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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 28 marzo 2018 - seduta straordinaria. 
 
 
 
 
 
 1 - Ripartizione delle borse di dottorato per l’anno accademico 2018/2019.  
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Tommaso Bellini, Delegato per i 
Dottorati di ricerca, ha espresso parere favorevole al l’introduzione di un nuovo modello di 
ripartizione delle borse di studio, fondato su tre criteri (il primo consistente nel dato storico, il 
secondo nella numerosità del Collegio dei docenti e il terzo in due parametri di qualità: 
l’internazionalizzazione e l’attrattività), con riferimento ai corsi di dottorato di ricerca da attivare 
nell’anno accademico 2018/2019, fatta eccezione per i corsi di dottorato in convenzione e per 
quelli dell’area medica, rispetto ai quali sono state approvate le seguenti assegnazioni:  
 

- Economia 3 
- Medicina dei sistemi 5 
- Sociologia e metodologia della ricerca sociale  3 
- Sociologia economica e studi del lavoro 3 
- Studi politici 4 
- Studi sulla criminalità organizzata 4 
 

- Medicina sperimentale 9 
- Medicina traslazionale 15 
- Ricerca clinica 8 
- Scienze per la sanità pubblica 4 
 
Il Senato, inoltre, presa visione della richiesta avanzata dal Collegio dei docenti del corso di 
dottorato di ricerca in Scienze farmacologiche sperimentali e cliniche di modifica del titolo, ha 
ritenuto opportuno che il corso assuma la seguente denominazione: Scienze farmacologiche 
biomolecolari, sperimentali e cliniche. 
 
Il Senato ha approvato: 
 

- l’introduzione nel corso di dottorato in Scienze della Terra dei seguenti curricula:  
o Sistema Terra: processi e modellazione 
o Georisorse 

 
- l’introduzione nel corso di dottorato in Ricerca clinica dei seguenti curricula:  

o Scienze mediche specialistiche 
o Scienze odontostomatologiche 

 
- l’adesione dell’Università degli Studi di Pavia al partenariato del corso di dottorato in Studi 

politici (attualmente in convenzione con l’Università degli Studi di Genova), con il conseguente 
aggiornamento della relativa convenzione. 

 
Il Senato, infine, ha preso atto che la Fondazione Carlo Alberto ha confermato anche per il 
prossimo ciclo il sostegno finanziario (due borse di studio) a favore del corso di dottorato in 
Sociologia economica e studi del lavoro.  
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 2 - Disattivazione nella sede di Crema dei corsi di studio ivi  attivati. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Rettore e dal la prof.ssa Silvana 
Castano, Direttore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”, ha espresso parere 
favorevole al trasferimento, a partire dall’anno accademico 2018/2019, del corso di laurea in 
Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche e del corso di laurea magistrale in Sicurezza 
informatica dalla sede distaccata di Crema alla sede di Milano. 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


