissibili (C.I.R.I. - I.T.), 
avente sede presso l’Università degli Studi di Genova. 
 
 

3/1.16 - Rinnovo del Centro interuniversitario di Studi e ricerche storico-militari. 
 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per nove anni, della convenzione istitutiva del 
Centro interuniversitario di Studi e ricerche storico-militari, avente sede presso l’Università degli 
Studi di Siena. 
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3/1.17 - Adesione dell’Università degli Studi di Torino al Centro interuniversitario per la 
Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Università degli Studi di 
Torino al Centro interuniversitario per la Cooperazione allo sviluppo agro-alimentare e ambientale 
(CICSAA), avente sede presso l’Università degli Studi di Milano. 
 
 

3/1.18 - Facoltà di Medicina veterinaria - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo 
“Fauna selvatica e sanità pubblica” - Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Fauna 
selvatica e sanità pubblica”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze per un approccio multidisciplinare per la corretta 
gestione delle popolazioni di animali a vita libera in rapporto anche alla tutela della salute umana. 
 
 

3/1.19 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Corso di perfezionamento 
“tipologia A” dal titolo “Tecniche e didattica laboratoriali” - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Tecniche 
e didattica laboratoriali”. 
 

Il corso si propone di favorire la riqualificazione professionale, nonché la formazione permanente 
e continua dei docenti di materie scientifiche in servizio nella scuola secondaria di secondo 
grado, fornendo basi teoriche e modelli operativi al fine di costruire e utilizzare un laboratorio 
negli ambiti della matematica, della fisica o della chimica. 
 
 

3/1.20 - Facoltà di Agraria - 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. Alberto Schiraldi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali); 
- prof. Alessandro Toccolini (Facoltà di Architettura e società del Politecnico di Milano); 
- prof. Francesco Molinari (Facoltà di Farmacia); 
- dott.ssa Susanna Buratti (Facoltà di Medicina e Chirurgia). 
 
 

3/1.21 - Facoltà di Agraria - 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. Piero Attilio Bianco (Università degli Studi di Torino); 
- prof. Francesco Bonomi (Università degli Studi di Torino); 
- prof. Osvaldo Failla (Università degli Studi di Torino); 
- prof. Riccardo Guidetti (Università degli Studi di Torino); 
- prof.ssa Laura Piazza (Politecnico di Milano); 
- prof. Antonio Tirelli (Università degli Studi di Torino); 
- dott. Stefano Corsi (Facoltà di Architettura civile del Politecnico di Milano); 
- dott. Antonio Ferrante (Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia). 
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3/1.22 - Facoltà di Agraria - 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. Giuseppe Lozzia (Università degli Studi di Torino); 
- prof. Alberto Battezzati (Facoltà di Medicina e Chirurgia); 
- dott. Lucio Brancadoro (Università degli Studi di Torino). 
 
 

3/1.23 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alberto Schiraldi a svolgere attività didattica presso 
la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Ateneo. 
 
 

3/1.24 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Mario Giudici a svolgere attività didattica presso la 
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Siena. 
 
 

3/1.25 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Zucchini a svolgere attività didattica 
presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Genova. 
 
 

3/1.26 - Facoltà di Medicina veterinaria - Nulla osta a professore - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Stefano Faverzani a svolgere attività didattica presso 
la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Bologna. 
 
 

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

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Terapia del dolore - modulo: Aspetti fisiologici - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 8 ore - 

dott.ssa Michela Castagna; 
- Metodologie analitiche e diagnostica clinica - modulo: Analisi microbiologiche II - settore 

scientifico-disciplinare MED/07 - 16 ore - prof.ssa Giulia Morace; 
- Metodologie analitiche e diagnostica clinica - modulo: Analisi microbiologiche I - settore 

scientifico-disciplinare MED/07 - 8 ore - prof.ssa Giulia Morace; 
- Terapie oncologiche - modulo: Aspetti chimico-farmaceutici degli antiblastici I - settore 

scientifico-disciplinare CHIM/08 - 8 ore - prof. Ermanno Valoti. 
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3/1.28 - Facoltà di Farmacia - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2010/2011. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Elementi di bioetica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-

terapeutica ed economica III - terzo anno - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 8 ore - 
prof. Roberto Colombo; 

- Genetica medica II - modulo del corso integrato di Terapie oncologiche - terzo anno - settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 - 8 ore - prof. Diego Fornasari; 

- Basi genetiche delle malattie neurodegenerative - modulo del corso integrato di Terapie delle 
malattie del sistema nervoso centrale - terzo anno - settore scientifico-disciplinare MED/26 - 8 
ore - prof. Elio Scarpini. 

 
 

3/1.29 - Facoltà di Farmacia - 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 gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
Attività formative a scelta dello studente 
 
- Antiossidanti naturali, vitamine e fitosteroli - settore scientifico-disciplinare BIO/15 - 24 ore - 

dott. Mario Dell'Agli; 
- Piante officinali e loro riconoscimento - settore scientifico-disciplinare BIO/15 - 24 ore - 

prof.ssa Gelsomina Fico; 
- I principi attivi come tools farmacologici - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 24 ore - 

dott. Giuseppe Rossoni. 
 
 

3/1.30 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Istituzioni di diritto privato II - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Fiorenzo 

Festi; 
- Istituzioni di diritto privato II - settore scientifico-disciplinare IUS/01 60 ore - prof. Daniele 

Maffeis; 
- Filosofia del diritto progredito - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 45 ore - prof. Mario 

Ricciardi. 
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3/1.31 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
- Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 10 ore - dott. Francesco Albertini; 
- Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 12 ore - dott. Giuseppe Arconzo; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello stato (esercitazioni) - settore scientifico-

disciplinare IUS/10 - 20 ore - dott.ssa Monica Delsignore; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 8 ore - prof. Francesco Denozza; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 10 ore - dott. Alessandro 

Diddi; 
- Diritto ecclesiastico - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 5 ore - dott.ssa Sonia Fiorentino; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - dott. Lucio Imberti; 
- Tecnica della comunicazione e dell'argomentazione - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 

8 ore - prof. Luca Luparia Donati; 
- Diritto dell'Unione Europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 8 ore - prof. Bruno 

Nascimbene; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 30 ore - prof. Carlo Paliero; 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 13 ore - 

prof. Francesco Rossi Dal Pozzo; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 13 ore - dott. Alberto 

Tedoldi; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato (esercitazioni) - settore scientifico-

disciplinare IUS/10 - 20 ore - dott.ssa Sara Valaguzza; 
- Diritto internazionale privato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 10 ore - prof. Fabrizio 

Vismara; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 10 ore - dott.ssa Elena 

Zanetti; 
- Diritto internazionale e informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 8 ore - 

prof. Giovanni Ziccardi. 
 
 

3/1.32 - Facoltà di Giurisprudenza - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali (I anno) 
 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 10 ore - 

dott.ssa Chiara Amalfitano; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - 30 ore - prof. Maurizio Cafagno; 
- Diritto dell'Unione Europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 13 ore - prof. Massimo 

Condinanzi; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - prof. Francesco Delfini; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - dott. Giuseppe Ludovico; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 30 ore - dott.ssa Chiara Perini; 
- Informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 8 ore - prof. Giovanni Ziccardi. 
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3/1.33 - 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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Ostetricia (classe L/SNT1) 
 
- Il sapere e l'essere nelle professioni per la nascita - modulo: Storia della medicina - settore 

scientifico-disciplinare MED/02 - 14 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - Polo centrale (classe LM-41) 
 
- Introduzione alla medicina (gruppo A-L) - settore scientifico-disciplinare MED/02 - 8 ore - 

prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Logopedia (sezione Sacco) 
 
- Scienze interdisciplinari - modulo: Storia della medicina - settore scientifico-disciplinare 

MED/02 - 15 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Igiene dentale (sezione Policlinico) 
 
- Scienze umane e psicopedagogiche - modulo: Storia della medicina - settore scientifico-

disciplinare MED/02 - 5 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Assistenza sanitaria (classe L/SNT4) 
 
- Scienze psicopedagogiche e sociali - settore scientifico-disciplinare MED/02 - 10 ore - 

prof. Giuseppe Armocida; 
 
Corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) 
 
- Farmacologia medica (lezioni) - settore scientifico-disciplinare AGR/07 - 10 ore - 

dott.ssa Annamaria Bevilacqua; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
(classe L/SNT4) 
 
- Scienze della prevenzione - modulo: Medicina del lavoro - settore scientifico-disciplinare 

MED/44 - 4 ore - prof. Domenico Cavallo; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale (sezione Don Gnocchi) 
 
- Diritto di famiglia e minorile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott. Aurelio 

Favarò; 
 
Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
 
- Responsabilità professionale - modulo: Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare 

IUS/07 - 10 ore - dott.ssa Francesca Marinelli; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale (classe L/SNT2) - sezione Don Gnocchi 
 
- Elementi di sociologia generale e diritto pubblico - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 

20 ore - dott. Cristian Pettinari; 
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Corso di laurea in Ostetricia (sezione Milano) 
 
- Qualità e responsabilizzazione professionale - modulo: Istituzioni di diritto pubblico - settore 

scientifico-disciplinare IUS/10 - 8 ore - prof. Alberto Roccella; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 30 ore - dott.ssa Elena Zanetti. 
 
 

3/1.34 - Facoltà di Scienze motorie - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68) 
 
- Fisiologia e funzionalità metaboliche dell'esercizio fisico - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - 6 ore - prof. Alberto Battezzati; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienza dell'attività fisica per il benessere (classe LM-67) 
 
- Fisiologia dell'attività motoria associata al benessere - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 

12 ore - prof. Salvatore Ciappellano; 
- Basi biologiche del benessere (modulo: Alimenti funzionali per l'attività sportiva e il benessere) 

- settore scientifico-disciplinare MED/49 - 18 ore - dott.ssa Patrizia Riso. 
 
 

3/1.35 - Facoltà di Scienze politiche - Affidamento insegnamento 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 gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Scuola interuniversitaria di dottorato Lombardy Advanced School of Economic Research (Ph.D. in 
Economics) - LASER 
 
- Advanced public economics (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 

10 ore - prof. Massimo Florio. 
 
 

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 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Dietistica 
 
- Nutrizione della collettività - modulo: Psicologia del lavoro e delle organizzazioni - settore 

scientifico-disciplinare MED/49 - 10 ore - prof.ssa Marisa Porrini; 
- Nutrizione della collettività - modulo: Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-

disciplinare MED/49 - 40 ore - prof.ssa Marisa Porrini; 
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Corso di laurea in Dietistica (classe L/SNT3) 
 
- Chimica e scienze e tecnologie alimentari - modulo: Chimica degli alimenti - settore scientifico-

disciplinare AGR/15 - 40 ore - dott.ssa Susanna Buratti; 
- Chimica e scienze e tecnologie alimentari - modulo: Scienze e tecnologie alimentari - settore 

scientifico-disciplinare AGR/15 - 40 ore - dott.ssa Vera Lavelli; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale 
 
- Sociologia della devianza - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 30 ore - prof. Morris 

Ghezzi; 
- Politica sociale - modulo: Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 20 ore 

- prof.ssa Mara Tognetti; 
- Politica sociale - modulo: Sociologia ambiente e territorio - settore scientifico-disciplinare 

SPS/09 - 20 ore - prof.ssa Mara Tognetti; 
 
Corso di laurea in Educazione professionale (classe L/SNT2) - sezione Bosisio-Parini 
 
- Elementi di sociologia generale e diritto pubblico - modulo: Diritto pubblico - settore scientifico-

disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Cristian Pettinari; 
 
Corso di laurea in Infermieristica pediatrica 
 
- Management sanitario - modulo: Economia aziendale (lezioni) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/08 - 7 ore - prof. Remo Arduini; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
 
- Organizzazione sanitaria - modulo: Storia della medicina - settore scientifico-disciplinare 

MED/02 - 10 ore - prof. Giuseppe Armocida; 
- Scienze dell'alimentazione - modulo: Chimica degli alimenti (dietetici) - settore scientifico-

disciplinare CHIM/10 - 10 ore - prof.ssa Anna Arnoldi; 
- Scienze dell'alimentazione - modulo: Ispezione degli alimenti di origine animale - settore 

scientifico-disciplinare VET/04 - 30 ore - dott.ssa Claudia Balzaretti; 
- Farmacologia e tossicologia - modulo: Farmaceutico tecnologico applicato (controllo cosmetici) 

- settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 20 ore - dott.ssa Antonella Casiraghi; 
- Ecosistemi e qualità ambientale - modulo: Chimica ambiente e beni culturali - settore 

scientifico-disciplinare CHIM/01 - 20 ore - dott.ssa Paola Fermo; 
- Scienze dell'alimentazione - modulo: Scienze e tecnologie alimentari - settore scientifico-

disciplinare AGR/15 - 20 ore - dott. Fabio Masotti; 
 
Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 
(classe L/SNT4) 
 
- Scienze giuridiche - modulo: Istituzioni di diritto pubblico - settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - 10 ore - dott. Giuseppe Arconzo; 
- Scienze chimico-fisiche - modulo: Chimica generale e inorganica - settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 - 20 ore - dott.ssa Anna Bandini; 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare (classe LM-9) 
 
- Farmacologia applicata alle biotecnologie - lezioni (unità didattica 1) - settore scientifico-

disciplinare BIO/13 - 8 ore - prof.ssa Dominica Borgese; 
- Neurobiologia - modulo: informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 8 ore - 

prof.ssa Paola Campadelli; 
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- Terapie cellulari e ingegneria tissutale - modulo: Materiali biocompatibili - settore scientifico-
disciplinare ING-IND/34 - 16 ore - dott. Gianfranco Fiore; 

- Trapiantologia sperimentale e clinica - modulo: Immunologia dei modelli animali - settore 
scientifico-disciplinare VET/05 - 8 ore - dott.ssa Federica Riva; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria (classe LM-46) 
 
- Principi di odontoiatria e materiali dentari 1 - modulo: Materiali dentari (lezioni) - settore 

scientifico-disciplinare BIO/10 - 10 ore - prof. Mario Anastasia. 
 
 

3/1.37 - Facoltà di Scienze politiche - 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 Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Matematica per le scienze sociali (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare  

SECS-S/06 - 20 ore - dott. Salvatore Federico; 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Traduzione specialistica lingua araba (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare  

L-OR/12 - 20 ore - dott.ssa Letizia Osti; 
 
Corso a offerta libera 
 
- Diritto dell'immigrazione - corso Jean Monnet (unità didattica 2) - settore scientifico-

disciplinare IUS/09 - 20 ore - dott. Filippo Scuto. 
 
 

3/1.38 - Facoltà di Scienze politiche - 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, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Traduzione specialistica lingua tedesca (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare  

L-LIN/14 - 10 ore - prof.ssa Marina Brambilla. 
 
 

3/1.39 - 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: 
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Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Management sanitario e organizzazione aziendale I - modulo del corso integrato di Strumenti 

di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/10 - 16 ore - dott. Alessandro Beltramelli; 

- Documentazione dei farmaci mediante banche dati I - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - 8 ore - dott.ssa Daria Bettoni; 

- Elementi di bioetica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-disciplinare MED/02 - 8 ore - 
dott. Angelo Bignamini; 

- Metodologie statistiche e statistico-epidemiologiche - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-
disciplinare MED/01 - 24 ore - dott. Angelo Bignamini; 

- Interrogazione di fonti informative - modulo del corso integrato di Sperimentazione clinica e 
valutazione dei protocolli sperimentali - secondo anno - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 8 ore - dott.ssa Liliana Burzilleri; 

- Farmaeconomia I - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 16 ore - 
dott. Gianluigi Casadei; 

- Sistemi di assicurazione di qualità I - modulo del corso integrato di Metodologie analitiche e 
diagnostica clinica - primo anno - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 8 ore - 
dott.ssa Maria Grazia Cattaneo; 

- Farmaeconomia II - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica II - secondo anno - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 8 ore - 
dott. Livio Garattini; 

- Preparazioni sterili: Allestimento e controlli - modulo del corso integrato di Tecnologia 
farmaceutica I - secondo anno - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 8 ore - 
dott. Vincenzo Gatti; 

- Chimica farmaceutica - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, clinico-
terapeutica ed economica II - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 8 ore - 
dott.ssa Giovanna Monina; 

- Management sanitario e organizzazione aziendale II - modulo del corso integrato di Strumenti 
di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II - secondo anno - settore scientifico-
disciplinare SECS-P/10 - 8 ore - dott. Antonio Nava; 

- Tecnologia socio-economia e legislazione farmaceutiche - modulo del corso integrato di 
Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica II - secondo anno - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 8 ore - dott. Patrizio Piacentini; 

- Elementi di diritto sanitario II - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, 
clinico-terapeutica ed economica II - secondo anno - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 
8 ore - dott. Luigi Sanfilippo; 

- Elementi di diritto sanitario III - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, 
clinico-terapeutica ed economica III - terzo anno - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 8 ore 
- dott. Luigi Sanfilippo; 

- Elementi di diritto sanitario I - modulo del corso integrato di Strumenti di gestione operativa, 
clinico-terapeutica ed economica I - primo anno - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 
16 ore - dott. Luigi Sanfilippo. 

 
 

3/1.40 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
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Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera 
 
- Strumenti di gestione operativa, clinico terapeutica ed economica III - modulo di Management 

sanitario e organizzazione aziendale III - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 82 ore - 
dott. Carlo Zocchetti. 

 
 

3/1.41 - Facoltà di Agraria - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Insegnamenti opzionali di Facoltà 
 
- Pari opportunità e carriere scientifiche - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 24 ore - 

prof.ssa Bianca Beccalli; 
- Tecniche di riqualificazione del sistema rurale - settore scientifico-disciplinare AGR/02 - 32 ore 

– dott. Paolo Lassini; 
- Qualità dei prodotti ittici - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 32 ore - dott. Roberto Lo 

Scalzo; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Genetica agraria e coltivazioni erbacee - modulo 2: Coltivazioni erbacee - settore scientifico-

disciplinare AGR/02 - 56 ore – dott. Luciano Pecetti; 
- Storia e cultura dell'alimentazione - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - 32 ore - 

dott.ssa Laura Prosperi; 
- Storia dell'agricoltura - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 32 ore - dott. Antonio Saltini; 
- Chimica e tecnologia degli aromi - settore scientifico-disciplinare AGR/05 - 40 ore - 

prof. Fernando Tateo; 
- Legislazione alimentare - settore scientifico-disciplinare IUS/03 - 32 ore – dott. Andrea Vitale. 
 
 

3/1.42 - Facoltà di Agraria - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento 
d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno 
accademico 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 Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Chimica generale e inorganica - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 50 ore - prof. Luigi 

Garlaschelli; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 
 
- Elementi di calcolo (raddoppio) - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - 48 ore - 

dott.ssa Silvia Annaratone; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione (classe L-26) 
 
- Fisica applicata con elementi di fisica tecnica - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - 

88 ore - dott.ssa Tiziana Marsico; 
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Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) 
 
- Sistemi selvicolturali - modulo 1: Selvicoltura generale - settore scientifico-disciplinare AGR/05 

- 40 ore - dott. Paolo Baccolo; 
- Fisica - settore scientifico-disciplinare FIS/07 - 60 ore - dott. Mario Lieta; 
 
Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - sede di Milano 
 
- Economia e politica del sistema vitivinicolo - modulo 2: Politica e legislazione - settore 

scientifico-disciplinare AGR/01 - 36 ore - dott. Antonio Rossi; 
- Matematica e statistica - turno 1 - settore scientifico-disciplinare MAT/02 - 64 ore - 

dott.ssa Serena Sammarco; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69) 
 
- Meccanizzazione dei sistemi zootecnici e gestione dei reflui - modulo 1: Meccanizzazione dei 

sistemi zootecnici - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - 40 ore - prof. Franco Sangiorgi. 
 
 

3/1.43 - 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 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 magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Informatica applicata (linea M-Z) - III anno - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 32 ore - 

dott. Mohammad Sadegh Astaneh; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Abilità informatiche (linea M-Z) - I anno - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 36 ore - 

dott. Mohammad Sadegh Astaneh. 
 
 

3/1.44 - 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 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 farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 8 ore - dott.ssa Ester De Giuli Botta; 
 
Corso di laurea interateneo in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Analisi avanzata dei principi attivi delle droghe vegetali (III anno) - settore scientifico-

disciplinare CHIM/08 - 72 ore - prof. Roberto Maffei Facino; 
 
Master in Farmacia e farmacologia oncologica 
 
- Nuovi approcci farmaco-terapeutici e biotecnologici in oncologia - settore scientifico-

disciplinare BIO/14 - 8 ore - dott.ssa Loredana Bergamini. 
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3/1.45 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/1) – corso di laurea in Scienze dei 
servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto ebraico ed israeliano - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 45 ore - dott. Alfredo 

Mordechai Rabello. 
 
 

3/1.46 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
Approfondimento teorico e giurisprudenziale (II anno) 
 
- Ordinamento giudiziario - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 6 ore - dott. Giuseppe 

Cernuto; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 13 ore - dott. Riccardo 

Conte; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott.ssa Caterina Giovanetti; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 8 ore - dott. Angelo Mambriani; 
- Deontologia forense - 6 ore - dott. Alessandro Patelli; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - dott. Federico Rolfi; 
- Deontologia forense - 6 ore - dott. Gianluigi Toffoloni; 
 
Esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti 
notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi (II anno) 
 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Stefano Bianchi; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Massimo Burghignoli; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - dott. Lorenzo Cairo; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott. Guido Callegari; 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Nicola Di Mauro; 
- Diritto internazionale privato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 10 ore - dott. Maurizio Lo 

Gullo; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 12 ore - dott.ssa Giorgiana Manzo; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott. Valerio Pandolfini; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott.ssa Raffaella 

Romano; 
- Diritto civile (II anno) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Gianluca Sardo; 
- Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 12 ore - dott.ssa Flavia 

Scarpellini. 
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3/1.47 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Scuola di specializzazione per le Professioni legali 
 
Approfondimento teorico e giurisprudenziale (II anno) 
 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - 30 ore - dott. Francesco Mariuzzo; 
 
Esercitazioni, discussioni e simulazioni di casi, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti 
notarili, sentenze e pareri redatti dagli allievi (II anno) 
 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Giorgio Barbuto; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Stefano Corbetta; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott.ssa Daniela 

Julie Dawan; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 14 ore - dott. Antonio 

Donvito; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 14 ore - dott. Luciano 

Fiorucci; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello Stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 – 20 ore - dott. Antonio Giacalone; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 14 ore - dott.ssa Silvia 

Giani; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Simone Luerti; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Andrea 

Pellegrino; 
- Diritto tributario - settore scientifico-disciplinare IUS/12 - 6 ore - dott.ssa Emanuela Regazzi; 
- Diritto amministrativo ed elementi di contabilità dello stato - settore scientifico-disciplinare 

IUS/10 - 20 ore - dott. Alberto Sergi; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Rosario 

Spina; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 20 ore - dott. Paolo Tosoni; 
- Diritto processuale civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 14 ore - dott.ssa Ida Usuelli; 
- Diritto processuale penale - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 11 ore - dott. Stefano 

Vittorini Giuliano. 
 
 

3/1.48 - Facoltà di Scienze motorie - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca 
- Anno accademico 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 Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) 
 
- Pallamano (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Sergio Dovesi; 
- Pallamano (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Sergio Dovesi; 
- Scherma (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Pasquale Parisi; 
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- Scherma (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Pasquale Parisi; 
- Ginnastica sportiva (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Claudio 

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

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

Perego; 
- Tennis (turno 1) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Tennis (turno 2) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Tennis (turno 3) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Tennis (turno 4) - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott. Carlo Rossi; 
- Danza moderna - settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 42 ore - dott.ssa Giulia Staccioli; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienza dell’attività fisica per il benessere (classe LM-67) 
 
- Chinesiologia vertebrale e periferica (modulo applicativo) - settore scientifico-disciplinare  

M-EDF/02 - 24 ore - dott. Gianfranco Boschetti; 
- Chinesiologia vertebrale e periferica (modulo teorico) - settore scientifico-disciplinare MED/09 

- 24 ore - dott. Eugenio Gamba. 
 
 

3/1.49 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea in Lettere (classe L-10) 
 
- Lingua e scrittura italiana - laboratorio frontale - B - 32 ore - dott.ssa Maria Luisa Giordano; 
- Psicologia transculturale - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 20 ore - dott.ssa Eleonora 

Riva. 
 
 

3/1.50 - Facoltà di Giurisprudenza - Professore a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso integrativo: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Il diritto di Omero - integrativo dell’insegnamento di Diritto greco - settore scientifico-

disciplinare IUS/18 - 20 ore – prof.ssa Eva Cantarella. 
 
 

3/1.51 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
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Corso di laurea magistrale interfacoltà in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Traduzione dal tedesco all'italiano - livello C2 - integrativo dell’insegnamento di Lingua 

tedesca II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 30 ore - dott.ssa Valentina Crestani; 
- Traduzione specialistica dal tedesco in italiano in ambito economico, giuridico e commerciale - 

integrativo dell’insegnamento di Traduzione specialistica lingua tedesca - settore scientifico-
disciplinare L-LIN/14 - 30 ore - dott. Roberto Nicoli; 

 
Corso di laurea interfacoltà in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, 
giuridico e sociale) - classe L-12 
 
- Morfologia del tedesco contemporaneo - integrativo dell’insegnamento di Lingua tedesca I - 

settore scientifico-disciplinare L-LIN/14 - 20 ore - dott.ssa Valentina Crestani. 
 
 

3/1.52 Autorizzazione a risiedere fuori sede -prof. Enrico Valdinoci. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Enrico Valdinoci, straordinario presso la Facoltà di 
Scienze matematiche, fisiche e naturali, a risiedere a Monte Compatri (Roma). 
 
 

3/1.53 Autorizzazione a risiedere fuori sede -dott. Piero Graglia. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Piero Graglia, ricercatore confermato presso la 
Facoltà di Scienze politiche, a risiedere a Pistoia. 
 
 

3/1.54 - Approvazione del progetto di costituzione dello Spin off universitario “MyoStem 
S.r.l.” - proponente: Yvan Torrente - Dipartimento di Scienze neurologiche. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il progetto di costituzione dello Spin off universitario 
denominato “MyoStem S.r.l.” 
 
La Società ha come obiettivo la progettazione, lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie e 
metodologie volte a proporre soluzioni innovative di medicina rigenerativa. 
 
 

3/2 - Costituzione di Associazione temporanea di scopo per la realizzazione del piano 
formativo Fondimpresa “In Progress”  - avviso 3/2010.  

 
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione temporanea di scopo, 
da costituirsi con la Fondazione ISTUD per la cultura d’impresa e di gestione (capofila), la 
Fondazione “Luigi Clerici” e il Centro Solidarietà Integrazione Lavoro (CESIL), per la 
realizzazione del piano formativo “In Progress” - avviso 3/2010 (Fondimpresa). 
 
Il predetto piano formativo, che ha riportato l’approvazione di Fondimpresa, intende contribuire a 
creare un sistema integrato di formazione continua che sia in grado di supportare le aziende dalla 
fase di analisi dei fabbisogni alla definizione dei piani formativi, garantendo la progettazione e 
l’erogazione dei corsi di formazione continua. 
 
Destinatari della formazione sono i lavoratori occupati in imprese private lombarde aderenti a 
Fondimpresa; in particolare, si intende favorire la partecipazione di quote significative di 
lavoratrici, lavoratori over 45, immigrati. 
 



 

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

19

Il progetto prevede l’erogazione di 2.223 ore di formazione allievi, destinate a 1.682 lavoratori; le 
imprese coinvolte sono 70. 
 
Le azioni formative si articolano in due specifici ambiti: 
 
- formazione a sostegno del territorio: diretta a rispondere alle esigenze evidenziate nell’area di 

Milano, Lodi, Lecco, Monza e Brianza; 
- formazione per settori diretta allo sviluppo di specifici settori produttivi lombardi, quali: agro-

alimentare, metalmeccanico. 
 
 

3/3 - Rinnovo della collaborazione per il funzionamento del corso di laurea in 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano tra l’Università degli 
Studi di Milano, il Comune di Edolo, la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di 
Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle Camonica e la Camera di Commercio 
Industria e Artigianato di Brescia - Accordo di programma per gli anni accademici 
2014/2015 - 2022/2023. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dell’accordo di programma con il Comune di Edolo, 
la Provincia di Brescia, la Comunità Montana di Valle Camonica, il Consorzio B.I.M. di Valle 
Camonica e la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia, per il funzionamento, 
negli anni accademici 2014/2015 - 2022/2023, del corso di laurea in Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano, annesso alla Facoltà di Agraria. 
 
L’accordo prevede l’impegno da parte degli Enti pubblici sottoscrittori a garantire le necessarie 
risorse finanziarie per il buon funzionamento del corso di laurea, che verranno precipuamente 
utilizzate per lo svolgimento dell’attività didattica, seminariale, divulgativa e di interazione con il 
territorio, nonché per il consolidamento della sede universitaria di Edolo anche attraverso 
l’investimento in risorse di personale operante presso la sede decentrata che, fatte salve le 
prerogative concorsuali, sia stato approvato da un apposito Collegio di Vigilanza. 
 
 

3/4 - Facoltà di Scienze politiche - Rinnovo dell’accordo di cooperazione con la John 
Cabot University (Roma), per lo sviluppo di un programma di studio internazionale 
finalizzato al rilascio del doppio titolo nell’ambito delle Scienze della 
comunicazione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un periodo di tre anni, dell’accordo di 
cooperazione sottoscritto con la John Cabot University (sede di Roma) e finalizzato alla 
realizzazione di un programma di studio integrato di primo livello, con rilascio del doppio titolo: il 
baccalaureate in Communications (della durata di quattro anni) e la laurea in Comunicazione e 
società (della durata di tre anni). 
 
 

3/5 - Facoltà di Giurisprudenza - Memorandum d’intesa con la University of Notre Dame 
du Lac (Indiana - Stati Uniti). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione del memorandum d’intesa, per una durata di 
tre anni, con la University of Notre Dame (Indiana - Stati Uniti) per la realizzazione, in 
collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo, di attività congiunte e scambi 
nell’ambito di argomenti di comune interesse. 
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La collaborazione riguarderà: 
 
- l’organizzazione di visite e scambi informali di docenti e ricercatori in aree specifiche di 

insegnamento e di ricerca;  
- lo sviluppo di iniziative didattiche congiunte; 
- l’organizzazione di simposi, conferenze e convegni su argomenti di interesse comune; 
- lo scambio di studenti per la frequenza di corsi annuali e di Summer Schools; 
- lo sviluppo di programmi comuni di ricerca. 
 
Le attività di collaborazione potranno essere attuate subordinatamente alla disponibilità delle 
necessarie risorse finanziarie e comunque nel quadro di specifici accordi definiti annualmente tra 
i Partner. 
 
 

3/6 - Facoltà di Farmacia - Rinnovo della convenzione con l’Università Nostra Signora 
del Buon Consiglio di Tirana (Albania). 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per il biennio accademico 2010/2012, della 
convenzione con l’Università Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana per lo svolgimento di 
attività di collaborazione didattica, scientifica e culturale e per lo sviluppo di azioni congiunte 
mirate alla realizzazione di cicli di studio nell’ambito del corso di laurea in Farmacia 
dell’Università di Tirana. 
 
Nel quadro dell’accordo l’Università di Milano è impegnata a rilasciare agli studenti albanesi la 
laurea magistrale in Farmacia, previa verifica della sussistenza di specifiche condizioni. Lo stesso 
impegno grava sull’Università di Tirana nei confronti degli studenti dell’Università di Milano. 
 
 

3/7 - Facoltà di Giurisprudenza – Accordo di cooperazione con l’Université Toulouse I -
Capitole per lo sviluppo di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo di cooperazione con l’Université de 
Toulouse I – Capitole, di durata quinquennale, finalizzato allo sviluppo congiunto di un 
programma di doppio titolo nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza. 
 
Gli studenti partecipanti al programma di studio integrato avranno modo di conseguire sia la 
laurea in Giurisprudenza rilasciata dall’Ateneo, sia il master II en Droit rilasciato dall’Università 
francese. 
 
 
 4 - Modifiche al Regolamento didattico d’Ateneo (parte seconda). 
 
 

4/1 - Facoltà di Scienze politiche - Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interateneo in Droit et politiques de l’intégration européenne: Droit 
constitutionnel européen et “multilevel constitutionalism” (classe LM-90). 

 
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interateneo in Droit et politiques de l'intégration européenne: Droit constitutionnel 
européen et “multilevel constitutionalism”, proposte dal Consiglio della Facoltà di Scienze 
politiche, concernenti in particolare i requisiti curricolari richiesti per l’ammissione al corso sia in 
termini di classi di laurea di provenienza dei candidati, sia in termini di competenze richieste per 
poter frequentare il corso. 
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4/2 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea 
in Scienze dei beni culturali (classe L-1). 

 
Il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente alle determinazioni che verranno assunte 
dal Consiglio della Facoltà di Lettere e Filosofia, la modifica all’ordinamento didattico del corso di 
laurea in Scienze dei beni culturali, proposta dal competente Consiglio di coordinamento 
didattico, e riguardante l’integrazione delle attività affini e integrative con l’inserimento del settore 
scientifico-disciplinare L-OR/16 (Archeologia e storia dell’arte dell’India e dell’Asia centrale) e del 
settore scientifico-disciplinare L-OR/20 (Archeologia, storia dell’arte e filosofie dell’Asia 
orientale). 
 
 

4/3 - Facoltà di Agraria – Modifica all’ordinamento didattico del corso di laurea 
magistrale interfacoltà in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61). 

 
Il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente alle determinazioni che verranno assunte 
dai Consigli delle Facoltà di Agraria e di Medicina e Chirurgia, le modifiche all’ordinamento 
didattico del corso di laurea magistrale interfacoltà in Alimentazione e nutrizione umana, proposte 
dal competente Consiglio di coordinamento didattico. 
 
Le modifiche riguardano il potenziamento dei crediti attribuiti all’ambito caratterizzante delle 
“Discipline della nutrizione umana” e la conseguente ridistribuzione dei crediti assegnati agli altri 
ambiti disciplinari, nonché la riformulazione dei Descrittori di Dublino coerentemente con la nuova 
configurazione del percorso degli studi. 
 
 
 5 - Programmazione degli accessi a corsi di studio. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto del contenuto della circolare n. 105 del 16 gennaio, con cui il 
MIUR ha comunicato di aver differito al 9 marzo il termine per la chiusura della sezione RAD e al 
31 maggio quello per la chiusura della sezione Off.F della banca dati dell’offerta formativa, ha 
conferito al prof. Franzini, Prorettore per la Programmazione e i servizi alla didattica, l’incarico di 
svolgere, di concerto con i Presidi di Facoltà, un’approfondita analisi sugli effetti dell’introduzione, 
nel corrente anno accademico, della programmazione degli accessi a vari corsi di laurea e di 
laurea magistrale, con l’obiettivo di pianificare per tempo le decisioni che dovranno essere prese 
riguardo alla definizione dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’anno accademico 2012/2013. 
 
 
 6 - Regolamenti. 
 
 

6/1 - Modifiche al Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di prima e 
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
Il Senato Accademico ha deliberato di apportare alcune modifiche al Regolamento destinato a 
disciplinare, nel rispetto della Carta europea dei ricercatori, dello Statuto e del Codice etico 
dell’Ateneo, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. 
 
Sono in particolare modificati gli articoli 6 “Commissione di selezione”, 7 “Modalità di svolgimento 
delle selezioni”, 9 “Chiamata del candidato selezionato”, 12 “Disciplina transitoria”. 
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6/2 - Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di incarichi 
retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, dei professori e dei ricercatori 
a tempo pieno. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare, ai sensi dell’art. 53 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 6 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, i 
criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento, da parte di professori e 
ricercatori a tempo pieno, compresi i ricercatori a tempo determinato, di incarichi extraistituzionali 
retribuiti, comunque compatibili con gli obblighi istituzionali. 
 
 
 7 - Ratifica del DR 30 dicembre 2011 concernente l’assunzione nel bilancio 2011 delle 

risorse assegnate all’Ateneo a valere sul “Piano straordinario per la chiamata di 
professori di seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/2010”. 

 
 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 30 dicembre 2011, registrato al n. 
276732 in pari data, con il quale è stata assunta nel bilancio dell’esercizio finanziario 2011 la 
somma di € 714.139,00, da consolidarsi nell’anno 2012 nell’importo corrispondente a complessivi 
33,8 punti organico, per un valore di € 126.720 per punto organico, assegnata all’Ateneo a valere 
sulle risorse stanziate dall’art. 1, comma 24, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per il Piano 
straordinario per la chiamata di professori associati. 
 
 
 8 - Chiamate di professori di prima e di seconda fascia idonei in procedure di valutazione 

comparativa in servizio presso l’Ateneo. 
 
 
Il Senato Accademico, preso atto dello stato di attuazione del piano di reclutamento del personale 
per l’anno 2011 e tenuto conto dei possibili punti organico che si libereranno nel 2012, ha 
proposto al Consiglio di Amministrazione di anticipare l’utilizzo di 5,1 punti organico al fine di 
consentire alle Facoltà di completare nei prossimi mesi le chiamate dei docenti, già presenti nei 
ruoli dell’Ateneo, che hanno conseguito l’idoneità nelle procedure di valutazione comparativa 
relative a posti di professore di prima o di seconda fascia, con presa di servizio al 1° marzo. 
 
 
 9 - Facoltà di Scienze politiche e Facoltà di Medicina veterinaria: attribuzione dei due 

posti aggiuntivi di ricercatore a tempo determinato nell’ambito della programmazione 
del fabbisogno di personale per l’anno 2011. 

 
 
Il Senato Accademico, in relazione ai due posti di ricercatore a tempo determinato assegnati nella 
seduta del 13 dicembre alle Facoltà di Medicina veterinaria e di Scienze politiche, ha approvato le 
seguenti proposte di attribuzione formulate dai rispettivi Consigli di Facoltà: 
 
Facoltà di Medicina veterinaria 
 
- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la 

produzione animale e la sicurezza alimentare, per il settore scientifico-disciplinare: 
• AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale. 

 
Facoltà di Scienze politiche 
 
- 1 posto destinato al costituendo Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici, 

per il settore scientifico-disciplinare: 
• IUS/01 - Diritto privato. 
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10 - DM 27 dicembre 2011 n. 1152/ric “Nuovo bando PRIN” e Decreto Direttoriale 
27 dicembre 2011 n.1153/ric. “Nuovo bando Futuro in ricerca 2012”. 

 
 
Il Senato Accademico, preso atto delle disposizioni contenute nel nuovo bando PRIN 2010-2011 
(emanato con DM 27 dicembre 2011 n. 1152/Ric. e modificato con DM 12 gennaio 2012 n. 2/Ric.) 
e nel nuovo bando “Futuro in ricerca 2012” (emanato con DM 27 dicembre 2011 n. 1153/Ric. e 
modificato con DM 12 gennaio 2012 n. 3/Ric.), con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca ha provveduto a disciplinare le procedure per il finanziamento dei progetti di ricerca 
di interesse nazionale, liberamente proposti dalle Università nell’ambito delle 14 aree disciplinari, 
e dei progetti di ricerca fondamentale, volti a favorire il ricambio generazionale e il sostegno alle 
eccellenze scientifiche emergenti, ha condiviso tutte le indicazioni fornite agli interessati con la 
nota rettorale prot. 1066 del 12 gennaio 2012 ai fini della presentazione e selezione delle 
candidature PRIN. 
 
Il Senato Accademico ha in particolare confermato la data del 6 febbraio quale termine ultimo 
entro cui gli interessati devono far pervenire, utilizzando l’apposita scheda predisposta 
dall’Amministrazione, le proprie idee progettuali, stabilendo che ogni altra proposta che dovesse 
giungere oltre le ore 12 della predetta scadenza non potrà essere considerata e trattata nelle 
successive fasi del processo di valutazione che l’Università dovrà affrontare ai fini 
dell’individuazione dei progetti da presentare al MIUR alla scadenza del 16 marzo. 
 
Il Senato si è riservato di definire nella prossima seduta, che avrà luogo anticipatamente rispetto 
al calendario prefissato, e con l’osservanza dei criteri basilari indicati nei bandi, le modalità di 
preselezione e in particolare le modalità con le quali individuare i revisori cui associare i progetti. 
 
 
11 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca. 
 
 

11/1 - Costituzione della Scuola di dottorato di ricerca in Scienze biomediche (Biomedical 
Research) associata al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 
Chirurgia - Percorso formativo dottore magistrale in Medicina e Chirurgia/dottore di 
ricerca, MD/PhD - e approvazione del relativo Regolamento. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la costituzione della Scuola di dottorato in Scienze 
biomediche (Biomedical Research), associata al corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e Chirurgia, nonché il relativo Regolamento di funzionamento. 
 
L’iniziativa prevede l’attivazione di un percorso che integra le attività didattiche e formative del 
corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e le attività del dottorato di ricerca, 
permettendo una durata più breve del ciclo di dottorato, due anziché tre anni. 
 
L’obiettivo primario della Scuola è quello di formare, in un ambiente scientifico-culturale 
qualificato, attraverso un’articolazione adeguata delle attività didattiche e di ricerca necessarie e 
lo sviluppo di opportuni insegnamenti pratici, una figura professionale che sappia integrare 
l’attività di ricerca sperimentale e la pratica clinica e sia in grado di trasferire in modo rapido i 
risultati dal laboratorio al paziente. A tal fine la Scuola promuoverà la formazione e la ricerca 
nell’ambito di tutte le scienze di base e cliniche, per la risoluzione di problematiche di interesse 
medico. 
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11/2 - Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche, 
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche” - Dottorato di 
ricerca in co-tutela con l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg in relazione al progetto di ricerca su “Zeichen und Leib bei Husserl und 
Heidegger (Segno e corpo in Husserl e Heidegger)”, formulato dal dott. Diego D’Angelo, iscritto al 
dottorato di ricerca presso l’Istituzione tedesca dall’anno accademico 2010/2011. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Filosofia”, afferente alla Scuola di dottorato in Humanae Litterae. 
 
 

11/3 - Scuola di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata” - Dottorato di ricerca in 
co-tutela con l’Université Catholique de Louvain. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université 
Catholique de Louvain in relazione al progetto di ricerca su "Application of perturbative QCD to 
LHC phenomenology”, formulato dal dott.ssa Elisa Mariani, iscritta al dottorato di ricerca presso 
l’Istituzione belga dall’anno accademico 2011/2012. 
 
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito 
della Scuola di dottorato in “Fisica, astrofisica e fisica applicata”. 
 
 

11/4 - Scuola di dottorato in “Informatica” - Dottorato di ricerca in co-tutela con 
l’Université de Bourgogne. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université de 
Bourgogne in relazione al progetto di ricerca su "Markeless active stereovision system for 
tracking-based interpretation human motion”, formulato dal dott. Essmaeel Kys, iscritto al 
dottorato di ricerca presso l’Istituzione francese dall’anno accademico 2011/2012. 
 
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del suo progetto di ricerca nell’ambito del 
corso di dottorato in “Informatica”, afferente all’omonima Scuola di dottorato. 
 
 
12 - Provvedimenti per le Biblioteche. 
 
 

12/1 - Trasformazione della Biblioteca del Polo centrale di Medicina e Chirurgia da 
biblioteca di settore a biblioteca d’area. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la trasformazione della Biblioteca del Polo centrale di 
Medicina e Chirurgia da biblioteca di settore a biblioteca di area. 
 
 

12/2 - Ripartizione del fondo 2012 per il finanziamento delle Biblioteche d’area e di 
settore - Proposta della Commissione d’Ateneo per le Biblioteche (CAB). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la seguente proposta di ripartizione del fondo iscritto nel 
bilancio di previsione 2012 per il finanziamento delle biblioteche di area e di settore autonome, 
avanzata dalla CAB: 
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- Biblioteca di Agraria € 92.000 
- Biblioteca centrale di Farmacia € 112.000 
- Biblioteca di Farmacologia e medicina sperimentale € 184.000 
- Biblioteca del Polo San Paolo € 128.000 
- Biblioteca del Polo didattico di Vialba “A. Malliani” € 149.600 
- Biblioteca della Facoltà di Medicina veterinaria € 128.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia: Giurisprudenza € 324.000 
- Biblioteca delle Facoltà di Giurisprudenza, Lettere e Filosofia: Lettere e Filosofia € 261.200 
- Biblioteca di Filosofia € 146.400 
- Biblioteca di Scienze dell’antichità e filologia moderna € 132.000 
- Biblioteca di Scienze della storia e della documentazione storica € 212.000 
- Biblioteca di Storia delle arti, della musica e dello spettacolo € 76.000 
- Biblioteca di Scienze politiche € 412.800 
- Biblioteca Biologica € 326.000 
- Biblioteca di Chimica € 414.900 
- Biblioteca di Fisica € 332.400 
- Biblioteca di Informatica € 172.000 
- Biblioteca Matematica € 284.900 
- Biblioteca di Scienze della Terra € 135.000 
- Biblioteca del Polo di Mediazione interculturale e comunicazione € 13.000 
 Totale € 4.036.200 
 
Il residuo del fondo, ammontante a € 739.500, è assegnato alla Divisione Coordinamento delle 
Biblioteche. 
 
 
13 - 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) 
 
 
 
 


