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Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 18 settembre 2012.

3-

Regolamenti.

3/1 -

Regolamento di funzionamento del Senato Accademico - Parere della Commissione
per i Regolamenti del giorno 11 settembre 2012.

Il Senato Accademico ha approvato il nuovo Regolamento di funzionamento.
Il Regolamento, emanato con decreto rettorale, sarà pubblicato sul sito dell’Ateneo ed entrerà in
vigore dalla data di pubblicazione.

4-

Provvedimenti per la didattica.

4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 11 settembre 2012.

4/1.1 -

Rinnovo della convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e il Politecnico di
Milano per la concessione di nulla osta per affidamenti di insegnamenti.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per il triennio accademico 2012/2015 della
convenzione con il Politecnico di Milano, concernente il reciproco affidamento a professori e
ricercatori di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio di vario livello attivati
presso i due Atenei.

4/1.2 -

Rinnovo della convenzione tra l'Università degli studi di Milano e la Fondazione
Scuole Civiche di Milano per la concessione di nulla osta per affidamenti di
insegnamenti.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per il biennio accademico 2012/2014 della
convenzione con la Fondazione Scuole Civiche di Milano, concernente il reciproco affidamento a
docenti di insegnamenti ufficiali e di altre attività nei corsi di studio attivati presso i due Enti.

4/1.3 -

Nulla osta a professori - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti, già in servizio presso l’ex Facoltà di
Scienze motorie, a svolgere attività didattica per i corsi di studio a fianco di ciascuno indicati:
-

prof.ssa Amelia Fiorilli (Scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione);
prof.ssa Beatriz Hernan Gomez Prieto (corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la
comunicazione e la cooperazione internazionale, corso di laurea in Mediazione linguistica e
culturale).
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4/1.4 -

Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Massimo Prada a svolgere attività didattica per il
corso di laurea in Comunicazione digitale.

4/1.5 -

Nulla osta a professore e ricercatore - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti, già in servizio presso l’ex Facoltà di
Giurisprudenza, a svolgere attività didattica per i corsi di studio a fianco di ciascuno indicati:
-

prof. Luca Bertonazzi (corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del
paesaggio);
dott. Stefano Catalano (corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione).

4/1.6 -

Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato la prof.ssa Cristina Cattaneo a svolgere attività didattica per
il corso di laurea magistrale in Archeologia.

4/1.7 -

Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti, già in servizio presso l’ex Facoltà di
Farmacia, a svolgere attività didattica per i corsi di studio a fianco di ciascuno indicati:
-

prof.ssa Tiziana Beringhelli (corso di laurea magistrale in Scienze chimiche);
prof.ssa Marina Marinovich (corso di laurea magistrale in Biologia applicata alla ricerca
biomedica);
dott.ssa Cristina Lenardi (corso di laurea magistrale in Biotecnologie molecolari e
bioinformatica);
dott.ssa Daniela Maggioni (corso di laurea in Chimica);
dott. Giuseppe Molteni (corso di laurea magistrale in Matematica).

4/1.8 -

Corso di laurea in Igiene dentale - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea in Igiene dentale
-

Scienze
10 ore Scienze
10 ore -

dell'igiene dentale 5: Ortognatodonzia - settore scientifico-disciplinare MED/50 dott. Pierpaolo Rosa;
dell'igiene dentale 7: Parodontologia 2 - settore scientifico-disciplinare MED/50 dott.ssa Stefania Salaris.
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4/1.9 -

Corso di laurea in Igiene dentale - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2011/2012.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
Corso di laurea in Igiene dentale
-

Scienze
2,5 ore Scienze
2,5 ore Scienze
2,5 ore Scienze
2,5 ore -

dell'igiene dentale 5: Ortognatodonzia
dott.ssa Chiara Folegatti;
dell'igiene dentale 5: Ortognatodonzia
dott. Samuele Pozzi Taubert;
dell'igiene dentale 5: Ortognatodonzia
dott. Nicola Riggi;
dell'igiene dentale 5: Ortognatodonzia
dott.ssa Patrizia Siviero.

- settore scientifico-disciplinare MED/50 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - settore scientifico-disciplinare MED/50 - settore scientifico-disciplinare MED/50 -

4/1.10 - Corso di laurea in Educazione professionale - Professore a contratto ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarico 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 Educazione professionale
-

Antropologia culturale - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 40 ore - dott.ssa Angela
Sorrentino.

4/1.11 - Scuola di specializzazione di area medica - Professore a contratto ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarico 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:
Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica
-

Radiologia odontostomatologica
dott. Renato Nessi.

-

settore

scientifico-disciplinare

MED/36

-

25

ore

-

4/1.12 - Scuole di specializzazione di area medica - 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
-

-

Prevenzione ortodontica 1 - integrativo dell’insegnamento di Ortognatodonzia II - settore
scientifico-disciplinare MED/28 - 10 ore - dott. Aldo Dominici;
Anatomia funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare 1 - integrativo dell’insegnamento
di Embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare
MED/28 - 5 ore - dott. Nazareno Larovere;
Anatomia funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare 1 - settore scientifico-disciplinare
Embriologia ed anatomia dell'apparato stomatognatico - settore scientifico-disciplinare MED/28
- 5 ore - dott. Stefano Speroni;

Scuola di specializzazione in Chirurgia odontostomatologica
-

Anatomia chirurgica propedeutica alla chirurgia maxillo-facciale - integrativo dell’insegnamento
di Chirurgia maxillo-facciale - settore scientifico-disciplinare MED/29 - 10 ore - dott. Francesco
Laganà.

4/1.13 - Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport - Corso di
laurea in Scienze motorie, sport e salute - Professori a contratto ai sensi del
D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento generale d’Ateneo - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
Corso di laurea magistrale in Scienza, tecnica e didattica dello sport (classe LM-68)
-

Postura - integrativo dell’insegnamento di Fisiologia e funzionalità metaboliche dell'esercizio
fisico - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 2 ore - dott. Fabio Donelli;
Giornalismo sportivo - integrativo dell’insegnamento di Sociologia e psicologia dei processi
culturali e comunicativi nello sport - settori scientifico-disciplinari SPS/08 - PSI/06 - 4 ore dott. Filippo Grassia;

Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22)
-

Teletrasmissione dati relativi a parametri biologici nello sport - integrativo dell’insegnamento di
Fisiologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 2 ore - dott. Enrico Mairov;
Certificazioni ISO - integrativo dell’insegnamento di Tecnologie dello sport e fitness - settore
scientifico-disciplinare M-EDF/02 - 4 ore - dott.ssa Mariagrazia Sinatra;
Adattamenti fisiologici all'esercizio in ambienti estremi - integrativo dell’insegnamento di
Fisiologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 2 ore - dott. Massimo Valverde.

4/1.14 - Corso di laurea in Economia europea - Corso di laurea magistrale in Lingue e
culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale - Professori a
contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento
generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
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Corso di laurea in Economia europea
-

Start-up di impresa - integrativo dell’insegnamento di Business planning - settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - 20 ore - dott. Sergio Campodall'Orto;

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale
-

-

La traduzione letteraria in ambito editoriale: teoria e pratica - integrativo dell’insegnamento di
Traduzione specialistica lingua francese (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/04 - 30 ore - dott. Giuseppe Girimonti Greco;
Articoli di politica estera su quotidiani in hindi - integrativo dell’insegnamento di Lingua hindi I
(unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/19 - 30 ore - dott.ssa Silvia Staurengo.

4/1.15 - Corso di laurea in Lingue e letterature straniere - Corso di laurea magistrale in
Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale - Corso di
laurea in Mediazione linguistica e culturale - Corso di laurea in Lettere - Corso di
laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee - Professori a
contratto ai sensi del D.M. 21.5.1998 n. 242 e dell’art. 46 del Regolamento
generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi integrativi:
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere
-

Lingua tedesca - integrativo dell’insegnamento di Lingua tedesca - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/12 - 340 ore - dott. Stefan Andressohn;
Lingua inglese 1 (A) - integrativo dell’insegnamento di Lingua inglese - settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - 200 ore - dott. Christian Charles Bayliss;
Lingua russa - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - 100 ore - dott.ssa Oxana Bejenari;
Lingua russa - integrativo dell’insegnamento di Lingua russa - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/21 - 60 ore - dott.ssa Oxana Bejenari;
Lingua spagnola 3 - integrativo dell’insegnamento di Lingua spagnola - settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - 80 ore - dott. Raul Diaz Rosales;
Lingua inglese 2 (A) - integrativo dell’insegnamento di Lingua inglese - settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - 100 ore - dott.ssa Patricia Hampton;
Lingua spagnola - integrativo dell’insegnamento di Lingua spagnola - settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - 40 ore - dott. Santiago José Martinez Aguiar;
Lingua spagnola 1 - integrativo dell’insegnamento di Lingua spagnola - settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - 100 ore - dott.ssa Beatriz Molero Martin;
Lingua inglese 2 (B) - integrativo dell’insegnamento di Lingua inglese - settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - 100 ore - dott.ssa Alexandra Moravec;
Lingua inglese 1 (B) - integrativo dell’insegnamento di Lingua inglese - settore scientificodisciplinare L-LIN/12 - 200 ore - dott.ssa Ilaria Parini;
Lingua spagnola 2 - integrativo dell’insegnamento di Lingua spagnola - settore scientificodisciplinare L-LIN/07 - 180 ore - dott.ssa Beatriz Pleguezuelos Moreno;
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Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Cultura letteraria e sistema dei media - integrativo dell’insegnamento di Cultura letteraria e
sistema dei media - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - 20 ore - dott.ssa Assunta
Porcelli;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale
-

-

Culture ispanofone - integrativo dell’insegnamento di Culture ispanofone II - settore scientificodisciplinare L-LIN/06 - 20 ore - dott.ssa Claudia Borri;
Culture ispanofone I - integrativo dell’insegnamento di Culture ispanofone - settore scientificodisciplinare L-LIN/06 - 20 ore - dott.ssa Claudia Borri;
Letteratura e cultura nell'Italia contemporanea (Mb-Z) - integrativo dell’insegnamento di
Letteratura e cultura nell'Italia contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 30 ore - dott. Giuliano Cenati;
Cultura francese 1 - integrativo dell’insegnamento di Cultura francese - settore scientificodisciplinare L-LIN/03 - 20 ore - dott. Gian Luigi Di Bernardini;
Cultura tedesca II - integrativo dell’insegnamento di Cultura tedesca - settore scientificodisciplinare L-LIN/13 - 40 ore - dott. Valerio Furneri;
Culture francofone I - integrativo dell’insegnamento di Culture francofone - settore scientificodisciplinare L-LIN/03 - 20 ore - dott.ssa Anna Invernizzi;
Culture francofone II - integrativo dell’insegnamento di Culture francofone - settore scientificodisciplinare L-LIN/03 - 20 ore - dott.ssa Vidoolah Mootoosamy;

Corso di laurea in Lettere
-

-

-

-

-

-

Lingua latina (C) - Principianti, II annualità - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 30 ore - dott.ssa Anna Boatti;
Lingua latina e preparazione prova scritta - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 26 ore - dott.ssa Isabella Canetta;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio telematico - H) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Sandra
Carapezza;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - L) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott. Michele
Comelli;
Lingua e scrittura italiana (laboratorio telematico per l'autoformazione - I) - integrativo
dell’insegnamento Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore dott.ssa Claudia Crevenna;
Lingua latina (B) – Principianti, I annualità - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 60 ore - dott.ssa Elena Dell'Oro;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - D) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Maria
Luisa Giordano;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - B) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Maria
Luisa Giordano;
Lingua latina (F) - Preparazione prova scritta - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 26 ore - dott. Andrea Giusti;
Lingua greca (Principianti) - integrativo dell’insegnamento di Lingua greca - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - 50 ore - dott.ssa Claudia Gorla;
Lingua greca traduzione 1 - integrativo dell’insegnamento di Lingua greca - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - 20 ore - dott.ssa Elena Gritti;
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-

-

-

-

-

-

Lingua e scrittura italiana (Laboratorio telematico - G) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Claudia
Laffi;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - C) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Elisabetta
Mauroni;
Lingua greca (ex Beni culturali) - integrativo dell’insegnamento di Lingua greca - settore
scientifico-disciplinare L-FIL-LET/02 - 60 ore - dott.ssa Edi Minguzzi;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio telematico - F) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Angela
Moro;
Lingua latina (D) - Preparazione prova scritta - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 26 ore - dott.ssa Brunella Moroni;
Lingua latina (H) - Preparazione prova scritta - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 26 ore - dott. Raffaele Passarella;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - A) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Maria Pia
Quintavalla;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio frontale - M) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - 32 ore - dott.ssa Laura
Sala;
Lingua latina (A) – Principianti, I annualità - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 60 ore - dott.ssa Carolina Spedicato;
Lingua latina (G) - Preparazione prova scritta - integrativo dell’insegnamento di Lingua latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - 26 ore - dott. Luigi Venezia;
Lingua greca traduzione 2 - integrativo dell’insegnamento di Lingua greca - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/02 - 20 ore - dott. Marco Villa;
Lingua e scrittura italiana (Laboratorio telematico - E) - integrativo dell’insegnamento di
Linguistica italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - ore 32 - dott.ssa Fausta
Zibetti;

Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee
-

Lingua inglese 1-2 - integrativo dell’insegnamento di Lingua inglese - 100 ore - dott.ssa Helen
Margaret Downes.

4/1.16 - Insegnamenti opzionali per i corsi di studio di area agraria e di area alimentare Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche - Affidamento insegnamenti ai
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti:
Insegnamenti opzionali per i corsi di studio di area agraria e di area alimentare
-

Basi molecolari del gusto - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 32 ore - prof.ssa Angela
Bassoli;
Fisiologia post raccolta e qualità dei prodotti ortofrutticoli (unità didattica 2) - settore
scientifico-disciplinare AGR/03 - 24 ore - prof.ssa Ilaria Mignani;
Morfologia e fisiologia animale - settore scientifico-disciplinare VET/01 - 32 ore prof.ssa Fabia Rosi;
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Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche
-

Principi di dietetica - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 24 ore - dott.ssa Daniela Erba.

4/1.17 - Corsi di studio di area umanistica - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Cultura spagnola I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 40 ore - prof.ssa Beatriz Hernan
Gomez Prieto;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12)
-

Cultura spagnola II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 60 ore - prof.ssa Beatriz Hernan
Gomez Prieto;

Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1)
-

Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 60 ore - dott.ssa Giovanna Tonelli;

Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6)
-

Diritto amministrativo e dell'ambiente - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 60 ore prof. Luca Bertonazzi;

Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20)
-

Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 80 ore - prof. Marco Cuzzi;

Corso di laurea in Storia (classe L-42)
-

Storia moderna (D-M) - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 60 ore - prof.ssa Marina
Cavallera;

Corso di laurea
(classe LM-80)
-

magistrale

in

Valorizzazione

culturale

del

territorio

e

del

paesaggio

Fondamenti di topografia e cartografia - settore scientifico-disciplinare ICAR/06 - 40 ore prof. Bruno Crippa;
Marketing del territorio - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 60 ore - prof. Alessandro
Segale.
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4/1.18 - Corsi di studio di area agraria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25)
-

Elementi di idraulica e idrologia (unità didattica 1: Idraulica) - settore scientifico-disciplinare
AGR/08 - 40 ore - dott.ssa Maria Laura Deangelis;
Meccanizzazione e sistemi energetici (unità didattica 1: Meccanizzazione) - settore scientificodisciplinare AGR/09 - 32 ore - prof. Domenico Pessina;
Biologia (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare BIO/03 - 80 ore - dott. Simon
Pierce;
Biologia (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - 40 ore - prof. Bruno
Rossaro;

Corso di laurea magistrale in Alimentazione e nutrizione umana (classe LM-61)
-

Tecniche strumentali nell'analisi degli alimenti - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 88 ore - prof. Elio Desimoni;
Qualità e sicurezza microbiologica nei sistemi alimentari ed ecologia del microbiota umano settore scientifico-disciplinare AGR/16 - 72 ore - prof. Diego Mora;

Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agro-ambientali (classe LM-7)
-

Nutrizione umana e nutraceutica - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 48 ore dott.ssa Simona Bertoli;
Biotecnologie applicate agli artropodi - settore scientifico-disciplinare BIO/05 - 56 ore dott.ssa Maria Giovanna Leonardi;

Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25)
-

Gestione delle avversità del verde ornamentale (modulo 2: Parassitologia animale del verde
ornamentale) - settore scientifico-disciplinare AGR/11 - 32 ore - dott.ssa Daniela Lupi;

Corso di laurea magistrale in Scienze agrarie (classe LM-69)
-

Sistemi di allevamento animale: Zootecnia ambiente e alimenti di origine animale (unità
didattica I - Z) - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 36 ore - prof. Gianni Crovetto;
Sistemi agrozootecnici e cooperazione internazionale (modulo 2: Sistemi zootecnici) - settore
scientifico-disciplinare AGR/18 - 24 ore - prof. Gianni Crovetto;
Automazione e controllo nelle macchine e nei processi agricoli - settore scientifico-disciplinare
AGR/09 - 40 ore - dott. Roberto Oberti;
Sistemi di allevamento animale: Zootecnica ambiente e alimenti di origine animale (unità
didattica 2) - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 36 ore - prof.ssa Anna Sandrucci;
Allevamento dei ruminanti - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 56 ore - prof. Alberto
Tamburini;

Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70)
-

Produzione e qualità della carne e dei prodotti ittici - settore scientifico-disciplinare AGR/19 48 ore - dott.ssa Luciana Bava;
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Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche
-

Botanica (modulo 1: Botanica ambientale applicata) - settore scientifico-disciplinare AGR/13 48 ore - prof. Luca Espen;
Qualità e sicurezza (modulo 2: Qualità e innovazione delle produzioni alimentari) - settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - 24 ore - prof.ssa Laura Piazza;
Scienze e tecnologia alimentari (modulo 1: Scienze e tecnologie alimentari) - settore
scientifico-disciplinare AGR/15 - 24 ore - prof.ssa Laura Piazza;

Corso di laurea in Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano (classe L-25) Sede di Edolo
-

Meccanizzazione agroforestale - settore scientifico-disciplinare AGR/09 - 64 ore - dott. Davide
Facchinetti;
Sistemi faunistici (modulo 1: Anatomia e fisiologia degli animali domestici) - settore scientificodisciplinare VET/01 - 36 ore - prof.ssa Fabia Rosi;
Produzioni zootecniche - settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 64 ore - prof. Alberto
Tamburini;

Corso di laurea in Viticoltura ed enologia (classe L-25) - Sede di Milano
-

Tecnologie enologiche I (unità didattica 2: Progettazione della cantina) - settore scientificodisciplinare AGR/09 - 40 ore - prof. Riccardo Guidetti.

4/1.19 - Corsi di studio di area umanistica - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Storia del teatro tedesco (unità didattica B) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/13 - 20 ore dott. Marco Castellari;
Lingua portoghese I (unità didattica A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - 20 ore dott. Gian Luigi De Rosa;
Lingua portoghese II - settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - 20 ore - dott. Gian Luigi De
Rosa;
Lingua inglese (unità didattiche B-C) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore dott.ssa Kim Serena Grego;
Lingua polacca II (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Irena Putka;
Lingua polacca I (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Irena Putka;
Lingua polacca III (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Irena Putka;
Linguistica slava - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 60 ore - dott. Andrea Trovesi;
Lingua inglese I (G-O) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - dott.ssa Alessandra
Vicentini;

Corso di laurea magistrale in Archeologia (classe LM-2)
-

Antropologia - settore scientifico-disciplinare MED/43 - 40 ore - prof.ssa Cristina Cattaneo;
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Corso di laurea magistrale in Cultura e storia del sistema editoriale (classe LM-19)
-

Economia delle imprese editoriali - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - 40 ore prof.ssa Paola Dubini;
Produzione letteraria nell'Italia otto-novecentesca (unità didattica B) - settore scientificodisciplinare L-FIL-LET/11 - 20 ore - dott. Bruno Pischedda;

Corso di laurea in Lettere (classe L-10)
-

Linguistica italiana (O-Z)
dott. Giuseppe Polimeni;

-

settore

scientifico-disciplinare

L-FIL-LET/12

-

40

ore

-

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Storia della Spagna e dell'America latina - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 40 ore dott.ssa Maria Matilde Luisa Benzoni;
Lingua inglese I (M-Z) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - dott. Andrea Nava;
Culture francofone I - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - 20 ore - dott.ssa Silvia Riva;

Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37)
-

Lingua russa II (unità didattica B) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore dott.ssa Liudmila Chapovalova;
Lingua portoghese 1 (unità didattica A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/09 - 20 ore dott. Gian Luigi De Rosa;
Letteratura polacca (unità didattiche A-B) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 40 ore dott. Grzegorz Franczak;
Lingue scandinave II (unità didattica A) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/15 - 20 ore dott. Andrea Meregalli;
Lingua polacca II (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Irena Putka;
Lingua polacca I (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Irena Putka;
Letteratura portoghese (unità didattiche A-B) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/08 - 40 ore
- dott. Vincenzo Russo;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12)
-

Lingua spagnola II (M-Z) - 60 ore - dott. Miguel Angel Cestao Lopez;
Antropologia culturale - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 40 ore - dott. Luca Ciabarri;
Lingua inglese III (M-Z) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - dott.ssa Elisabetta
Lonati;

Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1)
-

Legislazione dei beni culturali (A-G) - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 40 ore prof. Gabriele Bottino;
Drammaturgia (unità didattiche B-C) - settore scientifico-disciplinare L-ART/05 - 40 ore dott.ssa Mariagabriella Cambiaghi;
Legislazione dei beni culturali (H-Z) - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 40 ore dott. Matteo Lugli;
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Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6)
-

Geografia fisica - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - 20 ore - dott.ssa Guglielmina
Diolaiuti;
Geografia del turismo - settore scientifico-disciplinare M-GGR/01 - 80 ore - prof. Giuseppe
Rocca;
Geografia fisica - settore scientifico-disciplinare GEO/04 - 20 ore - prof. Claudio Smiraglia;

Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20)
-

Diritto costituzionale - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 40 ore - dott. Stefano Catalano;
Fondamenti di informatica per le scienze umanistiche - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - 40 ore - dott. Alfio Ferrara;

Corso di laurea in Storia (classe L-42)
-

Storia delle dottrine politiche (unità didattiche B-C) - settore scientifico-disciplinare SPS/02 40 ore - dott. Nicola del Corno;
Didattica della storia (unità didattiche A-B) - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - 40 ore
- dott.ssa Silvia Pizzetti;

Corso di laurea
(classe LM-80)
-

magistrale

in

Valorizzazione

culturale

del

territorio

e

del

paesaggio

Psicologia della comunicazione (unità didattica A) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 20 ore - dott.ssa Ilaria Cutica;
Interazione uomo-macchina (unità didattica A) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 20 ore
- prof. Alessandro Rizzi.

4/1.20 - Corso di laurea in Lingue e letterature straniere - Affidamento insegnamenti ai
sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento e di ricerca - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento:
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Linguistica ispanoamericana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 60 ore - dott.ssa Ana
Maria Gonzalez Luna Corvera.

4/1.21 - Corso di laurea in Allevamento e benessere animale - Corso di laurea magistrale in
Scienze biotecnologiche veterinarie - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2
del Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di
ricerca - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38)
-

Gestione degli allevamenti e benessere animale (modulo: Gestione allevamento dei suini) settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 32 ore - prof.ssa Silvana Mattiello;
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Corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9)
-

Tecniche di imaging nella ricerca biomedica (modulo: Imaging molecolare) - settore scientificodisciplinare VET/01 - 12 ore - prof.ssa Tiziana Brevini;
Gestione aziendale e statistica applicata (modulo: Gestione aziendale ed economia
dell'innovazione) - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 24 ore - dott.ssa Anna Gaviglio.

4/1.22 - Corsi di studio di area veterinaria - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuito, dei seguenti insegnamenti:
Corso di laurea in Allevamento e benessere animale (classe L-38)
-

Allevamento degli equini (modulo: Ricoveri ed attrezzature per il cavallo sportivo) - settore
scientifico-disciplinare AGR/10 - 16 ore - dott.ssa Marcella Guarino;

Corso di laurea in Biotecnologie veterinarie (classe L-2)
-

Aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie (unità didattica: Elementi di
economia) - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - 40 ore - dott.ssa Anna Gaviglio;
Matematica, statistica e informatica (unità didattica: Statistica) - settore scientifico-disciplinare
MED/01 - 36 ore - prof.ssa Simona Villani;

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42)
-

Biologia animale - corso integrato di Biologia, istologia ed embriologia - settore scientificodisciplinare BIO/05 - 24 ore - dott.ssa Roberta Pennati;

Corso di laurea magistrale in Scienze biotecnologiche veterinarie (classe LM-9)
-

Biologia molecolare e cellulare: principi, metodologie e ricerca (modulo: Biologia molecolare) settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 42 ore - dott.ssa Simona Nonnis;

Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (classe LM-86)
-

-

Alimentazione e produzioni primarie (unità didattica: Valutazione della qualità delle produzioni)
- settore scientifico-disciplinare AGR/19 - 32 ore - dott.ssa Federica Bellagamba;
Zootecnia estensiva e legislazione della fauna selvatica (unità didattica: Legislazione per la
gestione della fauna selvatica) - settore scientifico-disciplinare VET/08 - 40 ore dott.ssa Paola Fossati;
Sistemi innovativi in zootecnica (unità didattica: Orientamenti innovativi in edilizia) - settore
scientifico-disciplinare AGR/10 - 48 ore - dott.ssa Marcella Guarino.

4/1.23 - Corsi di studio di area umanistica - Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del
Regolamento d’Ateneo per il conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca
- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei
seguenti corsi di insegnamento:
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Corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Storia, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del
paesaggio
-

Lingua inglese - 60 ore - dott.ssa Barbara Bettinelli;

Corsi di laurea magistrale in Lettere, Filologia, Letteratura e storia dell’antichità, Lingue e
letterature europee ed extraeuropee
-

Lingua e letteratura neo-greca - 60 ore - dott.ssa Amalia Kolonia;

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere - Corsi di laurea magistrale in Lingue e letterature
europee ed extraeuropee e in Scienze dello spettacolo
-

Storia del teatro russo - 60 ore - prof. Fausto Malcovati;

Corsi di laurea in Filosofia, Storia, Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
-

Estetica (unità didattiche A - B) - 40 ore - dott. Giancarlo Lacchin;

Corso di laurea magistrale in Scienze dello spettacolo (classe LM-65)
-

Storia della regia - 40 ore - dott.ssa Katia Angioletti;
Direzione delle strutture per lo spettacolo dal vivo - 40 ore - dott. Carlo Fontana;
Storia della danza - 40 ore - dott.ssa Nadia Palazzo;
Storia della critica dello spettacolo - 40 ore - dott. Maurizio Porro;
Storia dello spettacolo circense e di strada - 40 ore - dott. Alessandro Serena;

Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione
internazionale (classe LM-38)
-

Lingua inglese II (M-Z) - 60 ore - dott.ssa Barbara Bettinelli;
Antropologia culturale (progredito) - 40 ore - dott.ssa Cristiana Natali;
Cultura araba I - 40 ore - dott.ssa Anna Vanzan;

Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L-12)
-

Lingua italiana per stranieri III - 40 ore - dott.ssa Franca Bosc;
Lingua italiana per stranieri II - 40 ore - dott.ssa Franca Bosc;
Cultura inglese I (Q-Z) - 60 ore - dott.ssa Nicoletta Brazzelli;
Letteratura e cultura nell'Italia contemporanea (Mb-Z) - 30 ore - dott. Remo Cacciatori;
Linguistica italiana (M-Z) - 20 ore - dott.ssa Elisabetta Mauroni;
Linguistica italiana (M-Z) - 20 ore - dott. Andrea Savini;
Lingua inglese II - 60 ore - dott.ssa Barbara Bettinelli;
Lingua spagnola I (M-Z) - 60 ore - dott. Raul Diaz Rosales;
Cultura tedesca I - 60 ore - dott. Valerio Furneri;
Lingua italiana per stranieri I - 60 ore - dott. Andrea Groppaldi;
Cultura spagnola I - 60 ore - dott.ssa Barbara Minesso;
Cultura araba I - 60 ore - dott. Giovanni Parigi;
Cultura italiana per stranieri I - 60 ore - dott. Alessandro Terreni;
Cultura italiana per stranieri II - 40 ore - dott. Alessandro Terreni;
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Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11)
-

Civiltà precolombiane - 40 ore - dott. Antonio Aimi;
Lingua e letteratura catalana - 60 ore - dott.ssa Anna Benvenuti;
Geografia (A-L) - 40 ore - prof. Giorgio Botta;
Filologia slava - 60 ore - prof.ssa Maria Giovanna Di Salvo;
Linguistica spagnola - 40 ore - dott. Raul Diaz Rosales;
Lingua ucraina (unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Olena Gerasymenko;
Lingua inglese II (L-Z - unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Elisa Ghia;
Lingua spagnola I (unità didattiche A-B) - 40 ore - dott. Santiago José Martinez Aguiar;
Lingua russa II (unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Laila Paracchini;
Lingua russa I (unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Laila Paracchini;
Linguistica scandinava (unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Giovanna Paterniti;
Letterature scandinave contemporanee(unità didattiche A-B) - 40 ore - dott.ssa Elisa Pecerei;
Letteratura tedesca 3 - 60 ore - prof.ssa Maria Luisa Roli;
Geografia (M-Z) - 40 ore - dott. Paolo Santagostini;

Corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L-20)
-

Storia e documentazione della moda - 40 ore - dott.ssa Maria Canella;
Lingua inglese - 40 ore - dott.ssa Francesca Cuojati;
Sociologia della comunicazione - 40 ore - dott. Mauro Giusto;
Teorie e tecniche della comunicazione pubblicitaria e della promozione d'immagine - 40 ore dott. Roberto Greco;
Teorie e tecniche della comunicazione giornalistica - 40 ore - dott. Pierluigi Panza;

Corso di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1)
-

Preistoria - 60 ore - prof. Raffaele De Marinis;
Istituzioni di regia - 60 ore - dott. Marco Sciaccaluga;

Corso di laurea
(classe LM-80)
-

magistrale

in

Valorizzazione

culturale

del

territorio

e

del

paesaggio

Geografia economica e politica - 20 ore - prof.ssa Elisa Bianchi;
Geologia ambientale - 60 ore - dott. Luca Ottenziali;

Corso di laurea in Lettere (classe L-10)
-

Lingua e letteratura ebraica - 60 ore - dott.ssa Anna Callow;
Letteratura inglese (unità didattiche A-B) - 40 ore - prof. Giovanni Cianci;
Letteratura italiana contemporanea (Di-I) - 60 ore - dott. Stefano Ghidinelli;
Letteratura latina - corso avanzato (unità didattiche C-D) - 40 ore - prof.ssa Isabella Gualandri;
Linguistica italiana (Di-N - unità didattiche C-D) - 40 ore - dott.ssa Elisabetta Mauroni;

Corso di laurea in Filosofia (classe L-5)
-

Storia del pensiero ebraico (unità didattiche A - B) - 40 ore - prof. Giulio Busi;
Storia del pensiero ebraico (unità didattica C) - 20 ore - dott.ssa Patrizia Pozzi;

Corso di laurea in Scienze umane dell'ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L-6)
-

Istituzioni di economia - 60 ore - dott. Edoardo Croci;
Urbanistica - 60 ore - dott. Emanuele Garda;
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Corso di laurea magistrale in Scienze storiche (classe LM-84)
-

Civiltà e culture nel medioevo - 20 ore - prof. Giorgio Chittolini;

Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37)
-

Lingua tedesca I (unità didattica A) - 20 ore - dott.ssa Daniela Bertolli;
Teoria e tecnica della traduzione tedesca (unità didattiche B - C) - 40 ore - dott.ssa Anna
Maria Carpi;
Teoria e tecnica della traduzione inglese - 60 ore - dott.ssa Franca Cavagnoli;
Didattica della lingua tedesca (unità didattiche A - B) - 40 ore - dott.ssa Caterina Cerutti;
Teoria e tecnica della traduzione spagnola - 60 ore - dott.ssa Tiziana Gibilisco;
Teoria e tecnica della traduzione russa (unità didattiche B - C) - 40 ore - dott.ssa Emanuela
Guercetti;
Teoria e tecnica della traduzione scandinava (unità didattiche A - B) - 40 ore dott.ssa Giovanna Paterniti;
Teoria e tecnica della traduzione francese - 60 ore - dott.ssa Cristina Volpi;

Corso di laurea magistrale in Archeologia (classe LM-2)
-

Paleontologia vegetale - 40 ore - dott.ssa Renata Perego;

Corso di laurea magistrale in Archivistica e biblioteconomia (classe LM-5)
-

Archivistica informatica - 60 ore - dott.ssa Marina Messina;

Corso di laurea magistrale in Musicologia (classe LM-45)
-

Organologia - 40 ore - dott. Renato Meucci;

Corso di laurea magistrale in Storia e critica dell'arte (classe LM-89)
-

Storia dell'architettura - 60 ore - dott.ssa Cecilia Colombo;
Museologia - 60 ore - dott.ssa Maria Teresa Fiorio;
Tutela e valorizzazione dei beni culturali - 40 ore - dott. Leonardo Salvemini;
Storia delle tecniche artistiche - 60 ore - dott.ssa Silvia Tosatti;

Corso di laurea magistrale in Teorie e metodi per la comunicazione (classe LM-92)
-

Comunicazione e editoria di moda (unità didattica B) - 20 ore - dott.ssa Maria Canella;
Teorie e culture della pubblicità - 40 ore - dott. Dario Diaz;
Cultura giornalistica - 40 ore - dott.ssa Maria Cristina Jucker;
Teorie e tecniche della comunicazione radio-televisiva - 40 ore - dott. Andrea Riscassi;

Corso di laurea in Storia (classe L-42)
-

Teoria e storia della storiografia - 60 ore - prof.ssa Maria Luisa Cicalese;
Antichità e istituzioni greche - 60 ore - dott.ssa Anna Simonetti.
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4/1.24 - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
-

International Refugee and Human Rights Law - 45 ore - prof. Josè Henrique Fischel de
Andrade.

4/1.25 - Professore a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione
del seguente corso di insegnamento:
-

Food and Agriculture in EU and WTO Law - 45 ore - prof. Bernard O’Connor.

5-

Atti istituzionali.

5/1 -

Relazione della Commissione per la Programmazione e la verifica degli atti
istituzionali del giorno 11 settembre 2012.

5/1.1 -

Aggregazione dei Dipartimenti a Facoltà e Scuole ai sensi dell’art. 40 dello Statuto.

Il Senato Accademico ha ratificato le aggregazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera c), della
legge 240/2010 e dell’art. 40 dello Statuto, dei Dipartimenti nelle seguenti strutture:
Facoltà di Giurisprudenza
- Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto
- Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale
- Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
- Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
- Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
- Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
- Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche ed odontoiatriche
- Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità
- Dipartimento di Scienze della salute
Facoltà di Medicina veterinaria
- Dipartimento di Scienze veterinarie e sanità pubblica
- Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza
alimentare
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Facoltà di Scienze agrarie e alimentari
- Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia
- Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente
- Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi
Facoltà di Scienze del farmaco
- Dipartimento di Scienze farmaceutiche
- Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari
Facoltà di Scienze e Tecnologie
- Dipartimento di Bioscienze
- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Informatica
- Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”
- Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”
Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali
- Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi
- Dipartimento di Scienze sociali e politiche
- Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
- Dipartimento di Studi storici
- Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
Facoltà di Studi
- Dipartimento
- Dipartimento
- Dipartimento
- Dipartimento
- Dipartimento
- Dipartimento

umanistici
di Beni culturali e ambientali
di Filosofia
di Lingue e letterature straniere
di Studi letterari, filologici e linguistici
di Studi storici
di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali

Scuola di Scienze della mediazione linguistica e culturale
- Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
- Dipartimento di Lingue e letterature straniere
- Dipartimento di Scienze sociali e politiche
- Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici
- Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici
Scuola di Scienze motorie
- Dipartimento di Scienze biomediche per la salute
- Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
- Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente.
Le Facoltà e Scuole assumono le funzioni stabilite dall’art. 40 dello Statuto in relazione alle
attività didattiche e formative erogate dai Dipartimenti in esse raggruppate nell’ambito dei corsi di
studio delle classi di diretto interesse, per i quali i predetti Dipartimenti rivestono il ruolo di
struttura principale o associata, nonché gli eventuali compiti delegati dai Consigli dei Dipartimenti
medesimi o assegnati dal Consiglio di amministrazione.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia assume anche i compiti di cui al comma 4 dell’art. 40 dello
Statuto.
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5/1.2 -

Ripartizione degli ulteriori 30 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca post
doc - di tipo A per l’anno 2012.

Il Senato Accademico ha approvato la seguente ripartizione della quota residua degli assegni di
ricerca di tipo A finanziati dall’Ateneo per il 2012 (in numero pari a un terzo degli assegni
conferibili), da attivare con un secondo bando, basata su un criterio che tiene conto per il 50 per
cento degli assegni della consistenza delle aree scientifico-disciplinari e per il restante 50 per
cento della consistenza dei dottori di ricerca e dei dottorandi delle singole scuole, corretto con un
coefficiente che tiene conto dei risultati della valutazione delle scuole condotta nel 2011:

1.
9.
2.
3.
4.
8.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
14.

Area scientifico-disciplinare
Scienze matematiche e informatiche
Ingegneria industriale e dell'informazione
Scienze fisiche
Scienze chimiche
(di cui 1 ex area Scienze farmaceutiche e farmacologiche)
Scienze della Terra
Ingegneria civile e architettura
Scienze biologiche
(di cui 1 ex area Scienze farmaceutiche e farmacologiche)
Scienze mediche
Scienze agrarie e veterinarie
Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Scienze giuridiche
Scienze economiche e statistiche
Scienze politiche e sociologiche
Totale

assegni
2
3
3
1
4
6
4
1
1
3
1
1
30

Ai fini della suddetta ripartizione, il Senato ha deliberato la confluenza nell’area 1 “Scienze
matematiche e informatiche” e nell’area 4 "Scienze della Terra" dei docenti inquadrati su settori
scientifico-disciplinari di pertinenza, rispettivamente, dell’area 9 “Ingegneria industriale e
dell’informazione” e dell’area 8 “Ingegneria civile e architettura”.
Per riequilibrare le variazioni intervenute nell’attribuzione degli assegni 2011 rispetto all’originaria
ripartizione, all’area 2 “Scienze fisiche” sono attribuiti due assegni in più, mentre all’area 10
“Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche” e all’area 11 “Scienze storiche,
filosofiche, pedagogiche e psicologiche” è attribuito un assegno in meno.
Ai fini dell’avvio della procedura di attivazione degli assegni, il Senato Accademico ha approvato i
criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca, ha determinato in 124 il
numero massimo di tematiche che i Dipartimenti potranno presentare entro il 9 ottobre 2012,
riducendo, in deroga a quanto previsto dall’apposito Regolamento, il numero massimo di
tematiche che ciascun Dipartimento potrà proporre a un ventesimo (arrotondato all’unità
superiore) del numero complessivo dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento e
fissando per il 22 ottobre 2012 la data di pubblicazione del bando di concorso.
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Il Senato Accademico ha stabilito che per l’attribuzione dei 30 assegni di ricerca i candidati
dovranno possedere il titolo di dottorato di ricerca o il diploma di specializzazione di area medica
entro la data di accettazione dell’assegno stesso.
Il Senato Accademico da ultimo ha ribadito l’esigenza della radicale revisione delle attuali
modalità di attribuzione degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, cui fare riferimento
a partire dalla prossima attivazione.
5/1.3 -

Convenzioni con il Centro Ospedaliero di Milano e l’Azienda ospedaliera di Desio e
Vimercate per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didatticoformative della scuola di specializzazione in Ortognatodonzia.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni,
con il Centro Ospedaliero di Milano e con l’Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate.
In virtù della convenzione gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture:
Centro Ospedaliero di Milano:
- Servizio di Stomatologia odontoiatrica, comprendente tre unità operative per prestazioni di
odontoiatria conservativa, pedodonzia, ortognatodonzia, chirurgia orale, parodontologia,
patologia orale, un ambulatorio odontoiatrico, con possibilità di utilizzo in caso di necessità di
cinque posti letto in day hospital e una sala operatoria;
Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate:
- Centro odontostomatologico di Vimercate con cinque riuniti
- Centro odontostomatologico di Brugherio con cinque riuniti
- ambulatorio di Odontoiatria speciale di Carate Brianza con tre riuniti.
5/1.4 -

Convenzione con la Fondazione 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 Istituto Nazionale dei Tumori.
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 speciale dipartimentale di
Immunoterapia dei tumori umani.
5/1.5 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento per
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della
scuola di specializzazione in Radiodiagnostica.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di Radiologia del
Presidio ospedaliero CTO, comprendente radiologia tradizionale, radiologia microinterventistica
ECO/TAC guidata, ecografia ed ecocolordoppler, tomografia computerizzata, risonanza
magnetica.
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5/1.6 -

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 Medicina fisica riabilitativa.

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
Medicina fisica riabilitativa, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di
Neurorianimazione, composta da 9 posti letto di degenza, un posto letto di day hospital,
fisioterapia strumentale (mezzi fisici), laboratorio di elettrodiagnosi, riabilitazione diagnostica
bronco-respiratoria e cardiovascolare, e la Struttura complessa di Neuroradiologia, composta da
radiologia e diagnostica per immagini, medicina di laboratorio.
5/1.7 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia dell’apparato digerente.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia dell’apparato digerente, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità semplice
dipartimentale di Endoscopia digestiva, comprendente tre sale di endoscopia digestiva, una sala
per la diagnostica del tratto digestivo superiore, una sala per la diagnostica del tratto digestivo
inferiore, una sala radiologica per l’endoscopia operativa, un ambulatorio di fisiopatologia
digestiva, un ambulatorio di gastroenterologia.
5/1.8 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Medicina interna.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Azienda ospedaliera Ospedale San Paolo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina interna, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa di Medicina
IV, comprendente 8 posti letto per osservazione breve, 12 posti letto per medicina d’urgenza,
pronto soccorso internistico.
5/1.9 -

Convenzione con l’I.N.A.I.L. per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina legale e
delle assicurazioni.

Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo della convenzione, per una durata di cinque anni,
con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione
Regionale per la Lombardia.
In virtù della convenzione l’I.N.A.I.L. metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina legale e delle assicurazioni, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture
sanitarie (ambulatori diagnostici) site in corso di Porta Nuova 23, al fine di consentire agli iscritti
alla scuola di acquisire competenze di medicina assicurativa degli infortuni sul lavoro.
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5/1.10 - Convenzione con l’IRCCS materno-infantile “Burlo Garofolo” di Trieste per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Ortognatodonzia.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo della convenzione, per una durata di tre anni, con
l’IRCCS materno-infantile “Burlo Garofolo” di Trieste.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Ortognatodonzia, la Struttura complessa di Odontostomatologia pediatrica, comprendente cinque
riuniti dedicati al trattamento delle patologie orali e delle disgnanzie e malocclusioni che si
manifestano in età infantile ed evolutiva.

5/1.11 - Convenzioni con l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e 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
plastica, ricostruttiva ed estetica.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni,
con l’IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni e con l’Azienda ospedaliera Ospedale Riuniti di
Bergamo.
In virtù della convenzione gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo le seguenti
strutture:
IRCCS MultiMedica di Sesto San Giovanni
- l’Unità operativa complessa di Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica, comprendente
4 posti letto di degenza, 10 posti letto di day surgery, 4 sale operatorie, 7 ambulatori;
Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo
- l’Unità strutturale complessa di Chirurgia plastica, comprendente 12 posti letto di degenza,
4 posti letto di day surgery, una sala operatoria quotidiana, 2 ambulatori specifici per
patologie.

5/1.12 - Convenzioni con la Fondazione “Opera San Camillo”, con Multimedica SpA, con
l’ASL della Provincia di Como, con l’ASL della Provincia di Milano 2 e con il Centro
di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) per l’utilizzo
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva.
Il Senato Accademico ha approvato la stipula delle convenzioni, per una durata di cinque anni,
con la Fondazione “Opera San Camillo”, con la MultiMedica SpA, con l’ASL della Provincia di
Como, con l’ASL della Provincia di Milano 2, nonché della convenzione fino alla fine del 2014 con
il Centro di ricerche sulla gestione dell’assistenza sanitaria e sociale (CERGAS) dell’Università
Bocconi.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Igiene e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le seguenti strutture:
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MultiMedica SpA, ASL della Provincia di Como, ASL della Provincia Milano 2
- le strutture afferenti alla direzione sanitaria delle aziende e dei presidi ad esse afferenti.
Fondazione “Opera San Camillo”
- le strutture e le attrezzature delle direzioni sanitarie dei presidi ospedalieri con sede a Milano,
Cremona, Besana Brianza e Capriate.

5/1.13 - Dipartimento di Biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Accordo di
mobilità studentesca con la Tohoku Pharmaceutical University (Sendai - Japan).
Il Senato Accademico ha approvato la stipula dell’accordo, della durata di cinque anni, con la
Tohoku Pharmaceutical University (Sendai - Japan), riguardante la mobilità studentesca, da
realizzarsi nell’ambito delle scienze mediche e biotecnologiche.
Al programma di scambio prenderanno parte gli iscritti ai corsi di secondo ciclo delle due
Università partner e, in particolare, per quanto riguarda l’Ateneo, gli studenti del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia - International Medical School e gli studenti del
corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e medicina molecolare.
Il numero degli studenti di scambio verrà stabilito, di anno in anno, di comune accordo tra le due
Università partner; ciascuno studente di scambio svolgerà, presso l’Istituzione ospite, un periodo
di studio o di ricerca della durata di un semestre o di un intero anno accademico.

5/1.14 - Memorandum d’intesa tra la Aarhus University, la Leiden University, la Hochschule
Bremen, la Hochschule Reutlingen, la Warsaw University e l’Università di Milano ai
fini della costituzione della European Association of India Study Centres (EAISC) ratifica.
Il Senato Accademico ha ratificato la sottoscrizione, con l’Università di Aahrus, la Leiden
University, l’Università di Varsavia, la Hochschule Bremen e la Hochschule Reutlingen, del
Memorandum d’intesa per la costituzione della European Association of India Study Centres
(EAISC).
Sono oggetto dell’attività dell’Associazione:
•
•
•

•
•
•
•

lo sviluppo delle relazioni accademiche indoeuropee;
la rappresentazione degli interessi comuni del partenariato nei confronti dell’Unione Europea,
particolarmente riguardo alla cooperazione con Università indiane nell’area degli studi europei;
la promozione di studi e ricerche aventi ad oggetto l’India contemporanea, con particolare
riferimento all’economia, al commercio Europa-India, al sistema socio-politico indiano e al
ruolo internazionale dell’India, al sistema dei media, al patrimonio culturale e alla tradizione
storica, agli aspetti culturali e linguistici (ivi compresa la letteratura contemporanea), allo
sviluppo tecnologico;
l’organizzazione di incontri e seminari e la pubblicazione e diffusione dei risultati della ricerca;
la messa a punto di curricula congiunti;
la promozione degli scambi di personale universitario;
la ricerca di finanziamenti.
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5/1.15 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Diritto delle assicurazioni, sanità
integrativa e previdenza complementare - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Diritto delle
assicurazioni, sanità integrativa e previdenza complementare.
Il corso, volto a far apprendere i principi e gli istituti fondamentali del mercato assicurativo, avrà
come oggetto i lineamenti dell’impresa di assicurazione e dei contratti di assicurazione, con
particolare riguardo alle aree relative alla previdenza complementare e sanità integrativa,
assicurazione vita, danni, prodotti vita finanziari, intermediazione assicurativa.

5/1.16 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Donne e corporate governance” Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Donne e
corporate governance”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che
risultano indispensabili ai fini del concreto svolgimento del ruolo di amministratori o membri di
collegi sindacali, inquadrando la materia nell’ambito dei principi costituzionali rilevanti.

5/1.17 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Il contenzioso dinanzi alle Corti
europee: la Corte europea dei diritti dell’uomo”- Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Il
contenzioso dinanzi alle Corti europee: la Corte europea dei diritti dell’uomo”.
Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il
contenzioso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, mira a fornire le necessarie
conoscenze relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi,
pronunce, tecniche argomentative e decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di
legittimazione per l’accesso alla Corte europea, offrendo una preparazione teorica e pratica per la
trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alla giurisdizione europea.

5/1.18 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Bioinformatica applicata all’evoluzione
molecolare e filogenesi degli agenti infettivi - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Bioinformatica
applicata all’evoluzione molecolare e filogenesi degli agenti infettivi.
Il corso ha l’obiettivo di approfondire le conoscenze delle basi statistiche e matematiche e delle
tecniche bioinformatiche di base per l’analisi filogenetica applicata allo studio dell’epidemiologia
molecolare e dell’evoluzione molecolare degli agenti causa di infezione.

5/1.19 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Chirurgia ambulatoriale: estrazioni
elementi dentari inclusi - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia
ambulatoriale: estrazioni elementi dentari inclusi.
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Il corso intende fornire nozioni nel campo della chirurgia orale minore, con particolare riferimento
a estrazioni dentali di elementi inclusi, preparazione all’intervento, complicanze intra e postoperatorie.

5/1.20 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Cure palliative nelle malattie
avanzate inguaribili e/o terminali” - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Cure
palliative nelle malattie avanzate inguaribili e/o terminali”.
Il corso intende favorire la conoscenza e la capacità di applicazione dei principi delle cure
palliative; la capacità di lavoro in équipe interdisciplinare e interprofessionale; la conoscenza e la
capacità di interazione con i Servizi socio-sanitari pubblici e del privato non profit esistenti nel
territorio; la conoscenza delle malattie nella cui storia naturale è rilevante la fase terminale in cui
si applicano le cure palliative; la capacità di comunicazione adeguata alla persona con esigenza
di “end of life care” e al suo nucleo familiare; le conoscenze, la capacità ed esperienze di
accompagnamento alla morte e di supporto al lutto.

5/1.21 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Igiene dentale - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Igiene dentale.
La finalità del corso è di fornire aggiornamenti sulle più recenti metodiche di controllo delle
infezioni del cavo orale.

5/1.22 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Implantologia osteointegrata - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Implantologia
osteointegrata.
Il corso si pone l’obiettivo di fornire approfondimenti in campo implantologico, con particolare
riferimento alle fasi chirurgiche di riabilitazioni semplici su impianti osteointegrati.

5/1.23 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Metodologie straight wire e self ligating e
personalizzate - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Metodologie
straight wire e self ligating e personalizzate.
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa con
metodologie straight wire e self ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico.
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5/1.24 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Odontologia e odontoiatria forense - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Odontologia e
odontoiatria forense.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguenti tematiche di interesse per i partecipanti che
lavorano in ambito medico-legale: identificazione del cadavere, nesso di causa, mass disaster;
deontologia e bioetica nella professione odontoiatrica; valutazione dell’età biologica del vivente ai
fini dell’imputabilità, attraverso lo studio dell’accrescimento dentario e scheletrico; studio della
lesività (bitemark analysis); ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa; valutazione del danno in
ambito penale e civile; problematiche di responsabilità professionale odontoiatrica in ambito
penale e civile, viste dalle diverse parti processuali interessate.

5/1.25 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in
accademico 2012/2013.

Ortognatodonzia clinica - Anno

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ortognatodonzia
clinica.
Il corso intende illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in ambito
ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla valutazione
cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.

5/1.26 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Riabilitazione orale nelle edentulie:
protesi totale tradizionale e su impianti - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Riabilitazione
orale nelle edentulie: protesi totale tradizionale e su impianti.
La principale finalità del corso consiste nel favorire l’approfondimento delle nozioni per la
costruzione di corrette protesi totali rimovibili tradizionali e su impianti attraverso metodica clinica
semplice.

5/1.27 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Scienze forensi - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Scienze forensi.
Il corso si propone di fornire nozioni nell’ambito delle scienze forensi, trattandone le discipline
classiche e quelle emergenti, quali: botanica, entomologia, balistica, antropologia, con lo scopo di
chiarire quali siano le analisi convenzionali e non convenzionali, che possano essere di supporto
alle indagini medico-legali e alle indagini delle forze dell’ordine.

5/1.28 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Chirurgia dell’accesso vascolare - Anno
Accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Chirurgia
dell’accesso vascolare.
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Il corso intende fornire agli operatori medici le conoscenze necessarie per affrontare in modo
coerente e consapevole il problema dell’accesso vascolare, sul piano teorico e su quello pratico,
secondo le linee guida più aggiornate nel campo dell’accesso vascolare per l’emodialisi; il corso
mira inoltre a fornire le basi della microchirurgia, con particolare riferimento all’abilità manuale,
alla tecnica, agli strumenti e alla pratica nell’esecuzione delle microanastomosi vascolari,
mediante l’utilizzo di modelli sperimentali a banco, appositamente studiati.

5/1.29 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Cure palliative nei pazienti con
malattie non oncologiche e nelle persone con gravi fragilità” - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Cure
palliative nei pazienti con malattie non oncologiche e nelle persone con gravi fragilità”.
Il corso si propone di favorire la conoscenza dei criteri di accesso alla rete di cure palliative per i
pazienti con malattie non oncologiche avanzate inguaribili e/o terminali e per le persone con gravi
fragilità che vivono nella comunità, criteri che garantiscano livelli essenziali di assistenza in base
ai reali bisogni, definendo così le priorità di accesso alla rete di servizi residenziali e domiciliari.

5/1.30 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Dermatologia e vulnologia podologica Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Dermatologia e
vulnologia podologica.
Scopo del corso è fornire un’impostazione metodologica per l’identificazione delle malattie
cutanee del piede e dell’arto inferiore, che devono essere riconosciute dalle figure sanitarie del
podologo e dell’infermiere e trattate dal medico.

5/1.31 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Ecografia in età pediatrica - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Ecografia in età
pediatrica.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai pediatri conoscenze in ambito ecografico, facendo acquisire gli
strumenti per un uso corretto della diagnostica ultrasonica nei primi anni di vita; per ciascun
apparato saranno discusse collegialmente le indicazioni all’indagine ecografica, i tempi e le
modalità di esecuzione, i limiti della metodica e i criteri per il follow up.

5/1.32 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Gestione dell’assistenza
infermieristica avanzata all’anziano con malnutrizione, in ambito ospedaliero,
territoriale e residenziale” - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Gestione
dell’assistenza infermieristica avanzata all’anziano con malnutrizione, in ambito ospedaliero,
territoriale e residenziale”.
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Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti una solida conoscenza clinica e clinicoinfermieristica della malnutrizione nell’anziano, con particolare riferimento agli interventi di natura
preventiva, educativa e tecnica; conoscenze relative alle condizioni patologiche e ai fattori di
rischio della malnutrizione, nonché all’epidemiologia del fenomeno e alla rilevanza sul piano
economico; competenze infermieristiche nella valutazione dell’anziano a rischio o con
malnutrizione; padronanza di metodi e strumenti di valutazione; capacità di reperire letteratura
evidence-based sugli specifici argomenti mediante l’utilizzo delle principali fonti digitali.

5/1.33 - Corso di perfezionamento
accademico 2012/2013.

“tipologia

A”

in

Medicina

dell’esercizio

-

Anno

Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina
dell’esercizio.
Scopo del corso è definire il concetto di “medicina dell’esercizio come strumento terapeutico e
preventivo” e delineare gli ambiti di intervento clinico, in particolare per la terapia e prevenzione
di patologie croniche.

5/1.34 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Medicina perioperatoria: prevenzione
delle complicanze polmonari, vascolari e ginecologiche - Anno accademico
2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina
perioperatoria: prevenzione delle complicanze polmonari, vascolari e ginecologiche.
Il corso intende ampliare le conoscenze degli operatori nella materia trattata, affrontando in
particolare le problematiche inerenti alla prevenzione delle complicanze polmonari, vascolari e
ginecologiche presenti nei pazienti a rischio.

5/1.35 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Medicina perioperatoria: prevenzione
delle complicanze respiratorie e intestinali - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Medicina
perioperatoria: prevenzione delle complicanze respiratorie e intestinali.
Il corso intende ampliare le conoscenze degli operatori nella materia trattata, affrontando in
particolare le problematiche inerenti alla prevenzione delle complicanze respiratorie e intestinali.

5/1.36 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Strumentista sala operatoria ed
assistenza al paziente chirurgico” - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo
“Strumentista sala operatoria ed assistenza al paziente chirurgico”.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenze di base nell’ambito operatorio e
perioperatorio, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica, generale, plastica, in urologia
e cardiochirurgia e ai fondamenti della chirurgia d’urgenza al fine di rispondere in modo efficace e
in sicurezza sia alle esigenze delle attività tecnico-operative e organizzative del comparto
operatorio, sia alle esigenze di risposta ai bisogni della persona nel momento operatorio e
perioperatorio.
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

28

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

5/1.37 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Tecniche ecografiche avanzate in
gastroenterologia - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Tecniche
ecografiche avanzate in gastroenterologia.
Scopo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e le tecniche occorrenti per
affrontare i casi di carattere gastroenterologico più complicati e allocare correttamente le diverse
tecniche strumentali trattate.

5/1.38 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Terapia con onde d’urto
extracorporee in ambito muscolo-scheletrico e medicina rigenerativa” - Anno
accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento dal titolo “Terapia
con onde d’urto extracorporee in ambito muscolo-scheletrico e medicina rigenerativa”.
Scopo del corso è fornire al medico conoscenze nel settore dell’applicazione di onde d’urto, sia
sul piano della pratica quotidiana, sia su quello della scienza di base, ai fini di una corretta e
versatile applicazione della metodica in campo clinico.

5/1.39 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Terapia odontostomatologica nel paziente
diversamente abile - Anno accademico 2012/2013.
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione del corso di perfezionamento in Terapia
odontostomatologica nel paziente diversamente abile.
Il corso ha i seguenti obiettivi formativi: inquadramento del concetto di diversamente abile nella
medicina e odontoiatria attuale; formazione sull’approccio multidisciplinare alla relazione e alla
terapia odontoiatrica del paziente diversamente abile, delle rispettive famiglie e del personale
socio-sanitario che ad esso si riferisce; importanza dell’approccio anestesiologico al paziente
disabile; principi dell’odontoiatria preventiva, restaurativa, riabilitativa e chirurgica del paziente
disabile.

5/1.40 - Rinnovo del Centro di ricerca per la Salute orale.
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo, per un triennio, della convenzione istitutiva del
Centro di ricerca per la Salute orale.
Le finalità del Centro, che ha sede presso il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e
odontoiatriche, sono:
-

la messa a punto di metodiche di prevenzione e profilassi delle malattie del cavo orale;
gli studi longitudinali sull’efficacia ed efficienza di prodotti dedicati all’igiene orale;
la valutazione dell’efficacia di nuove metodiche di trattamento della xerostomia e della burning
mouth syndrome;
le ricerche epidemiologiche sulle malattie dentoparodontali;
l’ideazione di campagne di promozione della salute orale;
le ricerche sulle correlazioni tra salute/patologia orale, patologie sistemiche e stili di vita.
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5/1.41 - Adesione dell’Università degli Studi di Padova, dell’Università degli Studi di Firenze
e dell’Università degli Studi dell’Insubria al Centro interuniversitario denominato
“Rete interuniversitaria per l’Astronomia e l’Astrofisica - R.I.A.A.”.
Il Senato Accademico ha approvato l’adesione delle Università degli Studi di Padova, di Firenze e
dell’Insubria al Centro interuniversitario denominato “Rete interuniversitaria per l’Astronomia e
l’Astrofisica - R.I.A.A.”, avente sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Trieste.

5/1.42 - Diffusione della cultura scientifica - Bando MIUR (legge 6/2000).
Il Senato Accademico ha ratificato la decisione assunta dalla Commissione per la
Programmazione e la verifica degli atti istituzionali di conferire al prof. Dario Casati, Prorettore
Vicario, al prof. Cesare Gennari e al prof. Marco Maraffi l’incarico di svolgere una prima
valutazione delle proposte formulate dai docenti dell’Ateneo in risposta al bando emesso dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il decreto direttoriale 26 giugno 2012,
n. 369.
Con tale provvedimento il Ministero ha definito le regole e le modalità per la presentazione delle
domande finalizzate alla concessione dei contributi previsti dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6,
diretta a promuovere e favorire la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e a
contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico
conservato in Italia.
Il decreto comprende tre strumenti di intervento: a) i contributi annuali, per progetti di durata non
superiore a 18 mesi, con un costo da un minimo di 10 mila euro a un massimo di 300 mila euro;
b) il finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e
consorzi; c) gli accordi di programma e le intese con altre amministrazioni dello Stato, università
e altri enti pubblici e privati, per progetti di durata non superiore a 24 mesi, con un costo da un
minimo di 300 mila euro a un massimo di un milione di euro.

5/2 -

Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale
di Previdenza Sociale INPS (gestione ex INPDAP) - Direzione regionale Lombardia
per l’attivazione e il funzionamento del corso per master di secondo livello in Diritto
del lavoro e relazioni industriali - Anno accademico 2012/2013.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione con l’Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale INPS (gestione ex INPDAP), in forza della quale l’Istituto si impegna a dare
sostegno economico, a mezzo di borse di studio, fino a un massimo di 105 mila euro, al corso per
master di secondo livello in Diritto del lavoro e relazioni industriali, accreditato dallo stesso
Istituto a seguito di apposita selezione, nell’ambito delle proprie azioni in favore della formazione
universitaria, post-universitaria e professionale dei propri dipendenti e iscritti.
Il Senato Accademico ha altresì approvato le modifiche da apportare alla struttura didattica del
master, al fine di renderlo conforme ai requisiti stabiliti dall’INPS.
Il corso è prioritariamente rivolto ai dipendenti INPS, agli iscritti, nonché ai figli di iscritti e
pensionati, che usufruiranno delle borse di studio elargite dall’Istituto stesso.
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5/3 -

Preselezione bando 2012 del MIUR per la Diffusione della cultura scientifica.

Il Senato Accademico, in adesione alle proposte formulate dall’apposita Commissione nel rispetto
dei criteri di valutazione riportati nel decreto direttoriale n. 369/2012, ha deliberato di presentare
al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per l’ammissione alla fase di selezione
a cura del Ministero stesso, in relazione alla linea di intervento “accordi di programma e intese” i
progetti presentati dalla prof.ssa Gelsomina Fico (Dipartimento di Scienze farmaceutiche), dal
prof. Giovanni Righini (Dipartimento di Informatica)e dalla prof.ssa Paola Tartarotti (Dipartimento
di Scienze della Terra “Ardito Desio”), mentre, con riferimento alla linea di intervento “contributi
annuali”, i progetti presentati dal prof. Paolo Plevani (Dipartimento di Bioscienze), dalla
prof.ssa Gabriella Pravettoni (Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi) e dal
dott. Alessandro Podestà (Dipartimento di Fisica).
Il Senato Accademico ha suggerito al prof. Pasquale Tucci (Dipartimento di Beni culturali e
ambientali) di valutare la possibilità di un accorpamento del suo progetto a quello presentato dalla
prof.ssa Gelsomina Fico.

5/4 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia generale.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, per una durata di sei anni, con
l’Azienda ospedaliera Ospedale Civile di Legnano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia generale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice di Chirurgia
generale del Presidio ospedaliero di Abbiategrasso, comprendente 14 posti letto di degenza,
10 posti letto di day surgery, 5 sedute di sala operatoria e 8 sedute di ambulatorio alla settimana.

6-

Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 dello
Statuto, ai fini della costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, ha designato, quali componenti della
Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature
presentate ai fini della designazione di otto degli undici componenti il Consiglio di
amministrazione, nonché alla selezione delle candidature di persone esterne all’Ateneo, ai sensi
della lettera b) del comma 6 dell’art. 27 dello Statuto, la dott.ssa Rosellina Archinto (editore), il
dott. Pier Andrea Chevallard (Segretario generale presso la Camera di Commercio di Milano), il
prof. Giandomenico Falcon (ordinario presso l’Università degli Studi di Trento), il dott. Renato
Galliano (dirigente presso il Comune di Milano) e il prof. Gilberto Muraro (ordinario presso
l’Università degli Studi di Padova).
La Commissione, che entrerà in carica decorsi quindici giorni dalla data di emanazione del
decreto di nomina, sarà tenuta ad espletare il compito assegnatole entro i trenta giorni successivi.
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7-

Provvedimenti per i dottorati di ricerca.

7/1 -

Percorso formativo sulle “competenze trasversali” destinato ai dottorandi di UniMi.

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del percorso formativo
destinato agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Ateneo, comprendente sei seminari volti a
far acquisire loro, quali futuri ricercatori, le così dette “competenze trasversali”.
Il percorso, da attuarsi in via sperimentale per l’anno accademico 2012/2013, si articolerà in sei
seminari di quattro ore ciascuno, imperniati sui temi della gestione della ricerca e della
conoscenza dei sistemi di ricerca europei e internazionali, della valorizzazione della ricerca e
della proprietà intellettuale.
Salvo diversa delibera degli Organi direttivi delle Scuole e dei corsi di dottorato, tutti i dottorandi
di UniMi iscritti al secondo anno di corso saranno tenuti a frequentare (salvo motivate ragioni)
almeno quattro dei sei seminari previsti, iscrivendosi a una delle edizioni compatibili con i loro
impegni di ricerca.

7/2 -

Scuola di dottorato in “Humanae Litterae. Teorie e metodi delle discipline artistiche,
filologiche, filosofiche, geografiche, letterarie, linguistiche e storiche”. Dottorato di
ricerca in co-tutela con l’Universität Ludwig-Maximilians München.

Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione di co-tutela con l’Universität
Ludwig-Maximilians di München, in relazione al progetto di ricerca dal titolo “Der
Theaterprofessor - Artur Kutscher nel panorama teatrale della Repubblica di Weimar”, formulato
dalla dott.ssa Anna Ichino, iscritta 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 la dottoranda svolgerà parte del progetto di ricerca presso l’Università
tedesca.

8-

Varie ed eventuali.

Il Senato Accademico ha preso atto che non vi era alcun argomento posto a questo punto
dell’ordine del giorno.

IL DIRETTORE GENERALE
(Alberto Silvani)
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