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

Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 15 maggio 2012.

3-

Provvedimenti per la didattica e atti istituzionali.
3/1 -

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

3/1.1 -

Premio di studio prof. Edoardo Ricci - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio, dell'importo di € 2.500,
offerto dal Rotary Club Milano San Babila e intitolato alla memoria del prof. Edoardo Ricci, a
favore di un laureato in Giurisprudenza dell’Ateneo, da non più di tre anni alla data del bando,
con una tesi sul diritto processuale civile, sull’arbitrato o sul fallimento.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio della
Facoltà di Giurisprudenza.
3/1.2 -

Convenzione con Enti pubblici o privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento di attività professionalizzanti degli iscritti alla scuola di
specializzazione in Fisica medica.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo dei rapporti convenzionali con l’Azienda
ospedaliera Ospedale San Paolo, l’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e il Policlinico San
Matteo di Pavia, nonché la stipula della convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Carlo
Poma di Mantova per una durata di quattro anni.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il personale e le attrezzature delle
seguenti strutture:
-

Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo:
Struttura di Fisica sanitaria;

-

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale di Tumori:
Struttura complessa di Fisica medica, nel cui ambito opera la Struttura specialistica di
Radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare;

-

Policlinico San Matteo di Pavia:
Struttura complessa di Fisica medica, nel cui ambito opera la Struttura specialistica di
Radiodiagnostica, di radioterapia e di medicina nucleare;

-

Azienda ospedaliera Ospedale Carlo Poma:
Struttura complessa di Fisica sanitaria.
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3/1.3 -

Convenzione con la Casa di Cura MultiMedica e con le Cliniche Humanitas
Gavazzeni per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività
professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in Fisica medica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di quattro anni,
con la Casa di Cura Multimedica e con le Cliniche Humanitas Gavazzeni.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il personale e le attrezzature delle
seguenti strutture:
-

Casa di Cura MultiMedica - IRCCS di Sesto San Giovanni:
Servizio di Medicina nucleare;
Servizio di Radiodiagnostica;
Servizio di Radioterapia;

-

Ospedale MultiMedica Castellanza:
Servizio di Radioterapia;

-

Cliniche Humanitas Gavazzeni:
Struttura di Fisica sanitaria, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare.
3/1.4 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia odontostomatologica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di tre anni, con
l’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia odontostomatologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità strutturale
complessa di Odontostomatologia.
3/1.5 -

Convenzione con la Casa di Cura G. B. Mangioni Hospital S.p.A. di Lecco per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Urologia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con la Casa di Cura G. B. Mangioni Hospital S.p.A. di Lecco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Urologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Urologia, incardinata nel
Dipartimento Chirurgico dell’Ospedale.
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3/1.6 -

Rinnovo della convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto di
ricerche farmacologiche “Mario Negri” per il supporto alla realizzazione del corso
per master di primo livello in Ricerca clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo della convenzione con l’Istituto di ricerche
farmacologiche “Mario Negri” per il supporto alla realizzazione del corso per master di primo
livello in Ricerca clinica.
L’Istituto si impegna a promuovere il corso per master presso gli enti operanti nel settore
specifico e a reperire i locali, adeguatamente attrezzati, presso cui si svolgeranno le attività
formative del corso per master e a individuare gli enti presso cui gli allievi del master
effettueranno il tirocinio formativo nei termini indicati dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
L’Istituto adempirà ai compiti organizzativi e di segreteria e fornirà supporto: all’attività didattica;
all’attività di selezione dei partecipanti al corso per master; all’attività di tutoring; all’attività di
valutazione finale dei partecipanti; all’attività di diffusione dei risultati raggiunti attraverso
convegni, eventi e pubblicazioni.
3/1.7 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Anatomia patologica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Ospedale Sant’Anna di Como.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Anatomia patologica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di
Anatomia patologica.
3/1.8 -

Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia degli insegnamenti
linguistici (CIRSIL).

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per cinque anni, dell’adesione dell’Ateneo al
Centro interuniversitario di ricerca sulla Storia degli insegnamenti linguistici (CIRSIL), avente
sede presso l’Università degli Studi di Bologna.
Il Centro si propone di sviluppare iniziative comuni di ricerca nell’ambito della storia degli
insegnamenti linguistici (lingue classiche, lingue nazionali, lingue straniere moderne).
3/1.9 -

Rinnovo del Centro interuniversitario di ricerca sui Servizi di pubblica utilità alla
persona (C.R.I.S.P.).

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per dieci anni, dell’adesione dell’Ateneo al Centro
interuniversitario di ricerca sui Servizi di pubblica utilità alla persona (C.R.I.S.P.), avente sede
presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Il Centro si propone le seguenti finalità:
a) promuovere, sviluppare e coordinare programmi di studio e ricerca con particolare riferimento
all’area dei servizi, dei servizi pubblici, dei servizi di pubblica utilità;
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b) promuovere il dibattito e le relative pubblicazioni scientifiche e offrire adeguato supporto alla
didattica in materia;
c) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di
collaborazioni con altri istituti o dipartimenti universitari, con organismi di ricerca nazionali e
internazionali, con unità operative di ricerca costituite presso laboratori di ricerca di enti
pubblici e privati italiani e stranieri;
d) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinari;
e) prestare particolare attenzione agli aspetti del trasferimento di conoscenze e metodologie
avanzate mediante: corsi di formazione, master, seminari e convegni, assegnazione di borse di
studio e/o altre provvidenze previste dalla normativa vigente;
f) stimolare attività finalizzate alla formazione di ricercatori nel settore, anche mediante lo
svolgimento di corsi per il dottorato di ricerca;
g) creare e incrementare un Centro di Documentazione;
h) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e istituzioni private, anche se non
aderenti al Centro, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione
scientifica, convegni, seminari, scuole.
3/1.10 - Rinnovo del Centro di ricerche in Bioclimatologia medica, medicina termale,
complementare e scienze del benessere.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per tre anni, del “Centro di ricerche in
Bioclimatologia medica, medicina termale, complementare e scienze del benessere”.
Il Centro si propone le seguenti finalità:
● promuovere e favorire lo sviluppo di studi e ricerche nel campo della bioclimatologia medica,
tecnologie biomediche e medicine complementari (non convenzionali), sperimentale e
applicata;
● contribuire alle conoscenze e alla diffusione dei più moderni orientamenti nel campo
bioclimatologico;
● valorizzare la ricerca in equipe, nella stretta collaborazione fra ricercatori, tecnici ed esperti in
tutte le discipline interessate ai settori di cui sopra;
● promuovere e favorire lo sviluppo di studi e ricerche nel campo delle medicine complementari
(non convenzionali) integrate nei loro aspetti interdisciplinari, tecnici e applicativi.
3/1.11 - Rinnovo del Centro di ricerche interuniversitario in Fisiologia clinica e ipertensione.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per nove anni, della convenzione istitutiva del
Centro interuniversitario in Fisiologia clinica e ipertensione, avente sede presso l’Ateneo.
Il Centro si propone le seguenti finalità:
● promuovere e svolgere attività di ricerca fisiopatologica, diagnosi e terapeutica nel campo
dell’ipertensione arteriosa e delle malattie cardiovascolari;
● organizzare seminari, attività, corsi di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e
internazionali, relativi ai problemi di cui sopra, nel rispetto delle disposizioni in vigore per
l’Amministrazione universitaria;
● 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
collaborazioni 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 laboratori di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;
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● stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;
● creare e incrementare un Centro di Documentazione;
● incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla fisiologia clinica e la
fisiopatologia dell’ipertensione e, in genere, delle malattie cardiovascolari;
● 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, scuole;
● istituire premi o borse di ricerca per le finalità di ricerca del Centro interuniversitario stesso,
nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a
tale scopo dal finanziatore.
3/1.12 - Attivazione del corso per master di secondo livello in “Archeologia e
interdisciplinarietà. Tutela, conservazione, valorizzazione delle aree archeologiche
e paesistiche: teoria e prassi. Tarquinia (sito UNESCO), piano della Civita” in
collaborazione con il Politecnico di Milano e approvazione della relativa
convenzione.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 del corso per
master di secondo livello in “Archeologia e interdisciplinarietà. Tutela, conservazione,
valorizzazione delle aree archeologiche e paesistiche: teoria e prassi. Tarquinia (sito UNESCO),
piano della Civita”, in collaborazione con il Politecnico di Milano, che fungerà da sede
amministrativa dello stesso.
Il Senato ha approvato altresì la stipula della convenzione destinata a disciplinare i rapporti fra i
due Atenei.
Il corso intende contribuire a formare figure professionali operanti nell’ambito della tutela e
valorizzazione dei siti archeologici.
3/1.13 - Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico
2012/2013 - Primo semestre.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2012/2013, dei sotto
indicati corsi per master, rimettendo al Consiglio di Amministrazione ogni valutazione riguardo
alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economico.
Facoltà di Farmacia
Corso per master di primo livello
1. Comunicazione e salute nei media contemporanei.
Il corso mira a completare la formazione dei laureati favorendone l’affermazione quali esperti
nei diversi campi della comunicazione scientifica del settore salute, destinati a tutti i settori
dell’editoria laica e specializzata, agli uffici stampa e di comunicazione esterna di enti pubblici
e privati e nelle strutture di e-learning. L’obiettivo generale del corso è la preparazione di
mediatori della comunicazione sulla salute in grado di valutare in modo adeguato le fonti e di
erogare notizie e comunicazioni autorevoli, attendibili, attuali, anche attraverso le tecnologie e
le modalità più recenti, quali per esempio i network sociali.
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Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corsi per master di primo livello
1. Ricerca clinica
Il corso è concepito e organizzato per medici, infermieri, biologi, biotecnologi, farmacisti ed
esperti di informatica interessati ad acquisire una formazione specifica per operare quali
sperimentatori clinici, destinati a pianificare e seguire tutte le fasi della sperimentazione
clinica, analizzare criticamente i risultati ottenuti e presentare i risultati alla comunità
scientifica.
2. Tecniche di ecografia cardiaca e vascolare
Il corso ha l'obiettivo di fornire un approfondimento teorico e pratico in ecografia cardiaca e
vascolare, con particolare attenzione alla gestione ottimale delle apparecchiature, al rispetto
degli standard di esecuzione, alle nozioni di anatomia e fisiologia cardiovascolare occorrenti
per eseguire un esame mirato alla risoluzione dei quesiti diagnostici, alle tecniche di chirurgia
cardiaca e vascolare necessarie per ottenere i migliori risultati nella valutazione diagnostica,
alla gestione appropriata della produzione e archiviazione di immagini in formato digitale, alle
attività di ricerca bibliografica e clinica.
3. Infermieristica di area cardiovascolare
Il corso ha lo scopo di sviluppare competenze infermieristiche avanzate nell'area specifica, per
assicurare un'assistenza di elevata qualità.
Corso per master di secondo livello
1. Chirurgia estetica
Il corso mira al miglioramento della conoscenza teorica e della pratica nel settore della
chirurgia estetica morfodinamica con l’uso dei nuovi biomateriali e dei prodotti dell’ingegneria
tissutale con cellule adulte e staminali.
Facoltà di Scienze motorie
Corso per master di primo livello
1. Nutrizione e fitness sportivo
Il corso ha lo scopo di preparare figure professionali che operino come esperti di
problematiche alimentari e nutrizionali applicate all’ambito sportivo per soggetti sani e per
soggetti con diagnosi di patologie metaboliche (per esempio, il diabete) e/o funzionali (per
esempio, cardiopatie, miopatie).
Facoltà di Scienze politiche
Corso per master di secondo livello
1. Diritto del lavoro e relazioni industriali
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i professionisti che
utilizzano le discipline giuridiche del lavoro, di acquisire una più ampia competenza in tali
materie, integrandola strettamente con la preparazione di base in ambito economicoorganizzativo e socio-politologico, necessaria per ottimizzare le capacità di interlocuzione con i
soggetti e le funzioni, aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane
e nel mercato del lavoro.
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3/1.14 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Gagliardi a svolgere attività didattica presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi".
3/1.15 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professori - Anno accademico 2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi”:
-

prof.ssa Francesca Arnaboldi (Facoltà di Economia);
prof. Luca Micheletto (Facoltà di Economia).
3/1.16 - Facoltà di Giurisprudenza - Nulla osta a professore - Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Vito Velluzzi a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Facoltà di Economia dell'Università Commerciale "Luigi Bocconi”.
3/1.17 - Facoltà di Scienze politiche - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico
2011/2012.
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Marco Guerci a svolgere attività didattica presso la
Facoltà di Ingegneria dei sistemi del Politecnico di Milano.
3/1.18 - Facoltà di Lettere e Filosofia - 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.ssa Liana Nissim (Università della Valle d'Aosta);
prof. Marta Calleri (Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Siena);
dott.ssa Maria Cristina Brancaglion (Facoltà di Scienze politiche dell'Università della Valle
d'Aosta);
dott.ssa Kim Serena Grego (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università
degli Studi dell'Insubria).
3/1.19 - Nulla osta per incarico d’insegnamento a professore e ricercatore.

Il Senato Accademico, ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altre
Facoltà dell’Ateneo:
-

prof.ssa Cristina Cattaneo (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali per gli anni
accademici 2010/2011 e 2011/2012);
dott.ssa Laura Soldati (Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali per l’anno
accademico 2012/2013).
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3/1.20 - 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 corsi di
insegnamento:
Scuola di specializzazione in Psicologia clinica
-

Principi terapeutici in psicoterapia (4° anno) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - 20 ore
- prof. Fabio Madeddu;
Clinica e psicoterapia nell'adolescenza (4° anno) - settore scientifico-disciplinare - M-PSI/08 20 ore - dott.ssa Chiara Ripamonti.
3/1.21 - 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 retribuibile, dei seguenti corsi di
insegnamento:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche
-

Tecnologie farmaceutiche innovative (modulo 1) 48 ore - dott. Francesco Cilurzo;
Metodologie avanzate di sintesi metalloassistite e
(modulo 2) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03
Tecnologie farmaceutiche innovative (modulo 2) 48 ore - dott. Luca Palugan;
Metodologie avanzate di sintesi metalloassistite e
(modulo 1) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03

settore scientifico-disciplinare CHIM/09 caratterizzazione delle molecole bioattive
- 32 ore - dott.ssa Daniela Maggioni;
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 caratterizzazione delle molecole bioattive
- 32 ore - dott.ssa Isabella Rimoldi.

3/1.22 - 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 corso di
insegnamento:
Corso di laurea in Economia europea (classe L-33)
-

Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 60 ore - dott. Giancarlo Manzi.
3/1.23 - 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, ora per allora, 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
-

Strumenti di gestione operativa, clinico-terapeutica ed economica I - modulo: Acquisizioni di
capacità informatiche - 8 ore - dott. Enrico Cuoco;
Igiene, patologia generale e immunologia - modulo: Igiene - 8 ore - dott.ssa Cesarina Curti.
3/1.24 - Facoltà di Medicina veterinaria - Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998
n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico
2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
Scuola di specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laboratorio
-

-

-

Tecnologia di ambienti e strutture di stabulazione e loro sanitizzazione - integrativo
dell’insegnamento di Genetica, riproduzione e gestione degli animali da laboratorio - settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - 8 ore - dott. Ennio Cavalletti;
Animali transgenici: produzione e allevamento di animali transgenici, essenzialmente roditori,
per la realizzazione di modelli animali da utilizzare nella sperimentazione - integrativo
dell’insegnamento di Genetica, riproduzione e gestione degli animali da laboratorio - settore
scientifico-disciplinare AGR/17 - 8 ore - dott.ssa Patrizia Costa;
Animal care: gestione della sperimentazione animale secondo le normative e le linee guida
nazionali e internazionali - integrativo dell’insegnamento di Normative, modelli e protocolli
relativi della sperimentazione animale - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 12 ore dott. Alberto Gobbi;
Legislazione ed etica: gestione della sperimentazione animale secondo i principi etici e
richieste legislative, con particolare attenzione all’applicazione delle 3R in vista di una
modifica legislativa della sperimentazione - integrativo dell’insegnamento di Normative, modelli
e protocolli relativi della sperimentazione animale - settore scientifico-disciplinare IUS/13 8 ore - dott. Giacomo Matteucci;

Scuola di specializzazione in Patologia e clinica degli animali d'affezione
-

Ecografia addominale - integrativo dell’insegnamento di Diagnostica per immagini - settore
scientifico-disciplinare VET/08 - 20 ore - dott. Gabriele Barella;
Neurologia del cane e del gatto - integrativo dell’insegnamento di Neurologia - settore
scientifico-disciplinare VET/09 - 20 ore - dott.ssa Francesca Cozzi;
Anestesiologia del cane e del gatto - integrativo dell’insegnamento di Anestesia - settore
scientifico-disciplinare VET/09 - 20 ore - dott. Giuliano Ravasio;
Ortopedia e traumatologia del cane e del gatto - integrativo dell’insegnamento di Ortopedia settore scientifico-disciplinare VET/09 - 32 ore - dott. Aldo Vezzoni;

Scuola di specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della
selvaggina
-

Igiene dei conigli riproduttori e degli svezzati - integrativo dell’insegnamento di Malattie
infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 8 ore - dott. Paolo
Cerrina;
Igiene dei tacchini riproduttori e dei tacchini neonati - integrativo dell’insegnamento di Malattie
infettive degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 8 ore - dott. Marco
Della Valentina;
Igiene dei polli riproduttori e dell'incubatoio - integrativo dell’insegnamento di Malattie infettive
degli animali domestici - settore scientifico-disciplinare VET/05 - 8 ore - dott. Luigi Gavazzi.
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3/1.25 - 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 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)
-

Fonti giurisprudenziali in tema di furtum e di applicazioni dell'actio furti e della condictio furtiva
- integrativo dell’insegnamento di Diritto romano - settore scientifico-disciplinare IUS/18 20 ore - prof. Franco Gnoli.
3/1.26 - 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:
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - linea San Donato
-

Clinica medica (5° anno) - attività professionalizzante - settore scientifico-disciplinare MED/09
- 10 ore - dott. Ezio Mastropasqua;

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

Clinica medica (5° anno) - attività professionalizzante - settore scientifico-disciplinare MED/09
- 10 ore - dott. Carlo Cappellini.
3/1.27 - Ratifica del decreto rettorale registrato al n. 277997 in data 30.3.2012, di
aggiornamento del Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali
dell’Università degli Studi di Milano.

Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale registrato al n. 277997 in data 30.3.2012,
con il quale è stato aggiornato il Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali
dell’Università degli Studi di Milano.
3/1.28 - Calendario accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato il calendario per l’anno accademico 2012/2013.
Le vacanze di Natale, Capodanno, Pasqua e le vacanze estive sono state previste nei periodi
sottoindicati:
-

Vacanze
Vacanze
Vacanze
Vacanze

di Natale
di Capodanno
di Pasqua
estive

dal
dal
dal
dal

22 al 31 dicembre 2012
1° al 6 gennaio 2013
28 marzo al 3 aprile 2013
5 al 31 agosto 2013.
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I tre giorni a disposizione del Senato Accademico per la concessione di vacanza, in relazione alle
tradizioni e ricorrenze locali, sono stati assegnati alle vacanze del Carnevale ambrosiano, dal 14
al 16 febbraio 2013.
In base all’art. 28, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del
personale delle Università, la ricorrenza di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano, è considerata
giorno festivo.
3/2 -

Ordinamento del corso di laurea in Economia europea - Recepimento del parere
espresso dal CUN.

Il Senato Accademico ha approvato le modifiche all’Ordinamento didattico del corso di laurea in
Economia Europea in conformità al parere formulato dal Consiglio Universitario Nazionale.
Le modifiche riguardano la classificazione degli sbocchi occupazionali e il ridimensionamento
dell’intervallo di crediti previsto per le attività formative affini e integrative.
3/3 -

Ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione
umana - Recepimento del parere espresso dal CUN.

Il Senato Accademico ha approvato la modifica all’Ordinamento didattico del corso di laurea
magistrale in Alimentazione e nutrizione umana, in conformità al parere formulato dal Consiglio
Universitario Nazionale.
Tale modifica riguarda l’eliminazione del codice Istat corrispondente alla qualifica di Tecnico della
preparazione alimentare. Ciò in quanto, trattandosi di laurea magistrale, il livello professionale
deve essere compreso tra il gruppo delle professioni specialistiche.

4-

Offerta formativa - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico, in applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale
22 settembre 2010 n. 17, ha approvato l’attivazione per l’anno accademico 2012/2013 dei
sottoelencati corsi di studio, autorizzando il mantenimento, nell’ambito dei corsi evidenziati in
grassetto, di insegnamenti con valore inferiore a 6/5 crediti:
Corsi di laurea triennale
Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze e tecnologie della ristorazione
Scienze e tecnologie erboristiche
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano
Viticoltura ed enologia
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Biotecnologie farmaceutiche
Scienze e tecnologie erboristiche
Scienze e sicurezza chimico–tossicologiche dell’ambiente
Scienze dei servizi giuridici
Filosofia
Lettere
Lingua e cultura italiana per stranieri
Lingue e letterature straniere
Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale
Scienze dei beni culturali
Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (Interateneo)
Scienze umanistiche per la comunicazione
Storia
Assistenza sanitaria
Biotecnologie mediche
Dietistica
Educazione professionale
Fisioterapia
Igiene dentale
Infermieristica
Infermieristica pediatrica
Logopedia
Ortottica ed assistenza oftalmologica
Ostetricia
Podologia
Tecnica della riabilitazione psichiatrica
Tecniche audiometriche
Tecniche audioprotesiche
Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Tecniche di laboratorio biomedico
Tecniche di neurofisiopatologia
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
Tecniche ortopediche
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Terapia occupazionale
Allevamento e benessere animale
Biotecnologie veterinarie
Produzioni animali, alimenti e salute
Biotecnologie industriali e ambientali
Chimica
Chimica industriale
Comunicazione digitale
Fisica
Informatica
Informatica (Crema)
Informatica musicale
Matematica
Scienze biologiche
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Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (Crema)
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (Crema) - Corso Online
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della
informazione
Scienze geologiche
Scienze naturali
Scienze motorie, sport e salute
Comunicazione e società
Economia europea
Management pubblico
Mediazione linguistica e culturale applicata all'ambito economico, giuridico e sociale
Organizzazione e risorse umane
Scienze internazionali e istituzioni europee
Scienze politiche
Scienze sociali per la globalizzazione
Corsi di laurea magistrale
Alimentazione e nutrizione umana
Biotecnologie mediche e medicina molecolare
Scienze cognitive e processi decisionali
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie
Scienze delle professioni sanitarie tecniche assistenziali
Scienze delle professioni sanitarie tecniche diagnostiche
Scienze infermieristiche e ostetriche
Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali
Progettazione delle aree verdi e del paesaggio (Interateneo)
Scienze agrarie
Scienze agroambientali
Scienze della produzione e protezione delle piante
Scienze e tecnologie alimentari
Scienze viticole ed enologiche (Interateneo)
Biotecnologie del farmaco
Archeologia
Archivistica e biblioteconomia
Cultura e storia del sistema editoriale
Valorizzazione culturale del territorio e del paesaggio (Interateneo)
Filologia, letteratura e storia dell’antichità
Lettere moderne
Lingue e letterature europee ed extraeuropee
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Musicologia
Scienze cognitive e processi decisionali
Scienze dello spettacolo
Scienze filosofiche
Scienze storiche
Storia e critica dell'arte
Teorie e metodi per la comunicazione
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Scienze biotecnologiche veterinarie
Scienze e tecnologie delle produzioni animali
Biodiversità ed evoluzione biologica
Biologia applicata alla ricerca biomedica
Biologia applicata alle scienze della nutrizione
Biologia molecolare della cellula
Biotecnologie molecolari e bioinformatica
Chimica industriale e gestionale
Fisica
Informatica (Milano-Crema)
Informatica per la comunicazione
Matematica
Scienze chimiche
Scienze della natura
Scienze della Terra
Sicurezza informatica (Crema)
Scienza dell’attività fisica per il benessere
Scienza, tecnica e didattica dello sport
Amministrazioni e politiche pubbliche
Comunicazione pubblica e d’impresa
Droit et politiques de l’intégration européenne: Droit constitutionnel européen et «multilevel
constitutionalism» (Interateneo)
Economia e finanza internazionale
Economics and Political Science - Economia e scienza politica
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale
Relazioni internazionali
Scienze cognitive e processi decisionali
Scienze del lavoro
Scienze politiche e di governo
Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni
Corsi di laurea magistrale (laurea a ciclo unico)
Chimica e tecnologia farmaceutiche
Farmacia
Medicina e chirurgia (Polo S. Paolo)
Medicina e chirurgia (Polo Centrale)
Medicina e chirurgia (Polo Vialba)
Medicina e chirurgia (lingua inglese)
Odontoiatria e protesi dentaria
Corsi di laurea magistrale
Medicina veterinaria
Giurisprudenza
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5-

Regolamenti d’Ateneo.
5/1 -

Stralci del Regolamento generale d’Ateneo.

5/1a -

Norme sui Centri funzionali e di servizio.

Il Senato Accademico ha approvato in via anticipata le nuove norme, che saranno inserite nel
Regolamento generale d’Ateneo, destinate a disciplinare, in attuazione delle disposizioni stabilite
dall’art. 49 dello Statuto, le modalità per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei
Centri funzionali e di servizio.
5/1b -

Posizione e doveri dei professori e dei ricercatori di ruolo.

Il Senato Accademico ha approvato in via anticipata la norma “Posizione e doveri dei professori e
dei ricercatori di ruolo”, che sarà inserita nel Regolamento generale d’Ateneo, correlata al
Regolamento sui doveri didattici dei professori e dei ricercatori.
5/2 -

Regolamento sui doveri dei professori e dei ricercatori dell’Università degli Studi di
Milano.

Il Senato Accademico ha approvato il Regolamento destinato a disciplinare i criteri e le modalità
di assolvimento da parte dei professori e dei ricercatori dell’Ateneo dei loro doveri accademici in
applicazione e nel rispetto delle disposizioni sul loro stato giuridico.

6-

Selezioni per ricercatore a tempo determinato - Sorteggio Commissioni giudicatrici.

Il Senato Accademico, in esecuzione delle disposizioni contenute nel Regolamento d’Ateneo per il
reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010, ha
provveduto alla validazione delle liste, comunicate dal CINECA, dei professori di prima fascia
delle altre Università italiane che afferiscono ai seguenti settori scientifico-disciplinari, oggetto
delle selezioni pubbliche indette con decreti rettorali n. 4845 e n. 4846 del 15 febbraio 2012:
-

AGR/18 - Nutrizione e alimentazione animale;
BIO/14 - Farmacologia;
IUS/01 - Diritto privato;
MED/04 - Patologia generale.

7-

Provvedimenti per i master e i dottorati di ricerca.
7/1 -

Attivazione del master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Milano/IFG Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2012/2013, della quinta
edizione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli Studi di
Milano/IFG.
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Il corso si svolgerà a partire dall’ottobre 2012 e sino al settembre 2014 presso il Polo di
Mediazione interculturale e Comunicazione di Sesto San Giovanni (MI).
Il percorso formativo nell’arco dei due anni prevede 700 ore di didattica frontale, 1.400 ore di
attività di praticantato e 700 ore di tirocinio presso redazioni giornalistiche. L’attività didattica
frontale è suddivisa nei seguenti raggruppamenti disciplinari di base:
-

Il contesto storico ed economico della professione giornalistica: 70 ore;
Diritto, etica e deontologia professionale: 130 ore;
Strumenti tecnici per la professione giornalistica: 200 ore;
Fondamenti culturali dell’informazione: storia, economia, politica e società: 300 ore.

All’insieme delle attività formative previste dal corso, integrate con l’impegno da riservare allo
studio e alla preparazione personale, corrisponde l’acquisizione da parte degli iscritti di
120 crediti formativi.
7/2 -

Rinnovo della convenzione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti per
il riconoscimento del master biennale in Giornalismo come sede idonea allo
svolgimento del praticantato ai sensi della Legge 3 febbraio 1963 n. 69.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo della convenzione, per una durata di due anni, con
il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti (CNOG) per il riconoscimento del master biennale
in Giornalismo come sede idonea allo svolgimento del praticantato ai sensi della Legge
3 febbraio 1963 n. 69.
7/3 -

Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di
ricerca in co-tutela con l’Université Panthéon - Sorbonne - Paris I.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université
Panthéon - Sorbonne - Paris I, in relazione al progetto di ricerca su "Vita umana e soggettività
nella fenomenologia di Jan Patočka (Vie humaine et subjectivité dans la phénoménologie de Jan
Patočka)”, formulato dal dott. Matteo Scarabelli, iscritto al 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 2011/2012.
In virtù della convenzione il dottorando svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
francese.
7/4 -

Scuola di dottorato in “Scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed
ambientali”. Dottorato di ricerca in co-tutela con l’Université de Tunis El Manar.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l'Université de
Tunis El Manar, in relazione al progetto di ricerca su “Studio della variabilità genetica di una
Poacea, modello e potenzialità foraggera: Brachypodium distachyon”, formulato dal
dott. Mohamed Neji, iscritto al dottorato di ricerca presso l’Istituzione tunisina 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 Biologia vegetale e produttività della pianta coltivata, afferente alla Scuola di
dottorato in “Scienze molecolari e biotecnologie agrarie, alimentari ed ambientali”.
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7/5 -

Adesione a consorzi per dottorati di ricerca esterni per il XXVIII ciclo (anno
accademico 2012/2013).

Il Senato Accademico ha approvato l’adesione dell’Ateneo, senza impegni finanziari, ai consorzi
per l’attivazione nell’anno accademico 2012/2013 dei corsi di dottorato sottoelencati:
Sede amministrativa
Area 3 Scienze chimiche
1. Biomateriali (Scuola di dottorato in Biomolecular Sciences)
Area 5 Scienze biologiche
1. Insect Science and Biotechnology (Scuola di dottorato in
Biotecnologie)
2. Morfobiologia applicata e citometabolismo dei farmaci (Scuola di
dottorato in Bioscienze e metodologie per la salute)
3. Neurofarmacologia

Pisa

Napoli “Federico II”
Bari
Catania

Area 6 - Scienze mediche
1. Neuroscienze
2. Odontostomatologia preventiva (Scuola di dottorato in Scienze
biomediche)
3. Scienze chirurgiche (Scuola di dottorato in Scienze mediche e
chirurgiche cliniche)
4. Scienze chirurgiche - indirizzo Scienze dermatologiche (Scuola di
dottorato in Scienze mediche e chirurgiche)
5 Terapia pediatrica e farmacologia dello sviluppo

Perugia
Sassari
Bologna
Bologna
Cagliari

Area 7 - Scienze agrarie e veterinarie
1. Scienze e tecnologie agrarie, ambientali e alimentari - indirizzo
Entomologia agraria (Scuola di dottorato in Scienze agrarie)
Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
1. Scuola di dottorato in Archeologia (indirizzo Etruscologia)
2. Scuola di dottorato in Filologia romanza
3. Studi euro-asiatici: Indologia, linguistica, onomastica (Scuola di
dottorato in Studi umanistici)
Area 12 - Scienze giuridiche
1. Fiscalità, contratti e impresa tra diritto tributario e diritto civile
(Scuola di dottorato in Scienze umane e sociali)
Area 13 - Scienze economiche e statistiche
1. Statistica (Scuola di dottorato in Statistica e matematica applicata
alla finanza)
Area 14 - Scienze politiche e sociali
1. Società dell’informazione (Scuola di dottorato in Studi comparativi e
internazionali in scienze sociali)
2. Sociologia applicata e metodologia della ricerca sociale (Scuola di
dottorato in Studi comparativi e internazionali in scienze sociali)
3. Sociologia economica
4. Storia e comparazione delle istituzioni politiche e giuridiche europee
(Scuola di dottorato in Europa mediterranea)
5. Studi europei urbani e locali (Scuola di dottorato in Studi comparativi
e internazionali in scienze sociali)

Bologna
Roma "La Sapienza"
Siena
Torino
Seconda Università
degli Studi di Napoli

Milano-Bicocca

Milano-Bicocca
Milano-Bicocca
Brescia
Messina
Milano-Bicocca
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8-

Relazione del Presidente del Nucleo di valutazione sull’attività svolta nel triennio
2010-2012.

Il Senato Accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Massimo Florio, Presidente
del Nucleo di valutazione, sulle attività effettuate dal Nucleo nel corso dell’anno 2011.

9-

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 GENERALE
(Alberto Silvani)
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