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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 18 ottobre 2016.

3-

Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica.

3/1.1 -

Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni .

Il Senato accademico ha preso atto che dal confronto dei dati statistici sulle immatricolazioni ai
corsi di studio per il nuovo anno accademico emerge, rispetto alla medesima data dell’anno
scorso, un chiaro incremento delle domande, pari a circa l’8,5 per cento; in particolare, le
richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale registrano un aumento del 12 per cento.
3/1.2 -

Modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento forma l’oggetto del punt o 5/1 all’ordine del
giorno.
3/1.3 -

Aggiornamento sui lavori del Nucleo di valutazione.

Il Senato accademico ha preso atto che il Nucleo di valutazione, nell’esercizio dei compiti
istituzionali previsti all’interno del sistema AVA, sta effettuando un’approfondita analisi su un
primo campione di quattro corsi di laurea (Storia, Informatica, Infermieristica e Scienze dei servizi
giuridici), con l’obiettivo di concorrere al miglioramento complessivo della qualità dell’offerta
didattica dell’Ateneo.
3/1.4 -

Incontro sul sistema di controllo dell’antiplagio .

Il Senato accademico ha preso atto che l’Amministrazione sta organizzando un incontro dedicato
alla presentazione del sistema di controllo dell’antiplagio, focalizzato sugli aspetti giuridici
riguardanti la corretta realizzazione dell’elaborato finale e della tesi. Nel corso dell’incontro, in
programma il 10 novembre, ai professori, ricercatori, studenti e dottorandi di ricerca saranno
illustrati sia le modalità di utilizzo e di funzionamento del sistem a integrato di scrittura e di
controllo delle similitudini, sia i risultati di un anno di sperimentazione.
3/1.5 -

Attività di volontariato degli studenti.

Il Senato accademico ha preso atto che l’Amministrazione, nell’intento di venire incontro alle
richieste avanzate da varie associazioni di volontariato di presentare le loro attività agli studenti,
sta pensando di predisporre una sorta di hub d’Ateneo, cui i soggetti interessati possano far
riferimento per acquisire le opportune informazioni sul settore.
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3/1.6 -

Corso di perfezionamento in Agopuntura: il dolore muscolo -scheletrico e le cefalee
(modulo didattico triennale) - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Agopuntura: il dolore muscolo-scheletrico e le cefalee (modulo didattico triennale), proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche "L uigi Sacco".
Il corso intende fornire al medico, secondo le direttive dell’Organizzazione Mondia le della Sanità,
le nozioni critiche e razionali dell’agopuntura, gli elementi per comprendere l’utilizzo
dell’agopuntura, le conoscenze utili per la valutazione delle indicazioni e dei limiti di tale tecnica
terapeutica, le basi per la valutazione di una possibile integrazione della stessa nell’ambito delle
cure primarie relativamente al tema del dolore muscolo -scheletrico.
3/1.7 -

Proposte di attivazione di corsi per master universitari per l’anno accademico
2016/2017 - Secondo semestre.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione, per l’anno accademico
2016/2017, dei seguenti corsi per master, rimettendo al Consiglio di amministrazione ogni
valutazione riguardo alla compatibilità dei progetti di master dal punto di vista economic o:
Critical Situation in Dental and Oral Hygiene - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Proponente: prof. Giampietro Farronato
Il corso si propone di formare sotto il profilo teorico -pratico professionisti che si prendano cura di
pazienti con particolari problematiche sistemiche o di pazienti special needs, per i quali sia
necessaria la collaborazione dei medici specialisti, della famiglia o dei care-giver; durante il
percorso si affronteranno le seguenti patologie o problematiche: cardiopatie, nutrizione, gestanti,
geriatria, bulimia, alzheimer, stato neurovegetativo, sordità, cecità, altre disabilità psico -fisiche,
patologie oncologiche del cavo orale e urgenze in campo odontoiatrico. L’obiettivo specifico è
quello di formare operatori con competenze di case management, comunicazione, formazione e
relazione clinico-assistenziale specifiche, applicabili a tutte le patologie che abbiano in comune la
disabilità.
Cure palliative - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Dipartimento associato: Oncologia ed emato -oncologia
Proponente: prof.ssa Anne Destrebecq
Il corso si prefigge di concorrere alla formazione di figure professionali che possiedano una
buona conoscenza e capacità di applicazione delle metodologie di ricerca clinica peculiari della
medicina di cure palliative nella fase terminale della vita , che conoscano e sappiano applicare i
principi delle cure palliative nel territorio, in ospedale e in hospice, e che sappiano interagire con i
servizi socio-sanitari pubblici e privati non profit esistenti nel territorio.
Disturbi della deglutizione - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
Proponente: prof. Antonio Schindler
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Il corso ha l’obiettivo di aumentare le conoscenze sui disturbi della deglutizione e le malattie
correlate, esercitare i professionisti del team multidisciplinare nell’analisi delle malattie che
causano disfagia e nell’applicazione di tecniche preventive e corr ettive, sviluppare le abilità
cliniche dei singoli professionisti nei disturbi della deglutizione , integrare le prospettive dei diversi
professionisti per avere maggiori informazioni sulla fisiologia della deglutizione, la patofisiologia
dei disturbi della deglutizione, la riabilitazione, la gestione e l’esercizio clinico con i pazienti
affetti da disturbi della deglutizione.
Editoria - primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Dipartimento associato: Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali
Proponente: prof.ssa Giovanna Rosa
Il corso, organizzato in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, intende
dotare gli iscritti delle competenze necessarie per svolgere l’attività edito riale, lungo l’iter
complesso e multifunzionale della filiera libraria, presso le aziende private e gli enti pubblici. Il
master si propone di offrire gli elementi fondativi della professionalità intellettuale che ineriscono
alla mediazione editoriale entro il quadro attuale della civiltà libraria: alle conoscenze critiche del
sistema culturale della stampa si affiancano, in un orizzonte formativo organico, le competenze
giuridico-legali, gli strumenti economici per l’analisi del mercato, nella dialettica d i produzione e
consumo, le abilità redazionali in linea con le richieste innovative delle tecnologie digitali.
Un’attenzione costante è rivolta alle iniziative di aggiornamento e formazione avanzata
permanente.
Fisioterapia e riabilitazione respiratoria - primo livello
Dipartimento proponente: Fisiopatologia medico -chirurgica e dei trapianti
Proponente: prof. Luigi Santambrogio
Il master ha come obiettivo la formazione di fisioterapisti esperti nelle tecniche di fisioterapia e
riabilitazione respiratoria, realizzata attraverso un percorso didattico teorico -pratico di eccellenza,
che prevede l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi fisiopatologici e delle
scienze cliniche utili alla comprensione del razionale indispensabile per acquisire nuo ve capacità
tecnico-operative e di valutazione funzionale in ambito di fisioterapia e riabilitazione respiratoria,
in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico internazionale.
Presa in carico di persone con grave disabilità: aspetti clinico assistenziali, educativi e
manageriali - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la salute
Proponente: dott.ssa Valeria Sansone
Il master si pone l’obiettivo generale di promuovere la competenza ad accompagnare le pe rsone
malate, la famiglia e il contesto sociale nel percorso di cura, considerando la persona assistita il
vero soggetto del processo. La finalità ultima è quella di facilitare il passaggio dalla fase di presa
in carico altamente specialistica in regime di ricovero a quella domiciliare o territoriale in un
rapporto di mutua interazione e non di esclusione. L’obiettivo specifico è formare professionisti
con competenze di case management, comunicazione, formazione e relazione clinico assistenziale specifiche, ma allo stesso tempo applicabili a tutte le patologie che abbiano in
comune la disabilità grave. Per tale finalità sarà sviluppata la competenza nell’interazione con i
professionisti coinvolti, le istituzioni, le realtà sociali , promuovendo l’integrazione e la
sussidiarietà.
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Promozione e insegnamento della lingua e della cultura italiana a stranieri (PROMOITALS ) primo livello
Dipartimento proponente: Studi letterari, filologici e linguistici
Proponente: prof. Massimo Prada
Il corso intende integrare la formazione dei laureati con solide competenze per insegnare e
promuovere la lingua e la cultura italiana a stranieri sia in Italia , sia all’estero; in particolare, esso
ha l’obiettivo di rispondere con una formazione specifica di livello universitario all a domanda
crescente di personale qualificato che operi in Italia e all’estero sia nel settore dell’insegnamento
dell’italiano a stranieri, sia nel settore della promozione e organizzazione della l ingua e della
cultura italiana.
Riabilitazione della mano - primo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Giorgio Pajardi
Il corso mira a perfezionare la preparazione dei laureati in Fisioterapia, in Terapia occupazionale
e in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva nel settore del trattamento delle
patologie della mano, traumatiche, degenerative e infiammatorie e malformative per una migliore
interazione con il personale medico e al fine di un risultato clinico più valido.
Diritto del lavoro e relazioni industriali - secondo livello
Dipartimento proponente: Diritto privato e storia del diritto
Dipartimento associato: Scienze sociali e politiche
Proponente: prof. Armando Tursi
Il corso intende rispondere all’esigenza, diffusa tra gli specialisti e i prof essionisti 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 economico -organizzativo e sociopolitologico, necessaria per ottimizzare l e capacità di interlocuzione con i soggetti e le funzioni
aziendali e istituzionali, che operano nella gestione delle risorse umane e nel mercato del lavoro.
Ecocardiografia clinica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche per la sal ute
Proponente: prof. Marco Guazzi
L’obiettivo del corso è quello di offrire ai partecipanti un ’esauriente informazione sulle tecniche
ecocardiografiche di base e di sviluppo avanzato nel campo della cardiologia clinica ; esso intende
fornire le necessarie nozioni sul piano teorico e pratico per affrontare anche situazioni di urgenza emergenza a livello ospedaliero o sul territorio ; un’ulteriore finalità è quella di elaborare linee
guida diagnostico-terapeutiche in grado di migliorare l’integrazione fra div erse unità operative,
con evidenti vantaggi qualitativi e di utilizzo delle risorse.
Farmacia e farmacologia oncologica - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberto Corsini
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze manageriali, farmacologiche, tossicologiche,
tecnico-farmaceutiche e legislative degli operatori sanitari affinché questi possano gestire in
modo esaustivo la terapia oncologica.
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Farmacovigilanza - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze farmacologiche e biomolecolari
Proponente: prof. Alberico Catapano
Il corso si propone di fornire ai laureati gli strumenti per diventare professionisti della
farmacovigilanza, dotati della conoscenza delle normative vigenti in materia e di solide basi di
farmacologia, di metodologie statistiche e di management dei dati, essenziali per sviluppare e
seguire un progetto di farmacovigilanza e valutare criticamente i risultati ottenuti.
Oncologia clinica dei tumori rari solidi dell’ad ulto - secondo livello
Dipartimento proponente: Oncologia ed emato -oncologia
Proponente: prof. Paolo Giovanni Casali
L’obiettivo del master è quello di fornire un percorso formativo per medici che intendano dedicare
la loro professione, o parte della stessa, a questo gruppo di neoplasie: sarcomi; tumori rari della
testa e del collo; tumori del sistema nervoso centrale; mesotelioma e timoma; tumori delle vie
biliari; tumori neuroendocrini; tumori delle ghiandole endocrine; tumori rari urogenitali maschili;
tumori rari ginecologici; tumori degli annessi cutanei e melanoma delle mucose e dell’uvea. Il
programma comprende una parte di formazione teorica che affront a tutte le tematiche generali
relative alle neoplasie rare solide dell’adulto e un approfondimento su tutte le dieci famiglie di
tumori rari solidi, oltre a una parte di formazione professionale oncologica e moduli di
insegnamento riassuntivo a distanza a conclusione del ciclo di studio. Nel programma formativo è
compreso un periodo di frequenza e pratica clinica, della durata complessiva di sei mesi, in un
numero di istituzioni europee di riferimento per un tumore raro, a scelta del partecipante, da una
a sei, in relazione alle sue necessità formative. La certificazione finale conseguita dagli allievi
rifletterà un percorso formativo personalizzato e specifico su queste famiglie di tumor i e
comprenderà una valutazione su almeno la metà di tali famiglie e una dissertazione su un
progetto di ricerca o di innovazione organizzativo -sanitaria. Il corso sarà erogato interamente in
lingua inglese; alla sua realizzazione collaborerà la European School of Oncology (ESO) ,
organizzazione non profit che metterà a disposizione borse di studio.
Pharmaceutical Medicine - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”
Proponente: prof. Giuseppe Remuzzi
Il corso, organizzato in collaborazione con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario
Negri” (sede di Bergamo) e con il sostegno della Novartis Farma S.p. A., ha come obiettivo
principale quello di fornire ai partecipanti nuove opportunità di carriera nell’ambito della
farmacologia clinica, attraverso la conoscenza di un approccio multidisciplinare alla
sperimentazione clinica e alle attività legate allo sviluppo dei farmaci.
Statistica, epidemiologia e programmazione sanitaria - secondo livello
Dipartimento proponente: Scienze cliniche e di comunità
Proponente: prof. Adriano Decarli
Il corso ha l’obiettivo di rispondere al fabbisogno formativo statistico ed epidemiologico dei
laureati in diverse discipline con ruolo tecnico e/o di ricerca nelle agenzie sanitarie regionali,
nelle aziende sanitarie e ospedaliere e nelle aziende operanti nel settore biomedico ; esso mira a
completare la formazione acquisita negli specifici cors i di laurea, affinando il pensiero critico,
educando al ragionamento probabilistico e fornendo gli strumenti appropriati per pianificare,
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gestire e analizzare studi epidemiologici, clinici e sperimentali , inclusi quelli che fanno riferimento
e uso a open data sanitari. Un’attenzione costante è rivolta alle tecniche per la stesura di
protocolli di ricerca, rapporti scientifici e relazioni tecniche di fine ricerca, ricerca bibliografica e
alle metodologie d’uso di banche dati correnti per la definizione di in dicatori sanitari di processo e
di esito. Una parte rilevante, nell’articolazione dei singoli insegnamenti, è data ai risvolti
applicativi delle proprietà dei metodi ; questo è ottenuto attraverso la discussione di dati reali,
avendo come riferimento la formazione di una figura professionale in grado di collaborare con
esperti di discipline diverse. Le conoscenze di base di matematica e statistica sono presupposte
come acquisite fra i discenti del master.
3/1.8 -

Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a
ricercatore - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Dario Brambilla a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
3/1.9 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a
professori - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Alberto Bucci (Università degli Studi di Milano -Bicocca);
prof.ssa Silvia Salini (Università Cattolica del Sacro Cuore , sedi di Piacenza e Cremona).
3/1.10 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Luca Micheletto (Università commerciale “Luigi Bocconi”);
prof.ssa Francesca Arnaboldi (Università commerciale “Luigi Bocconi”);
prof. Corrado Del Bò (Università degli Studi di Pisa ).
3/1.11 - Dipartimento di Filosofia - Nulla osta a professori - Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Luca Bianchi (Università degli Studi del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”);
prof. Corrado Sinigaglia (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli).
3/1.12 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore Anno accademico 2016/2017.

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Alessia Di Pascale a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Milano -Bicocca.
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3/1.13 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” - Nulla osta a professore - Anno
accademico 2016/2017.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Eusebio Stucchi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Pisa.
3/1.14 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che prossimamente l’Amministrazione organizzerà incontri
con i Direttori di Dipartimento, i Presidenti dei Collegi didattici e i Presidenti dei Comitati di
direzione delle Facoltà e Scuole per un aggiornamento sui criteri da seguire nella predisposizione
dei piani didattici dei corsi di studio.
3/2 -

Ratifica del decreto rettorale di esonero dell’attività didattica del prof. Livio
Pizzocchero per gravi motivi di salute.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 21 settembre 2016, registrato al n. 2893,
con il quale il prof. Livio Pizzocchero, associato pr esso il Dipartimento di Matematica, è stato
esonerato dallo svolgimento dell’insegnamento di Matematica del continuo nell’ambito del corso
di laurea in Informatica musicale, nel primo semestre dell’anno accademico 2016/2017, per gravi
e accertati motivi di salute.
4-

Atti istituzionali.
4/1 -

Rinnovo delle convenzioni attuative con le istituzioni sanitarie pubbliche e private,
sedi accreditate per il funzionamento dei corsi di laurea delle classi delle
professioni sanitarie, istituiti presso l’Ateneo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, delle convenzioni
attuative con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia, la Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus,
l’ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, l’ASST Centro specialistico
ortopedico traumatologico “Gaetano Pini”-CTO, l’ASST della Valle Olona, l’ASST Ovest Milanese,
la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’IRCCS Policlinico San Donato, l’ ASST di
Melegnano e della Martesana e l’ATS Città metropolitana di Milano per il funzionamento dei corsi
di laurea afferenti alle classi delle professioni sanitarie attivati presso l’Ateneo.
4/2 -

Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’Azienda USL di Piacenza e con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente
il Dipartimento farmaceutico aziendale e il Servizio di Farmacia.
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4/3 -

Convenzione con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi (FI) per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione , di durata
quinquennale, con l’Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi (FI).
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Chirurgia maxillo-facciale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura dipartimentale
complessa di Chirurgia maxillo-facciale.
4/4 -

Convenzione con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico-formative
della
scuola
di
specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Patologia clinica e biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le strutture del
Servizio di Medicina di laboratorio dell’IRCCS San Michele di Cusano Milanino (MI).
4/5 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
dei Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Medicina nucleare.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l a Struttura complessa di Medicina
nucleare.
4/6 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Centro specialistico ortopedico
traumatologico “Gaetano Pini”-CTO e la Fondazione IRCCS Istituto Naziona le dei
Tumori per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della
convenzione con l’ASST Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini” -CTO e la
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
In virtù della convenzione gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Scienza dell’alimentazione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo,
rispettivamente la Struttura semplice di Dietetica e nutrizione clinica (afferente alla Struttura
complessa Centro Parkinson) e la Struttura semplice di Nutrizione clinica .
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4/7 -

Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco – Sede territoriale Ospedale dei
bambini “Vittore Buzzi” per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neuropsichiatria infantile.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Neuropsichiatria infantile, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura complessa di
Neurologia pediatrica presso l’Ospedale dei bambini “Vittore Buzzi”.
4/8 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia
per la direzione universitaria della Divisi one di Senologia I.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia ai fini dell’affidamento a personale universitario
della direzione della Divisione di Senologia I.
Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Virgilio Sacchini, ordinario nel settore
scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale.
4/9 -

Adesione dell’Università degli Studi di Milano al Centro interuniversitario di ricerca
di Storia del notariato (Notariorum Itinera).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo, per cinque anni, al
Centro interuniversitario di ricerca di Storia del notariato ( Notariorum Itinera), avente sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova.
Il Centro, cui aderiscono le Università degli Studi di Bari, Bologna, Catanzaro, Pavia, Roma “Tor
Vergata”, Salerno e Torino, si propone di promuovere, sviluppare e coordinare studi e ricerche
nel campo della storia del notariato.
4/10 -

Costituzione del Centro di ricerca interuniversitario Americhe Romanze (CRIAR).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all a costituzione, per tre anni, del Centro
interuniversitario di ricerca Americhe Romanze (CRIAR ), proposta dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali .
Il Centro, cui aderisce l’Università degli Studi di Genova, si propone di promuovere e svolgere
attività di ricerca multidisciplinare nel campo d ella dialettologia, degli studi culturali e letterari e
storico-geografici relativi all’area linguistica romanza del continente americano.
4/11 -

Ampliamento del rapporto convenzionale con la Fondazione IRCCS Istituto
Nazionale dei Tumori.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale
in atto con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ai fini dell’affidamento a personale
universitario della direzione delle Strutture complesse di Chirurgia general e a indirizzo oncologico
1 (epato gastro pancreatico), di Oncologia medica 2 (tumori mesenchimali nell’adulto e tumori
rari) e di Oncologia medica 3 (tumori testa-collo).
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Ricopriranno la carica di direttore delle predette strutture rispettivamente il dott. Vincenzo
Mazzaferro, ordinario nel settore scientifico -disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, il
prof. Paolo Giovanni Casali, associato nel settore scientifico -disciplinare MED/06 - Oncologia
medica, e la dott.ssa Lisa Licitra, associato nel medesimo settore.
4/12 -

Accordo con la Tianjin University of Traditional Chinese Medicine ai fini della
mobilità degli iscritti ai corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e chirurgia per la
frequenza del programma trimestrale di Medicina tradizionale cinese di Tianjin.
Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 29 aprile 2016, registrato al n. 1306, con il
quale è stata autorizzata la stipula dell’accordo con la Tianjin University of Traditional Chinese
Medicine per la frequenza di un corso trimestrale di medicina tradizionale cinese da parte di
studenti iscritti ai corsi a ciclo unico di area medico -chirurgica.
4/13 -

Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Accordo di cooperazione
accademica e scientifica con l’International University of Struga (Macedonia).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione
accademica, di durata quinquennale, con l’International University of Struga (Macedonia), da
attuarsi in collaborazione con il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”.
L’accordo prevede:
-

lo scambio di professori e ricercatori;
lo scambio di studenti di laurea magistrale e di dottorandi per studio e per ricerca;
lo scambio di studenti per la frequenza di corsi, lo svolgimento di tirocini e la partecipazione a
programmi di specializzazione;
attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche ;
la promozione di seminari, corsi e conferenze.
4/14 -

Convenzione-quadro per attività di collaborazione scientifica e didattica tra il
Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi” e l’Università degli Studi di Milano.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione-quadro, di
durata quinquennale, con il Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi” di Milano per attività di
collaborazione scientifica e didattica.
L’attività di collaborazione scientifica riguarderà lo svolgimento in comune di studi e ricerche su
progetti specifici, da definirsi in apposit i accordi attuativi. Nel campo della didattica le Parti
offriranno reciproca collaborazione nei corsi di laurea e di laurea magistrale e nei corsi di diploma
accademico di primo e di secondo grado, con l’impiego di docenti.
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4/15 -

Convenzioni con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” e la
Novartis Farma S.p.A. per la realizzazione del corso per master in Pharmaceutical
Medicine.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell e convenzioni con l’IRCCS
Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” e la Novartis Farma S.p.A. per la realizzazione
del corso per master di secondo livello in Pharmaceutical Medicine.
In virtù delle convenzioni l’Istituto collaborerà con il Dipartimento di Scienze biomediche e
cliniche “Luigi Sacco” nella gestione organizzativa e operativa del corso, mentre la Società
metterà a disposizione un contributo a titolo di sponsorizzazione , nonché le proprie strutture per
lo svolgimento delle attività pratiche.
4/16 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco Santoro.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al prof. Franco
Santoro, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche
dal 3 ottobre 1987 al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
4/17 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Claudia
Sorlini.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito all a prof.ssa Claudia
Sorlini, già ordinario nel settore scientifico -disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria
dall’11 novembre 1990 al 31 ottobre 2013, come da proposta avanzata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ ambiente.
5-

Regolamenti.
5/1 -

Modifiche al Regolamento d’Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei
ricercatori.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni al Regolamento d’Ateneo sui
doveri accademici dei professori e dei ricercatori.
6-

Integrazione del Collegio di disciplina dell’Ateneo

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla designazione del la prof.ssa Luisa
Pellegrino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie alimentari
presso il Dipartimento per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, quale membro effettivo della
prima sezione del Collegio di disciplina dell’Ateneo per lo scorcio del triennio accademico
2015/2018, in sostituzione del prof. Claudio Gandolfi, che ha assunto la carica di Prorettore
delegato al Trasferimento delle conoscenze (Knowledge Transfer).
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7-

Ripartizione delle borse di studio per la frequenza del primo anno delle scuole di
specializzazione - Anno accademico 2015/2016.

Il Senato accademico ha approvato il seguente piano di assegnazione delle borse di studio
finanziate con fondi a carico del bilancio dell’Ateneo, ciascuna di importo annuo pari a
11.537 euro, per la frequenza del primo anno delle scuole di specializzazione (con esclusi one
delle scuole dell’area medica con accesso riservato a laureati in Medicina e chirurgia) attivate per
l’anno accademico 2015/2016:
Scuole

Borse

Beni archeologici
Beni storico-artistici
Patologia e clinica degli animali da affezione
Fisica medica
Farmacia ospedaliera
8-

2
1
2
4
4

Varie ed eventuali.
8/1 -

Eventi sul referendum costituzionale.

Il Senato accademico si è pronunciato in senso contrario a dare pubblicità nel sito dell’Ateneo alle
conferenze organizzate dalle varie componenti universit arie sul referendum costituzionale del
4 dicembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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