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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 17 aprile 2012.

3-

Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali.

3/1 -

Relazione della Commissione Coordinamento della didattica e atti istituzionali del
giorno 3 aprile 2012.

3/1.1 -

Dottorato di ricerca in Metodologia clinica - Compatibilità con attività lavorativa.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Anna Maria Rusconi di iscrizione al
terzo anno del corso di dottorato di ricerca in Metodologia clinica (XXV ciclo) con conservazione
degli impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività
formative e di ricerca previste per il dottorato.

3/1.2 -

Dottorato di ricerca in Medicina molecolare - Compatibilità con attività lavorativa.

Il Senato Accademico ha accolto la richiesta della dott.ssa Barbara Tavano di iscrizione al terzo
anno del corso di dottorato di ricerca in Medicina molecolare (XXV ciclo) con conservazione degli
impegni lavorativi, a condizione che assolva l’obbligo di seguire con regolarità le attività formative
e di ricerca previste per il dottorato.

3/1.3 -

Studenti non comunitari residenti all’estero: regole per la prova di conoscenza della
lingua italiana.

Il Senato Accademico ha stabilito che dall’anno accademico 2012/1013 la prova di conoscenza
della lingua italiana, laddove prevista obbligatoriamente ai fini dell’accesso degli studenti non
comunitari residenti all’estero ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, sarà unica per
tutti i corsi di studio e si svolgerà con le seguenti modalità.
La prova sarà volta a verificare la capacità del candidato di comprendere un testo scritto e di
sostenere una conversazione su contenuti di carattere generale, tenuto conto del fatto che tali
studenti dovranno seguire le lezioni in italiano, studiare su testi italiani e sostenere gli esami in
italiano.
A tal fine sarà costituita, con provvedimento rettorale, un’apposita Commissione esaminatrice
composta da un numero di componenti adeguato, tenuto conto del numero di candidati. La
Commissione potrà essere articolata in sottocommissioni. Le funzioni di segretario saranno svolte
da un funzionario della Divisione Segreterie studenti. La Commissione stabilirà la tipologia delle
prove: scritta e orale oppure solo orale. Ai candidati sarà attributo un punteggio in trentesimi con
un minimo di 18/30 per conseguire l’idoneità.
Al termine della selezione, la Commissione dovrà predisporre una graduatoria generale di merito
in ordine di punteggio e singole graduatorie per corso di laurea, tenuto conto delle domande di
preiscrizione e dei posti disponibili per ogni corso di studio.
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Per i corsi di laurea e di laurea magistrale ad accesso programmato, tutti gli studenti che abbiano
superato la prova di conoscenza della lingua italiana potranno accedere al test. In tal caso
l’ammissione al corso sarà effettuata sulla base del punteggio conseguito nel test.
Per i corsi ad accesso libero, nel caso in cui il numero dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria delle prova di accertamento della lingua italiana e dei candidati in possesso della
certificazione di competenza della lingua non inferiore al livello B2, esonerati dalla prova in base
alle regole vigenti, dovesse superare i posti disponibili, sarà predisposta un’ulteriore prova
attitudinale di cultura generale, al fine di poter procedere alle immatricolazioni secondo criteri di
equità e trasparenza.
I candidati idonei che non riescono ad accedere al corso di studio prescelto per mancanza dei
posti saranno assegnati dalla Divisione Segreterie studenti scorrendo la graduatoria generale di
merito, tenuto conto della domanda dell’interessato e dell’affinità tra corso prescelto e corsi per i
quali siano rimasti posti disponibili per l’iscrizione.
Per i corsi di laurea ad accesso libero tutti gli studenti stranieri, comunitari e non comunitari, sono
tenuti a sostenere, come gli studenti italiani, le prove di verifica della preparazione iniziale e a
partecipare ai progetti previsti dal corso di studio prescelto.

3/1.4 -

Convenzioni con il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia e con il
Centro di Riferimento Oncologico - Istituto Nazionale dei Tumori di Aviano per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Radioterapia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni,
con il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia e con il Centro di Riferimento
Oncologico - Istituto Nazionale dei Tumori di Aviano.
In virtù delle convenzioni i due Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Radiologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture operative.

3/1.5 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Ortopedia e traumatologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortopedia e traumatologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Sezione di Chirurgia
articolare sostitutiva e i Servizi generali e diagnostici.

3/1.6 -

Convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Oncologia medica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
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In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Oncologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Day Hospital
e terapia ambulatoriale oncologica, la Struttura semplice dipartimentale di Oncologia medica
tumori mesenchimali dell’adulto, la Struttura semplice dipartimentale di Oncologia medica tumori
testa e collo, nonché i Servizi generali e diagnostici.

3/1.7 -

Convenzione con la Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della
riabilitazione IRCCS per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina nucleare.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con la Fondazione Salvatore Maugeri - Clinica del lavoro e della riabilitazione IRCCS.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Medicina nucleare
della sede di Pavia.

3/1.8 -

Convenzioni con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l’IFOM Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare e con l’Azienda ospedaliera
Ospedale San Paolo per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Genetica medica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni,
con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con l’IFOM - Fondazione Istituto FIRC di
Oncologia Molecolare e con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Genetica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture:
-

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori:
Struttura complessa di Terapie molecolari;

-

IFOM - Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare:
Laboratorio di Biologia vascolare;

-

Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo:
Unità operativa complessa di Urologia II, andrologia e riproduzione assistita.

3/1.9 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda 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, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Ospedale Niguarda Ca’ Granda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Farmacologia medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di Malattie
infettive e i Servizi generali e diagnostici.
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3/1.10 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Biochimica clinica.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Laboratorio Analisi chimico-cliniche
e microbiologiche e i Servizi generali e diagnostici.

3/1.11 - Ampliamento della convenzione con l’Ospedale San Giuseppe S.p.A. per la
direzione universitaria dell’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica a
indirizzo Chirurgia della mano.
Il Senato Accademico ha 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 Chirurgia plastica - indirizzo Chirurgia della mano.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Luigi Pajardi, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica.

3/1.12 - Convenzione con l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina fisica e riabilitativa, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture:
-

Presidio ospedaliero di Seregno:
• Unità operativa complessa di Riabilitazione specialistica cardiologica;
• Unità operativa complessa di Riabilitazione specialistica pneumologica;

-

Presidio ospedaliero di Vimercate:
• Struttura di Riabilitazione specialistica neuromotoria.

3/1.13 - Ratifica del decreto rettorale del 3.4.2012, registrato al n. 0270023, di
autorizzazione alla stipula della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori per lo svolgimento di attività didattica e scientifica e per la
disciplina delle attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi di studio
della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 3.4.2012, registrato al n. 0270023, con
il quale è stata autorizzata la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni, con la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, destinata a disciplinare lo svolgimento di attività
didattica e scientifica e le attività assistenziali ad esse connesse a beneficio degli iscritti ai corsi
di studio pre e post laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
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3/1.14 - Costituzione della Fondazione “Centro Studi sul Federalismo” e scioglimento
dell’omonimo Consorzio.
Il Senato Accademico ha approvato la partecipazione dell’Ateneo, in qualità di Fondatore, insieme
alle Università degli Studi di Torino e di Pavia e alla Compagnia di San Paolo, alla costituzione
della Fondazione “Centro Studi sul Federalismo”, con sede a Moncalieri (TO), nonché il testo
dello Statuto della stessa.
Il Senato Accademico ha altresì approvato lo scioglimento dell’omonimo Consorzio, costituito nel
2000 e al quale l’Ateneo ha aderito nel 2005.
Il Senato Accademico ha inoltre designato, quali rappresentanti dell’Ateneo in seno al Consiglio
direttivo della costituenda Fondazione, il prof. Antonio Padoa Schioppa, già ordinario nel settore
scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno, e la prof.ssa Paola
Bilancia, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale.

3/1.15 - Costituzione del Centro interuniversitario di Studi “Le polizie e il controllo del
territorio”.
Il Senato Accademico ha approvato la costituzione, per una durata di tre anni, del Centro
interuniversitario di Studi “Le polizie e il controllo del territorio”, con sede presso l’Ateneo
(Dipartimento di Scienze della storia e della documentazione storica).
Il Centro, cui aderiranno le Università degli Studi di Bergamo, Genova, Messina, Napoli “Federico
II”, Pisa e Siena, si propone di:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

promuovere e svolgere attività di ricerca nell’ambito della storia delle polizie e, più in
generale, del controllo del territorio. L’attività di ricerca del Centro ha come fine fondamentale
di coinvolgere gli studiosi interessati a tali tematiche entro indirizzi di ricerca condivisi,
cronologicamente ampi (dal medioevo all’età contemporanea), in grado di stimolare
l’individuazione di nuove e utili linee interpretative;
organizzare corsi, seminari, attività e corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e
internazionali, relativi ai problemi di cui al punto a), nel rispetto delle disposizioni in vigore
per l’Amministrazione universitaria e quindi delle funzioni didattiche e scientifiche
riconosciute dalla legge 240/2010 ai Dipartimenti;
promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste,
indici bibliografici, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;
favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di
collaborazione con altri Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro
interuniversitario, con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di
ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
creare e incrementare i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali ufficialmente
preposte a compiti di polizia e di controllo del territorio;
incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla storia delle polizie e delle
modalità secondo le quali si articola il controllo del territorio;
collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite
convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi;
istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto
della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo
dal finanziatore.
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3/1.16 - Rinnovo del Centro Dino Ferrari per la diagnosi e lo studio delle malattie
neuromuscolari e neurodegenerative.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, del Centro Dino Ferrari per la diagnosi
e lo studio delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, avente sede amministrativa presso
il Dipartimento di Scienze neurologiche.
Il Centro si propone di:
-

-

-

promuovere la ricerca applicata e di base nel campo delle malattie neuromuscolari e
neurodegenerative in collaborazione con istituti scientifici nazionali ed esteri di particolare
qualificazione;
promuovere e coordinare lo scambio di esperienze fra ricercatori di base e clinici nell'intento di
affrontare il problema delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative in maniera globale;
coordinare e promuovere lo studio delle metodiche biochimiche, immunologiche, morfologiche,
neurofisiologiche e neurobiologiche necessarie per una completa valutazione diagnostica e
terapeutica delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative;
affinare e sviluppare le tecniche diagnostiche per l’individuazione delle basi molecolari delle
malattie neuromuscolari e neurodegenerative;
studiare e valutare i parametri necessari per la valutazione di eventuali risultati terapeutici
conseguenti all'impiego di farmaci e di altre misure terapeutiche.

3/1.17 - Modifiche al Regolamento del Centro interuniversitario di ricerca sulle Basi
molecolari delle malattie della riproduzione (CIRMAR) e adesione al Centro
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’art. 6 (Il Consiglio scientifico) e all’art. 8
(Il Comitato di consulenza scientifica) del Regolamento del Centro interuniversitario di ricerca
sulle Basi molecolari delle malattie della riproduzione (CIRMAR), avente sede presso l’Ateneo,
nonché l’adesione al Centro stesso dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

3/1.18 - Adesione al Centro interuniversitario di Finanza regionale e locale (CIFREL).
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Economia, diritto del
lavoro e diritto tributario), per tre anni, al Centro interuniversitario di Finanza regionale e locale
(CIFREL), avente sede presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il Centro si propone di promuovere, sostenere e coordinare ricerche di finanza regionale e locale
sia negli aspetti teorici, sia in quelli applicati, favorire lo scambio di informazioni e di materiale tra
i professori e i ricercatori delle Università convenzionate, promuovere e organizzare, anche con
eventuali collegamenti con Università straniere e con le Pubbliche Amministrazioni, convegni
scientifici, seminari, tavole rotonde su temi di rilevante interesse per gli Enti regionali e locali.

3/1.19 - Adesione al Centro interuniversitario per l’Etica economica e la responsabilità
sociale d’impresa “EconomEtica”.
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo (Dipartimento di Studi sociali e
politici), per sei anni, al Centro interuniversitario per l’Etica economica e la responsabilità sociale
d’impresa “EconomEtica”, avente sede presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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Il Centro persegue le seguenti finalità:
-

-

definire i metodi e i contenuti per l’insegnamento dell’etica economica, dell’etica degli affari e
dell’etica applicata alle professioni nei corsi di studio universitari di vario livello, nonché per la
didattica universitaria interdisciplinare sui temi della corporate social responsibility;
sviluppare una ricerca innovativa e diffondere i relativi risultati mediante gruppi di studio,
workshop, seminari, convegni e pubblicazioni;
promuovere attività di studio, discussione, formazione e servizio finalizzate a diffondere la
responsabilità sociale delle imprese.

3/1.20 - International PhD Programme in Law and Society “Renato Treves” - Accordo di
collaborazione con l’Universidade de São Paulo (Brasile) per l’attivazione di un
programma di dottorato congiunto con rilascio del doppio titolo.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula con l’Università di San Paolo del Brasile
dell’accordo per l’attivazione di un programma congiunto di dottorato finalizzato al rilascio del
titolo di dottorato internazionale in Law and Society “Renato Treves” dell’Università di Milano e
del titolo di PhD in Law da parte dell’Università di San Paolo del Brasile.

3/1.21 - Facoltà di Scienze politiche - Rinnovo dell’accordo con l’Université Catholique de
Louvain e con le Facultés universitaire Notre Dame de La Paix - Namur per la
realizzazione di un percorso di studio internazionale finalizzato al rilascio di doppio
titolo.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dell’accordo con l’Université Catholique de Louvain
e con le Facultés universitaire Notre Dame de la Paix - Namur, per la realizzazione di un
programma di studio integrato di secondo livello, con rilascio di doppio titolo.

3/1.22 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Memorandum d’intesa con l’Universidad Nacional
Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque (Perù) - Facultad de Ciencias Historico Sociales
y Educacion.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa, della durata di cinque
anni, con l’Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque (Perù) - Facultad de Ciencias
Historico Sociales y Educacion per lo sviluppo di attività scientifiche, accademiche e culturali
comuni.
L’accordo è mirato a promuovere scambi di professori, ricercatori, studenti e dottorandi, lo
sviluppo congiunto di corsi di breve durata, seminari, workshops, conferenze, la messa a punto di
programmi di tirocinio interistituzionali, l’attivazione di programmi di studio congiunti, lo sviluppo
di programmi di ricerca in collaborazione e la produzione di audiovisivi e documentari.

3/1.23 - Memorandum d’intesa e accordo di scambio studenti tra l’Università degli Studi di
Milano e la Hankuk University of Foreign Studies (Korea).
Il Senato Accademico ha approvato la stipula del Memorandum d’intesa con la Hankuk University
of Foreign Studies (Korea), concernente lo sviluppo di attività comuni di formazione e di scambio
accademico, e dell’annesso accordo di scambio studenti.
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L’accordo è mirato a promuovere lo sviluppo di iniziative accademiche di comune interesse, lo
scambio di personale accademico per attività di insegnamento e di ricerca, lo scambio di studenti
per attività di studio e di ricerca, il coordinamento di attività comuni di ricerca, di insegnamento e
di tirocinio, lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca nei settori di mutuo interesse,
la collaborazione reciproca nell’assistenza al personale accademico e agli studenti in mobilità.

3/1.24 - Accordo di cooperazione tra l’Università di Aarhus e l’Università degli Studi di
Milano.
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione del Memorandum con l’Università Aahrus
per la promozione di attività di cooperazione accademica e scientifica, finalizzato a stabilire le
basi per la discussione di future iniziative da svolgersi congiuntamente tra i partners del progetto
proposto nell’ambito di Erasmus Mundus Azione 2.
L’accordo è mirato a favorire lo scambio di personale accademico per attività di insegnamento e
di ricerca, lo scambio di studenti, la creazione e la promozione di attività comuni di ricerca e di
insegnamento, l’organizzazione congiunta e la partecipazione a seminari e conferenze.

3/1.25 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Stefano Draghi a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Scienze della comunicazione e dello spettacolo della Libera Università di Lingue e
Comunicazione - IULM.

3/1.26 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a professore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Carlo Rimini a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia.

3/1.27 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Vittorio Mapelli a svolgere attività didattica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma), Interfacoltà di Medicina, chirurgia ed
economia.

3/1.28 - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre
Facoltà dell’Ateneo:
-

prof. Giovanni Boniolo (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott. Alberto Pellai (Facoltà di Agraria).
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3/1.29 - Facoltà di Farmacia - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Lascialfari a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Pavia.
3/1.30 - Facoltà di Farmacia - 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 Marina Marinovich (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali);
dott. Diego Matessi (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli
Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro").
3/1.31 - Facoltà di Agraria - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Diego Romano a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Pavia.
3/1.32 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professori - Anno
accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Lourenco Beirao Da Veiga (Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna);
prof. Andrea Tettamanzi (Université Nice Sophia Antipolis).
3/1.33 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Daniela Bettega a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell’Università degli Studi di Pavia.
3/1.34 - Facoltà di Lettere e Filosofia - Nulla osta a professore- Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Bonfadini a svolgere attività didattica
presso la Facoltà di Musicologia dell’Università degli Studi di Pavia.
3/1.35 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Alessandro Albisetti (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università "Carlo Cattaneo" - LIUC);
dott. Antonio Banfi (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo);
dott.ssa Sara Parini (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo).
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3/1.36 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a ricercatori - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

dott. Corrado Del Bò (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università "Carlo Cattaneo" - LIUC);
dott.ssa Alessia Di Pascale (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo);
dott. Alessandro Graffi (Facoltà di Economia dell’Università "Carlo Cattaneo" - LIUC).

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 gratuito, dei seguenti corsi di
insegnamento:
Corso di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca biomedica (classe LM-6)
-

Ecotossicologia (modulo 1) - lezioni - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 24 ore prof.ssa Marina Marinovich;

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

Deontologia e bioetica (modulo 1) - lezioni - settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - 24 ore prof. Giovanni Boniolo.

3/1.38 - Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali - 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 retribuibile, del seguente corso di
insegnamento:
Consiglio di coordinamento didattico di Scienze e tecnologie chimiche
-

C Programming Course - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 48 ore - dott. Dario
Tamascelli.

3/1.39 - 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 un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25)
-

Principi di informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 24 ore - dott. Stefano
Montanelli.
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3/1.40 - 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:
Consiglio di coordinamento didattico di Scienze e tecnologie chimiche
-

Brevetti e gestione dell'innovazione – lezioni - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 24 ore - dott. Claudio Boffito;

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

Fisica statistica - lezioni - settore scientifico-disciplinare FIS/03 - 24 ore - prof. Luciano Reatto;
Elettronica 2 - lezioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - 16 ore - dott. Marco Riva.

3/1.41 - Facoltà di Scienze politiche - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 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 Scienze internazionali e istituzioni europee (classe L-36)
-

Statistica (edizione L-Z) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - dott.ssa Elena
Siletti.

3/1.42 - Facoltà di Giurisprudenza - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
-

-

Brevetti speciali: biotecnologie, nanotecnologie e brevetti relativi al software - integrativo
dell’insegnamento di Diritto industriale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - 20 ore dott.ssa Clara Luz Briceno Moraia;
Diritto islamico - integrativo dell’insegnamento di Diritto ebraico ed israeliano - settore
scientifico-disciplinare IUS/11 - 20 ore - dott. Abou Ramadan Moussa;
Nuove dimensioni della libertà individuale - integrativo dell’insegnamento di Diritto
costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Amedeo Santosuosso.

3/1.43 - 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 2011/2012.
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 magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
-

Programmazione organizzazione e controllo nelle aziende sanitarie - settore scientificodisciplinare SECS-P/10 - 16 ore - dott.ssa Maria Sartor;

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

Clinica medica (5° anno) - modulo Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 10 ore - dott. Roberto Rossi.

3/1.44 - 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 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 Infermieristica pediatrica
-

Management sanitario (modulo Diritto del lavoro) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 8 ore - dott. Michele Squeglia.

3/1.45- 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 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 in Chirurgia maxillo-facciale
-

Chirurgia preimplantare ed implantare 2 - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 2 ore dott. Jason Franco Motta Jones.

Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia
-

Ortognatodonzia - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 50 ore - prof. Antonino Salvato.

Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica
-

Clinica odontostomatologica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 25 ore - prof. Antonino
Salvato.

3/1.46 - 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
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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Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia
-

-

-

Abitudini viziati e danno organismico 1 - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Laura Cambria;
Gnatologia neuromuscolare 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Roberto Cornalba;
Biomeccanica ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gianguido Cossellu;
Gnatologia neuromuscolare 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Ettore Del Rosso;
Presidi terapeutici ortopedici 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Umberto Garagiola;
Funzione respiratoria - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Stefano Garatti;
Abitudini viziati e danno organismico 2 - integrativo dell’insegnamento di Pedodonzia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Lucia Giannini;
Prevenzione ortodontica 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Maria Elena Grillo;
Terapia parodontale e ortodonzia - integrativo dell’insegnamento di Parodontologia - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enrico Limiroli;
Sindromi malformative e apparato stomatognatico - integrativo dell’insegnamento di
Ortognatodonzia III - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Maria Costanza
Meazzini;
Radiologia - integrativo dell’insegnamento di Radiologia odontostomatologica - settore
scientifico-disciplinare MED/36 - 25 ore - dott. Renato Nessi;
Biomeccanica ortodontica 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Elena Parazzoli;
Biomeccaniche ortodontiche in terapia con multibendaggio - integrativo dell’insegnamento di
Ortognatodonzia II - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Enzo Pasciuti;
Presidi terapeutici ortopedici 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Giulia Periti;
Anatomia funzionale dell'ATM 2 - integrativo dell’insegnamento di Embriologia ed anatomia
dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Marco
Rasia Dal Polo;
Prevenzione ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia III - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gianfranco Santamaria;
Cefalometria - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia - settore scientificodisciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Francesca Santoni;
Prevenzione ortodontica 2 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott.ssa Elena Soave;

Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica
-

-

Processi decisionali in implantoprotesi - integrativo dell’insegnamento di Patologia medica per
la patologia inter-sistemica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Antonio
Achilli;
Chirurgia parodontale - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Augusti;
Terapia parodontale e ortodontia - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia parodontale settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Claudio Bellintani;
Tecniche di rigenerazione ossea in implantologia - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Mario Beretta;
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-

-

Utilizzazione dell'osso umano di banca nella correzione delle gravi atrofie mascellari integrativo dell’insegnamento di Chirurgia pre-protesica - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 10 ore - dott. Andrea Borgonovo;
Tecniche chirurgiche di distrazione osteogenica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia
pre-protesica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Gian Paolo Poli;
Chirurgia endodontica - integrativo dell’insegnamento di Chirurgia endodontica - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Davide Sigurtà;
Tecniche chirurgiche finalizzate al ripristino della morfologia anatomica - integrativo
dell’insegnamento di Chirurgia exodontica - settore scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore dott. Gianluca Tartaglia.

3/1.47 - 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
2011/2012.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso integrativo:
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica
-

Diagnosi in psicologia clinica - integrativo dell’insegnamento di Psicodiagnostica III - settore
scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 20 ore - dott.ssa Emanuela Mauri.

3/1.48 - Gestione digitale delle tesi di dottorato.
Il Senato Accademico ha rinviato la trattazione dell’argomento a una prossima riunione.

3/2 -

Convenzione tra la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero
Montano e l’Università degli Studi di Milano - Facoltà di Agraria.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula, per una durata di cinque anni, della convenzione
quadro con la Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero Montano.
La convenzione è volta ad instaurare le forme di collaborazione sotto indicate, da esplicitarsi
mediante la stipula di appositi accordi scritti in relazione alla specifica attività che si prevede di
svolgere in comune:
-

-

collaborazione scientifica nei settori dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane
mediante lo svolgimento di studi e ricerche congiunte su progetti specifici e mediante la
partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali;
supporto alle attività formative pre e post laurea, che potrà riguardare lo svolgimento di tesi,
progetti ed elaborati, lo svolgimento di esercitazioni, l’organizzazione di visite, stage didattici
indirizzati agli studenti del corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del
territorio montano, nonché l’organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari.

Lo svolgimento di queste attività può prevedere il contributo di personale qualificato di Federbim,
da individuarsi a cura degli organi competenti dell’Università nel rispetto della normativa vigente e
delle specifiche disposizioni emanate dall’Università stessa in materia.
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3/3 -

Adesione dell’Ateneo all’Associazione UNI-ITALIA.

Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo all’Associazione UNI-ITALIA e la
stipula della convenzione, per una durata di tre anni, con la stessa Associazione, volta a definire
l’insieme dei reciproci obblighi derivanti dalla predetta adesione.
La convenzione prevede che l’Università e l’Associazione collaborino al fine di sviluppare i
processi di internazionalizzazione, e in particolare di incrementare l’attrattività di studenti,
professori e ricercatori stranieri, favorendone l’integrazione, la formazione e l’inserimento nelle
realtà locali, di facilitare la mobilità di studenti e ricercatori italiani all’estero, nonché di sostenere
l’immagine del sistema accademico italiano all’estero.

3/4 -

Protocollo d’intesa con il Comune di Milano per la realizzazione di “Milano Summer
School”.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula del protocollo d’intesa con il Comune di Milano
finalizzato alla realizzazione, di concerto con lo stesso Comune e le altre Istituzioni accademiche
e formative aderenti, del progetto “Milano Summer School”, volto a consolidare, capitalizzare e
valorizzare il territorio milanese e le sue eccellenze.
Contribuirà all’iniziativa, per l’Ateneo, il Centro per la Promozione della Lingua e della Cultura
italiana G. e C. Feltrinelli (CALCIF).

4-

Corsi di studio ad accesso programmato ai sensi della legge 264/1999 - Anno
accademico 2012/2013.

4/1 -

Facoltà di Lettere e Filosofia e Facoltà di Scienze politiche - Determinazione del
numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in
Mediazione linguistica e culturale.

Il Senato Accademico ha determinato in 500 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, per l’anno accademico 2012/2013,
ai quali si aggiungono altri 50 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguistici stranieri”.

4/2 -

Facoltà di Lettere e Filosofia - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la
comunicazione (classe L-20).

Il Senato Accademico ha determinato in 250 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione, per l’anno accademico
2012/2013.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

15

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

4/3 -

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

Il Senato Accademico ha determinato, per l’anno accademico 2012/2013, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di laurea:
-

Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie
Biotecnologie

4/4 -

mediche, 110 posti;
industriali e ambientali, 100 posti;
farmaceutiche, 75 posti;
vegetali, alimentari e agroambientali, 60 posti;
veterinarie, 75 posti.

Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali - Determinazione del numero di
posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Scienze
biologiche (classe L-13), in Scienze naturali (classe L-32), in Chimica e in Chimica
industriale (classe L-27).

Il Senato Accademico ha determinato, per l’anno accademico 2012/2013, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di laurea:
-

Scienze biologiche, 400 posti;
Scienze naturali, 180 posti;
Chimica e Chimica industriale, nel complesso 250 posti.

4/5 -

Facoltà di Farmacia - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione
al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e
tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) e al corso di laurea magistrale in
Biotecnologie del farmaco (classe LM-9).

Il Senato Accademico ha determinato, per l’anno accademico 2012/2013, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia, 440 posti;
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche, 220 posti;
corso di laurea magistrale in Biotecnologie del Farmaco, 60 posti.

4/6 -

Facoltà di Farmacia e Facoltà di Agraria - Determinazione del numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze e tecnologie
erboristiche (classe L-29).

Il Senato Accademico ha determinato, per l’anno accademico 2012/2013, in 150 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea interfacoltà in Scienze e tecnologie
erboristiche.
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4/7 -

Facoltà di Agraria - Introduzione della programmazione dell’accesso al corso di
laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26).

Il Senato Accademico ha autorizzato l’introduzione del numero programmato per l’accesso al
corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari, ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999
n. 264, e ha determinato in 250 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno,
relativamente all’anno accademico 2012/2013.

4/8 -

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

Il Senato Accademico ha approvato le proposte formulate dal Consiglio della Facoltà di Medicina
e Chirurgia in ordine al potenziale formativo per l’anno accademico 2012/2013 dei corsi di studio
di seguito elencati:
Posti riservati a studenti
extracomunitari che non
rientrano nella previsione
del D.lgs. 25.7.1998, n. 286
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Medicina e chirurgia
(Polo San Paolo)

100 posti

+

1

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

100 posti

+

1

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

170 posti

+

3

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

50 posti

+

10

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

60 posti

+

2

- Corso di laurea magistrale in
Scienze infermieristiche ed ostetriche

25 posti

- Corso di laurea magistrale in
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie

25 posti

+

1

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

15 posti

+

2

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

35 posti

+

1

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

40 posti

+

2
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- Corso di laurea in
Infermieristica

655 posti

- Corso di laurea in
Infermieristica pediatrica

25 posti

+

1

- Corso di laurea in
Ostetricia

50 posti

+

1

- Corso di laurea in
Educazione professionale

80 posti

+

2

- Corso di laurea in
Podologia

25 posti

+

1

- Corso di laurea in
Fisioterapia

115 posti

+

2

- Corso di laurea in
Logopedia

75 posti

+

3

- Corso di laurea in
Ortottica ed assistenza oftalmologica

30 posti

+

2

- Corso di laurea in
Tecnica della riabilitazione psichiatrica

20 posti

+

1

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

50 posti

+

2

- Corso di laurea in
Terapia occupazionale

22 posti

+

1

- Corso di laurea in
Tecniche audiometriche

20 posti

+

1

- Corso di laurea in
Tecniche di laboratorio biomedico

50 posti

+

5

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

70 posti

- Corso di laurea in
Tecniche di neurofisiopatologia

10 posti

+

1

- Corso di laurea in
Tecniche audioprotesiche

25 posti

+

1

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

15 posti

+

2

- Corso di laurea in
Igiene dentale

80 posti

+

4
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- Corso di laurea
in Dietistica

30 posti

+

2

- Corso di laurea in
Tecniche ortopediche

25 posti

+

4

- Corso di laurea in
Assistenza sanitaria

30 posti

+

0

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

30 posti

+

2

4/9 -

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

Il Senato Accademico ha determinato in 50 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare, per l’anno
accademico 2012/2013.
4/10 -

Facoltà di Medicina veterinaria - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina
veterinaria (LM-42).

Il Senato Accademico ha approvato le determinazioni assunte dal Consiglio di coordinamento
didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria, relative al
contingente di posti per l’ammissione a tale corso per l’anno accademico 2012/2013, stabilito in
130.
4/11 - Facoltà di Scienze motorie - Determinazione del numero di posti disponibili per
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute
(classe L-22).
Il Senato Accademico ha determinato in 250 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo
anno del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute, per l’anno accademico 2012/2013.
5-

Regolamenti didattici.
5/1 -

Facoltà di Lettere e Filosofia - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea
in Scienze dei beni culturali (classe L-1).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Lettere e
Filosofia al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dei beni culturali.
5/2 -

Facoltà di Scienze politiche - Modifiche al Regolamento didattico del corso di
laurea magistrale in Scienze del lavoro (classe LM-62).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Scienze
politiche al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro
(classe LM-62).
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5/3 -

Facoltà di Agraria - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) e al Regolamento didattico del corso
di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Agraria ai
Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e del corso di laurea
magistrale in Scienze e tecnologie alimentari.
5/4 -

Facoltà di Agraria e Facoltà di Medicina e Chirurgia - Modifiche al Regolamento
didattico del corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe
LM-61).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dai Consigli delle Facoltà di Agraria e
di Medicina e Chirurgia al Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Alimentazione
e nutrizione umana (classe LM-621).
5/5 -

Facoltà di Farmacia - Modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29) e del corso
di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche
(classe LM-13).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di Farmacia
ai Regolamenti didattici del corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche
dell’ambiente (classe L-29) e del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia
farmaceutiche (classe LM-13).
5/6 -

Facoltà di Giurisprudenza - Modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14).

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche proposte dal Consiglio della Facoltà di
Giurisprudenza al Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici.
6-

Ratifica dei decreti rettorali di emanazione dei Regolamenti elettorali ai sensi del
nuovo Statuto.
6a) -

Regolamento per l’elezione del Rettore.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale 20 marzo 2012, registrato al n. 277888 in
data 21 marzo 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento recante le modalità di
svolgimento delle votazioni per l’elezione del Rettore.
6b) -

Regolamenti per la designazione dei componenti elettivi nel Senato Accademico.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale 20 marzo 2012, registrato al n. 277889 in
data 21 marzo 2012, con il quale sono stati emanati i Regolamenti recanti le modalità di
svolgimento delle votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento e dei rappresentanti dei
professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, per l’elezione dei rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo e per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel
Senato Accademico.
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6c) -

Regolamento per la costituzione, in prima
Dipartimenti e degli organi ad essi collegati.

applicazione,

degli

organi

dei

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale 20 marzo 2012, registrato al n. 277890 in
data 21 marzo 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento recante le modalità di
composizione e di svolgimento delle designazioni elettive ai fini della costituzione, in prima
applicazione, degli organi dei Dipartimenti e degli organi ad essi collegati.
6d) -

Regolamento
accademici.

per

l’elezione

dei

rappresentanti

degli

studenti

negli

organi

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale 20 marzo 2012, registrato al n. 277891 in
data 21 marzo 2012, con il quale è stato emanato il Regolamento recante le modalità di
svolgimento delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato di indirizzo del CIDiS, nei Consigli di
Dipartimento e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole.
7-

Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi
dell’art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n.240.

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare i criteri, le modalità e
le procedure per la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato ai fini del
conferimento di incarichi didattici a soggetti italiani e stranieri che siano in possesso di una
specifica qualificazione, nei corsi di studio attivati presso l’Ateneo.
8-

Approvazione definitiva dei progetti di costituzione dei nuovi Dipartimenti in
attuazione del processo di riorganizzazione interna, di cui all’art. 2 della legge
240/2010.

Il Senato Accademico, esaminate le proposte formulate dai Referenti di progetto nel rispetto delle
disposizioni contenute negli artt. 36 e 37 del nuovo Statuto, ha espresso parere favorevole alla
costituzione dei sottoelencati Dipartimenti, con il relativo organico di personale docente:
-

Diritto privato e storia del diritto (cui aderiscono 57 professori e ricercatori)
Diritto pubblico italiano e sovranazionale (cui aderiscono 55 professori e ricercatori)
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” (cui aderiscono 59 professori e ricercatori)
Economia, management e metodi quantitativi (cui aderiscono 73 professori e ricercatori)
Scienze sociali e politiche (cui aderiscono 58 professori e ricercatori)
Studi internazionali, giuridici e storico-politici (cui aderiscono 54 professori e ricercatori)
Beni culturali e ambientali (cui aderiscono 48 professori e ricercatori)
Filosofia (cui aderiscono 41 professori e ricercatori)
Lingue e letterature straniere (cui aderiscono 51 professori e ricercatori)
Studi letterari, filologici e linguistici (cui aderiscono 61 professori e ricercatori)
Studi storici (cui aderiscono 58 professori e ricercatori)
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale (cui aderiscono 85 professori e ricercatori)
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti (cui aderiscono 93 professori e ricercatori)
Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche (cui aderiscono 53 professori e ricercatori)
Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” (cui aderiscono 76 professori e ricercatori)
Scienze biomediche per la salute (cui aderiscono 112 professori e ricercatori)
Scienze cliniche e di comunità (cui aderiscono 102 professori e ricercatori)
Scienze della salute (cui aderiscono 107 professori e ricercatori)
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-

Bioscienze (cui aderiscono 85 professori e ricercatori)
Chimica (cui aderiscono 87 professori e ricercatori)
Fisica (cui aderiscono 82 professori e ricercatori)
Informatica (cui aderiscono 83 professori e ricercatori)
Matematica “Federigo Enriques” (cui aderiscono 79 professori e ricercatori)
Scienze della Terra “Ardito Desio” (cui aderiscono 45 professori e ricercatori)
Scienze farmaceutiche (cui aderiscono 52 professori e ricercatori)
Scienze farmacologiche e biomolecolari (cui aderiscono 74 professori e ricercatori)
Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia (cui aderiscono
74 professori e ricercatori)
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente (cui aderiscono 81 professori e ricercatori)
Scienze veterinarie e sanità pubblica (cui aderiscono 68 professori e ricercatori)
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (cui
aderiscono 72 professori e ricercatori)
Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali (cui aderiscono 42 professori e
ricercatori).

9-

Regime transitorio nelle more della costituzione degli Organi dei Dipartimenti e degli
Organi ad essi collegati ai sensi del Regolamento emanato con decreto rettorale del
20 marzo 2012, registrato al n. 277890 in data 21 marzo 2012.

Il Senato Accademico, rilevato che la prossima attivazione dei nuovi Dipartimenti e il conseguente
incardinamento nei Dipartimenti stessi di tutti i professori e i ricercatori dell’Ateneo
determineranno la cessazione delle funzioni dei Consigli di Facoltà e tenuto conto che il Senato
nell’attuale composizione resterà in carica sino alla fine di giugno, ha deliberato il mantenimento
delle loro responsabilità ai Presidi di Facoltà, fino alla costituzione dei Comitati di direzione delle
Facoltà e Scuole e alla designazione dei rispettivi Presidenti, e ai Presidenti dei Consigli di
coordinamento didattico, fino alla costituzione dei Collegi didattici e alla designazione dei relativi
Presidenti.
Il Senato ha stabilito inoltre che, a partire dalla data dei decreti rettorali di costituzione dei nuovi
Dipartimenti, le deliberazioni sulle materie in precedenza sottoposte ai Consigli di Facoltà
saranno trasmesse direttamente, compiuta la necessaria istruttoria, agli Organi di governo per i
provvedimenti di competenza.
10 - Nomina del Direttore generale ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello Statuto.
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al conferimento al dott. Alberto Silvani
dell’incarico di Direttore Generale ai sensi del comma 2 dell’art. 58 dello Statuto dell’Ateneo.
11 - Programmazione del fabbisogno di personale per l’anno 2011: posti di docenti
vincolati alla chiamata di esterni.
Il Senato Accademico, richiamate le determinazioni assunte nelle sedute del 12 luglio e del
26 ottobre 2011 in materia di reclutamento di professori e ricercatori per l’anno 2011 e preso atto
della motivata proposta formulata dal Consiglio della Facoltà di Scienze politiche nell’adunanza
del 15 marzo 2012, ha disposto l’assegnazione alla Facoltà stessa di un posto di professore di
seconda fascia per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, da ricoprire
mediante chiamata diretta di candidato esterno (con presa di servizio il 1° ottobre 2012).
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12 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico
- Anno 2012.

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






prof.ssa Giuliana Albini, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, con funzioni di Presidente;
prof.ssa Paola Campadelli, Preside della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
prof.ssa Maria Patrizia Bologna, Direttore del Dipartimento di Scienze dell’antichità;
prof. Mauro Cremaschi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
prof. Antonello Negri, Direttore del Dipartimento di Storia delle arti, della musica e dello
spettacolo;
 prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Scienze dell’antichità.

13 - Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

13/1 -

Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di
ricerca in co-tutela con l’École des Hautes Études en Sciences Sociales - Paris.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'École des
Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi in relazione al progetto di ricerca dal titolo "La
teologia politica di Thomas Hobbes”, formulato dalla dott.ssa Francesca Rebasti, iscritta al corso
di dottorato in “Filosofia” (afferente alla Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi
delle discipline artistiche, filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”)
dall’anno accademico 2010/2011.
In virtù della convenzione la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.

13/2 -

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 - La Neuve in relazione al progetto di ricerca dal titolo "Experimental study
of exotic nuclei using reaction methods”, formulato dal dott. Simone Bottoni, iscritto alla Scuola di
dottorato in Fisica, astrofisica e fisica applicata dall’anno accademico 2011/2012.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
belga.

13/3 -

“Fondo per il sostegno dei giovani” esercizio finanziario 2011: destinazione delle
borse assegnate dal MIUR per corsi di dottorato di ricerca.

Il Senato Accademico ha approvato il seguente piano di ripartizione delle 20 borse aggiuntive di
dottorato finanziate dal MIUR nell’ambito del “Fondo per il sostegno dei giovani 2011”:
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-

Biochimica
Biologia vegetale e produttività della pianta coltivata
Biotecnologie applicate alle scienze mediche
Chimica del farmaco
Chimica industriale
Fisica, astrofisica e fisica applicata
Igiene veterinaria e patologia animale
Informatica
Matematica e statistica per le scienze computazionali
Molecular Medicine
Patologia e neuropatologia sperimentali
Scienze biologiche e molecolari
Scienze chimiche
Scienze cliniche veterinarie
Scienze farmacologiche
Scienze morfologiche

1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1

14 - Varie ed eventuali.

14/1 -

Costituzione del Comitato ordinatore per i percorsi di Tirocinio Formativo Attivo.

Il Senato Accademico, preso atto delle designazioni fatte pervenire dai Presidi delle Facoltà più
direttamente coinvolte nella formazione degli insegnanti per le classi di abilitazione di interesse
dell’Ateneo, ha provveduto alla costituzione del Comitato ordinatore preposto al coordinamento
delle esigenze organizzative e funzionali correlate all’avvio e allo svolgimento dei percorsi di
Tirocinio Formativo Attivo per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e
secondo grado di cui al DM n. 249/2010, per l’anno accademico 2011/2012.
Il Comitato risulta così composto:
-

prof.ssa Giuliana Albini, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale, con funzioni di Presidente;
prof. Alberto Bucci, straordinario nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica;
prof.ssa Ernestina Casiraghi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari;
prof.ssa Paola Gario, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/04 - Matematiche
complementari;
prof. Antonio La Torre, associato nel settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e
didattiche delle attività sportive;
prof.ssa Paola Parravicini, associato nel settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica.
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