Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
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Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Comunicazioni del Senato accademico ordinario del giorno 10 luglio 2018.

3 - Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 4 luglio 2018.

3/1.1 -

Aggiornamento sullo sciopero dei docenti: astensione dagli esami giugno-luglio
2018.

Il Senato accademico ha preso atto che allo sciopero proclamato dal “Movimento per la dignità
della docenza universitaria” hanno aderito finora 74 fra professori e ricercatori dell’Ateneo .
3/1.2 -

Aumento dei posti disponibili per i corsi di studio a programmazione nazionale per
l’anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha preso atto che sono stati firmati i decreti ministeriali che fissano i
contingenti dei posti disponibili per l’ ammissione ai corsi di studio con programmazione nazionale
per il prossimo anno accademico; nel complesso sono stati messi a disposizione 1.300 posti in
più rispetto allo scorso anno.
3/1.3 -

Posizione della Corte dei Conti in merito all’FFO.

Il Senato accademico ha preso atto che nel giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello
Stato per l’esercizio finanziario 2017 la Corte dei Conti ha rilevato che per il Fondo di
finanziamento ordinario delle Università è necessario individuare una quota stabile, non
dipendente da oscillazioni congiunturali, da destinare al funzionamento del sistema e una quota
premiale, eventualmente finanziabile anche con risorse aggiuntive, da indirizzare al merito.
3/1.4 -

Rapporti 2018 AlmaLaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati.

Il Senato accademico ha preso atto che il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea ha pubblicato i
Rapporti 2018 sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati (XX edizione); nelle
indagini sono stati coinvolti 11.421 laureati dell’Ateneo.
3/1.5 -

Corso di perfezionamento in Diritto societario – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Dirit to privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti al diritto
societario, affrontando i principali nodi interpretativi ed esaminando le questioni di maggiore
attualità dopo la riforma del d iritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti
direttive comunitarie.
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3/1.6 -

Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” –
Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere f avorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni”, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha come finalità quella di far acquisire a operat ori nell’ambito sportivo un’adeguata
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.
3/1.7 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche
della filiera della moda” e rinnovo della con venzione con l’Università degli Studi
dell’Insubria – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda ”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione special istica sulle problematiche
che la moda presenta lungo tutta la sua filiera agli operatori giuridici che siano attivi all’interno
delle imprese di moda o che lavorino a stretto contatto con tali aziende.
3/1.8 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei
documenti societari inglese-italiano” e rinnovo della convenzione con l’Università
degli Studi dell’Insubria – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di pe rfezionamento
dal titolo “Traduzione giuridica dei contratti e dei documenti societari inglese -italiano”, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, nonché al rinnovo della
convenzione di collaborazione con l’Universit à degli Studi dell’Insubria.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti culturali e metodologici per affrontare
la traduzione dei documenti che ricorrono con maggiore frequenza nel settore delle traduzioni
legali.
3/1.9 -

Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità
in una prospettiva multidisciplinare” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilità in una prospettiva multidisciplinare”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti utili a conoscere e comprendere la normativa e gli
orientamenti giurisprudenziali relativi ai diritti delle persone con disabilità, approfondendo anche
gli aspetti medici, socio-pedagogici e psicologici della materia e sviluppando una cultura
dell’inclusione dei professionisti che, a var io titolo, si occupano della tutela dei diritti delle
persone con disabilità.
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3/1.10 - Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”
(corso completo in tre moduli) – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
e specializzazione in Diritto penale “Giorgio Marinucci”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che ha l’obiettivo di fornire ai p artecipanti una formazione specialistica su diversi aspetti
della disciplina penalistica, è articolato in tre moduli, che costituiscono i seguenti corsi di
perfezionamento: “Questioni controverse di diritto e procedura penale: dalla teoria alla prassi” ,
“Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi” , “Questioni controverse in tema
di criminalità comune”.
3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse di diritto e procedura
penale” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Questioni controverse di diritto e procedura penale ”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il primo modulo del corso di perfezionamento e di specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti sugli
aspetti controversi inerenti al diritto e alla procedura penale, mirando a garantire un’adeguata
conoscenza delle tematiche trattate e coniugando l’analisi del dato normativo con un’approfondita
indagine sui principali orientamenti giurisprudenziali.
3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei
colletti bianchi” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità dei colletti bianchi ”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il secondo modulo del corso di perfezionamento e specializzazione in
Diritto penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti su
norme e istituti di diritto penale sostanziale e processuale in materia di reati contro la pubblica
amministrazione, contro la pubblica incolumità, contro l’ambiente e reati tributari.
3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità
comune” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Questioni controverse in tema di criminalità comune ”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il terzo modulo del corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto
penale “Giorgio Marinucci”, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti in materia di
criminalità comune, immigrazione e sostanze stupefacenti, reati della criminalità organizzata,
reati “violenti” contro il patrimonio e contro pubblici ufficiali.
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3/1.14 - Corso di perfezionamento per Magistrati tributari e professionisti abilitati al
patrocinio davanti al giudice tributario e rinnovo della convenzione con
l’Associazione Magistrati tributari – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
per Magistrati tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al giudice tributario, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, nonché al rinnovo della
convenzione con l’Associazione Magistrati tributari per la realizzazione del corso stesso.
Il corso tende alla formazione e all’aggiornamento permanente dei giudici tributari e dei
professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso fiscale, con riguardo sia
all’ordinamento processuale, sia al sistema positivo delle imp oste, con le connesse nozioni di
diritto civile e commerciale.
3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Criminalità informati ca e investigazioni digitali cyberbullismo, cyberstalking, reati d’odio e adolescenti e tutela dei soggetti deboli”
– Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Criminalità informatica e investigazioni digitali - cyberbullismo, cyberstalking, reati
d’odio e adolescenti e tutela dei soggetti deboli”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso intende fornire ai partecipanti nozioni al fine di gestire le emergenze connesse alla
valutazione, acquisizione e gestione del rischio, della prova d igitale e dell’informazione
elettronica in generale sia a fini processuali (penali, civili, giuslavoristici, amministrativi) , sia per
lo svolgimento di investigazioni interne, scolastiche e/o aziendali , alla gestione del rischio, della
prova digitale in contesti transnazionali e alla comprensione dell’aspetto sostanziale e
processuale dei principali e più comuni reati informatici, nonché alla gestione di situazioni di odio
tra adolescenti, stalking, bullismo, discriminazioni, sia dal punto di vista giuridi co, sia portando
attenzione allo sviluppo psicofisico del minore e alla gestione corretta di soggetti deboli.
3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Data Protection e Data Governance – Dal
Codice Privacy al Regolamento generale europeo sulla prote zione dei dati” – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Data Protection e Data Governance – Dal Codice Privacy al Regolamento generale
europeo sulla protezione dei dati”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria”.
Il corso ha lo scopo di formare e aggiornare i partecipanti in materia di trattamento e protezione
dei dati personali, anche alla luce del Regolamento UE 2016/67 9, che richiede una vera e propria
governance dei dati al fine di poterli trattare conformemente alla legge ed evitare le sanzioni
connesse a un illecito trattamento di dati personali.
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3/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “Gli organismi indipen denti di valutazione e i
nuclei di valutazione nelle amministrazioni pubbliche” – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Gli organismi indipendenti di valutazi one e i nuclei di valutazione nelle amministrazioni
pubbliche”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che ha lo scopo di fornire ai partecipanti un aggiornamento in materia di svolgimento
dell’attività di organismo indipendente di valutazione, si pone l’obiettivo di far comprendere e
interpretare correttamente le normative, di diverso livello, in termini di performance management ,
di sviluppare le capacità di progettazione e implementazione di efficaci s istemi di gestione delle
performance, di sviluppare la capacità di progettazione di efficaci sistemi di valutazione delle
performance organizzative; è articolato in tre moduli, che costituiscono i seguenti corsi di
perfezionamento: “Il ruolo degli organism i indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione
secondo la normativa e nelle diverse tipologie di enti” , “La gestione del ciclo della performance” ,
“La valutazione delle performance organizzative e individuali”.
3/1.18 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il ruolo degli organismi indipendenti di
valutazione e dei nuclei di valutazione secondo la normativa e nelle div erse
tipologie di Enti” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del cors o di perfezionamento
dal titolo “Il ruolo degli organismi indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione secondo
la normativa e nelle diverse tipologie di Enti” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il primo modulo del corso di perfezionamento dal titolo “Gli organismi
indipendenti di valutazione e i nuclei di valutazione nelle amministrazioni pubbliche”, mira a far
interpretare correttamente il ruolo degli OIV/nuclei di valutazione nelle diverse tipologie di
amministrazioni pubbliche, al fine di esercitare una corretta azione di sviluppo organizzativo , ma
anche di controllo del corretto svolgimento del ciclo delle performance.
3/1.19 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione del ciclo della performance” – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La gestione del ciclo della performance”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il secondo modulo del corso di perfezionamento dal titolo “Gli organismi
indipendenti di valutazione e i nuclei di valutazione nelle amministrazioni pubbliche”, mira a
sviluppare la capacità di progettazione di sistemi di gestione delle performance corretti sia dal
punto di vista giuridico, sia da quello tecnico, in relazione alle specificità delle diverse
amministrazioni.
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3/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “ La valutazione delle performance organizzative
e individuali” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La valutazione delle performance organizzative e individuali”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso, che costituisce il terzo modulo del corso di perfezionamento dal titolo “Gli organismi
indipendenti di valutazione e i nuclei di valutazione nelle amministrazioni pubbliche” , mira a
sviluppare la capacità di progettazione e di corretta gestione, sia dal punto di vista giuridico sia
da quello manageriale, dei sistemi di valutazione delle performance organizzative e individuali.
3/1.21 - Corso di perfezionamento in Oncologia clinica medico-chirurgica: tumori delle vie
biliari e tumori neuroendocrini – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Oncologia clinica medico-chirurgica: tumori delle vie biliari e tumori neuroendocrini, proposto
dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
Il corso, erogato in lingua inglese, ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione
approfondita nel campo dei tumori delle vie biliari e dei tumori neuroendocrini.
3/1.22 - Corso di perfezionamento in Chirurgia esofagea – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Chirurgia esofagea, proposto dal Consigl io del Dipartimento di Scienze biomediche per la
salute.
Il corso ha come scopo quello di fornire ai partecipanti un aggiornamento teorico -pratico sulle
attuali metodologie diagnostiche e terapeutiche nelle malattie esofagee funzionali e neoplastiche
di pertinenza chirurgica.
3/1.23 - Corso di perfezionamento in Ecografia chirurgica oncologica – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecografia chirurgica oncologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche
per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze teorico -pratiche di base, illustrare le
potenzialità della semeiotica ecografica nella valutazione di un paziente affetto da patologia
neoplastica, illustrare l’anatomia ecografica dei vari organi e apparati e introdurre alla diagnostica
differenziale.
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3/1.24 - Corso di perfezionamento in Odontologia e odontoiatria forense – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Odontologia e odontoiatria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche per la salute.
Il corso si pone l’obiettivo di illustrare le seguen ti tematiche di interesse per i partecipanti che
lavorano in ambito medico-legale: profilo biologico e identificazione del cadavere, stima dell’età
nel cadavere e nel vivente, ruolo dell’odontoiatra nel disastro di massa, nesso di causa,
deontologia nella professione odontoiatrica, studio della lesività e delle impronte di morsicatura,
responsabilità professionale odontoiatrica in ambito sia penale sia civile.
3/1.25 - Corso di perfezionamento in Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ricerca clinica: linee guida per la pratica clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze avanzate per orientare l’elaborazione
di linee guida per la pratica clinica, attraverso l’utilizzo di metodi rigorosi e condivisi a livello
internazionale.
3/1.26 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della
letteratura e meta-analisi” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematic he della letteratura e meta-analisi”, proposto dal
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per condurre una revisione sistematica di
studi di efficacia e per effettuare la sintesi dei dati attraverso le tecniche meta -analitiche.
3/1.27 - Corso di perfezionamento in Strumentista di sala operatoria, chirurgia artroscopica
e conservativa – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’atti vazione del corso di perfezionamento
in Strumentista di sala operatoria, chirurgia artroscopica e conservativa, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze nell ’ambito della strumentazione e
assistenza chirurgica, nonché nel perioperatorio, con particolare riferimento alla chirurgia
ortopedica, artroscopica e conservativa, alla chirurgia generale -plastica e a quella vascolare,
oltre ai fondamenti della chirurgia traumatologica d’urgenza, facendo acquisire gli strumenti per
rispondere in modo efficace sia alle esigenze delle attività tecnico -operative e organizzative del
comparto operatorio, sia alle esigenze di risposta ai bisogni della persona nel momento
perioperatorio.
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3/1.28 - Corso di perfezionamento in Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Strumentista di sala operatoria, chirurgia maggiore, proposto dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti competenze approfondite nell’ambito della
strumentazione e assistenza chirurgica, con particolare riferimento alla chirurgia ortopedica
maggiore, protesi e grandi traumi, alla chirurgia plastica e vascolare, al fine di rispondere in modo
efficace sia alle esigenze delle attività tecnico -operative e organizzative del comparto operatorio,
sia a quelle dei pazienti.
3/1.29 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
La principale finalità del corso è quella di fornire nozioni nel campo della diagnostica vascolare
non invasiva con ultrasuoni, con particolare attenzione alla tecnica ecografica e ai parametri
diagnostici dell’ecocolordoppler vascolare nelle malattie delle arterie e delle vene.
3/1.30 - Corso di perfezionamento
2018/2019.

in

Tecnica

microchirurgica

–

Anno

accademico

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezion amento
in Tecnica microchirurgica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le tecniche base di sutura al microscopio.
3/1.31 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Terapia intensiva neonatale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di
comunità.
Il corso ha lo scopo di fornire ai medici approfondimenti nei seguenti ambiti: assistenza al
neonato a termine e pretermine in condizioni critiche; rianimazione in sala parto; tecniche di
assistenza ventilatoria, di supporto cardio -vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche
peculiari dell’età neonatale.
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3/1.32 - Corso di perfezionamento in Ecografia ostetrica – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Ecografia ostetrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione teorico -pratica nell’utilizzo
dell’ecografia addominale e transvaginale per la gestione della grav idanza nel corso del primo e
terzo trimestre e per il monitoraggio dell’ovulazione.
3/1.33 - Corso di perfezionamento in Tecniche di manipolazione di cheratinociti e fibroblasti
– Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favore vole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Tecniche di manipolazione di cheratinociti e fibroblasti, proposto dal Consiglio del Dipartimento
di Scienze cliniche e di comunità.
Il corso ha lo scopo di approfondire le tecniche di manipolazione ed espansione cellulare
finalizzata alla creazione di lamine di cheratinociti/fibroblasti e la loro applicazione clinica nel
trattamento dell’epidermolisi bollosa.
3/1.34 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Diritto e legislazione veterinaria, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie
per la salute, la produzione animale e la sicurez za alimentare “Carlo Cantoni”.
Il corso ha l’obiettivo di far conoscere, interpretare e applicare le più recenti norme comunitarie e
nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare, che attribuiscono al medico
veterinario compiti e funzioni e ne delineano la responsabilità sotto il profilo civile, penale e
amministrativo; in particolare, verranno affrontate le problematiche legate alle sanzioni
amministrative e ai reati di competenza sanitaria e commerciale.
3/1.35 - Corso di perfezionamento dal titolo “Project management per la montagna” – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Project management per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipa rtimento di
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia.
Il corso ha l’obiettivo di favorire nei partecipanti un approccio strutturato alle metodologie di
project management, fornendo gli strumenti operativi richiesti per gestire le fasi e le articolazioni
di interventi progettuali in accordo con le principali linee programmatiche nazionali, europee e
internazionali. Il corso, inoltre, mira a sviluppare nei partecipanti le capacità fondamentali non
solo per partecipare a bandi di fin anziamento, call e programmi finanziari idonei a sovvenzionare
progetti in area montana, ma anche per predisporre e gestire tutte le fasi dei progetti per conto
dei soggetti operanti nei territori marginali e di montagna.
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3/1.36 - Corso di perfezionamento
accademico 2018/2019.

in

Gestione

della

proprietà

industriale

–

Anno

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Gestione della proprietà industriale, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scie nze
farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai professionisti, attivi nella ricerca e nello sviluppo nel settore
industriale, una buona conoscenza delle leggi brevettuali italiane, europee e dei principali Paesi
industrializzati, delle procedure di brevettazione e delle strategie da assumere in campo
brevettuale allo scopo di migliorare e completare la loro professionalità, nonché di fornire ai
laureati che intendano dedicarsi alla professione di consulente in brevetti le basi indispensabili
della materia.
3/1.37 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici:
aspetti regolatori” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso mira a fornire conoscenze di carattere normativo e pratico riguardo agli aspetti regolatori
della vita di un prodotto salutare, facendo riferimento agli elementi di qualità, efficacia e sicurezza
che vengono garantiti attraverso l’ottenimento e il mantenimento dell’autorizzazione alla
produzione e all’immissione in commercio.
3/1.38 - Corso di perfezionamento dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al
consumatore” e rinnovo della convenzione con Cosmetica Italia (Associazione
nazionale delle imprese cosmetiche) – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all ’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al consumatore”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze farmaceutiche, nonché al rinnovo della convenzione di collaborazione
con Cosmetica Italia (Associazione nazionale delle imprese cosmetiche).
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche approfondite per l’aggiornamento
di laureati che già operano nelle aziende cosmetiche o che hanno già acquisito conoscenze di
base nel settore cosmetico o in settori ad esso collegati, svolgendo funzioni aziendali tecnico scientifiche/produttive. Il corso sarà incentrato, in particolare, su: ingredienti innovativi e
tecnologie di produzione avanzate, impiantistica per la preparazione industriale del cosmetico,
aspetti regolatori (comprensivi delle problematiche relative a etichettatura e claims), marketing,
pubblicità, comunicazione scientifica, organizzazione, gestione ed economia aziendale.
3/1.39 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetic he – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Scienze cosmetiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire, i n maniera sintetica e concentrata nel tempo, le basi teoriche e
applicative che facilitino l’inserimento dei laureati con competenze scientifico -tecnologiche nel
settore cosmetico. In particolare, il corso mira a far acquisire una competenza integrata fra le
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attraverso l’approfondimento
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.
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3/1.40 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
in Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e
biomolecolari.
Il corso ha l’obiettivo di contrib uire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell ’utilizzo
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per
un’alimentazione corretta.
3/1.41 - Corso di perfezionamento dal titolo “Digital Media Management” – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Digital Media Management”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e
politiche ambientali.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per la progettazione, la
pianificazione, la gestione e il controllo di progetti e attività di digital marketing e per sviluppare
un piano di comunicazione e advertising in grado di sfruttare in modo integrato i diversi canali
digitali.
3/1.42 - Corso di perfezionamento in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del co rso di perfezionamento
in Gestione dell’immigrazione e dell’asilo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
sociali e politiche.
Il corso ha l’obiettivo di fornire strumenti di intervento per incrementare le competenze degli
operatori dei servizi che a vario titolo entrano in contatto con la popolazione immigrata,
gestendone l’accoglienza e facilitandone l’accesso ai servizi disponibili.
3/1.43 - Corso di perfezionamento dal titolo “Scenari internazionali della criminalità
organizzata” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Scenari internazionali della criminalità organizzata”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere i fenomeni di
criminalità organizzata entro quadri analitici e interpretativi complessi, contribuendo
all’acquisizione della capacità di elaborare scenar i geo-politici dinamici circa la presenza e lo
sviluppo dei fenomeni di criminalità organizzata e fornendo un adeguato livello informativo sulle
principali tendenze contemporanee della criminalità organizzata nel mondo.
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3/1.44 - Corso di perfezionamento dal titolo “Esperti in didattica personalizzata
metodologie di apprendimento orientate ai DSA” – Anno accademico 2018/2019.

e

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Esperti in didattica personalizzata e metodologie di apprendimento orientate ai DSA”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Filosofia.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nell’ambito del trattamento dei disturbi
dell’apprendimento, con particolare riferimento alle metodologie di compensazione e recupero
delle abilità compromesse, individuando gli interventi più adeguati e gli strumenti più efficaci per
consentire il potenziamento delle abilità di studio, mediante metodologie psico -pedagogiche,
neuro-cognitive e computer-based.
3/1.45 - Corso di perfezionamento dal titolo “Insegnare l’italiano, tra grammatica e
linguistica: riflessioni teoriche e pratiche” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attiva zione del corso di perfezionamento
dal titolo “Insegnare l’italiano, tra grammatica e linguistica: riflessioni teoriche e pratiche”,
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
Il corso ha lo scopo di fornire ai p artecipanti la capacità di riflessione sull’importanza della
formazione grammaticale e di quella linguistica nell’insegnamento dell’italiano , facendo percepire
l’utilità dell’adozione di un modello descrittivo unitario, focalizzando l’attenzione sull’impor tanza
della linguistica generale, che tenga in considerazione, anche in ottica comparativa, altre lingue
eventualmente possedute e sottolineando il rilievo dell’apprendimento del lessico tecnico e di una
didattica interdisciplinare nel processo di acquisiz ione della lingua italiana, anche attraverso la
valorizzazione della lettura dei testi letterari.
3/1.46 - Corso di perfezionamento dal titolo “Tappe e sequenze di apprendimento
dell’italiano L2/LS: suggerimenti per una didattica più efficace” – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento
dal titolo “Tappe e sequenze di apprendimento dell’italiano L2/LS: suggerimenti per una didattica
più efficace”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti la conoscenza delle varietà di apprendimento e
analizzare i fenomeni di fossilizzazione e le conoscenze di linguistica contrastiva e di linguisti ca
acquisizionale, attraverso una serie di esercitazioni guidate per affrontare la pratica e le tecniche
di correzione per migliorarne l’efficacia.
3/1.47 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a professore
– Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Claudia Storti a svolgere attività didattica presso
la Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano).
3/1.48 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale – Nulla osta a professore
– Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso la
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
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3/1.49 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Nulla osta a professore – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Chiara Tenella Sillani a svolgere attività didattica
presso l’Università degli Studi di Urbino.
3/1.50 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a professore –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Dario Malchiodi a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi di Nizza.
3/1.51 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Nulla osta a professore –
Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Righini a svolgere attività didattica presso
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano.
3/1.52 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambie ntali - Produzione, Territorio, Agroenergia –
Nulla osta a professore – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Alessio Fini a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
3/1.53 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione una
rappresentante degli studenti ha chiesto un aggiornamento sullo stato della proposta relativa alla
modifica del numero degli appelli nei corsi afferenti alla Facolt à di Studi umanistici.
4 - Atti istituzionali.
4/1 -

Convenzione con il Centro clinico Nemo – Fondazione Serena Onlus per la
direzione universitaria della Struttura di Riabilitazione neurologica e per le esigenze
didattico-formative della scuola di specializzazione in Neurologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della
convenzione con il Centro clinico Nemo – Fondazione Serena Onlus ai fini dell’affidamento a
personale universitario della direzione dell’U nità operativa complessa di Riabilitazione
neurologica, nonché per le esigenze didattico -formative della scuola di specializzazione in
Neurologia.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura la prof.ssa Valeria Sansone, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia.
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4/2 -

Convenzione con Eurofins BioPharma Product Testing per lo svolgimento delle
attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di specializzazione in
Scienza e medicina degli animali da laborator io.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con l’Eurofins BioPharma Product Testing.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Scienza e medicina degli animali da laboratorio , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
proprie strutture.
4/3 -

Convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per la direzione universitaria
dell’Unità operativa complessa di Medicina interna presso il Polo osped aliero
Fatebenefratelli e Oftalmico.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con l’ASST
Fatebenefratelli Sacco ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità
operativa complessa di Medicina interna presso il Polo ospedaliero Fatebenefratelli e Oftalmico.
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Antonio Luca Brucato, associato nel settore
scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna.
4/4 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Pediatria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quinquennale, con l’ASST Fatebenefratelli Sacco, l’IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’ASST
Santi Paolo e Carlo, l’ASST della Valle Olona, l’IRCCS Policlinico San Donato, la Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
“Carlo Besta” e l’ASST Ovest Milanese.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Pediatria, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
4/5 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (Presidio
ospedaliero Sacco) e l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Radiodiagnostica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, dell e
convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (Presidio ospedaliero Sacco) e l’IRCCS Centro
Cardiologico Monzino.
In virtù delle convenzioni gli Enti metteranno a disposizione della scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
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4/6 -

Costituzione dello spin off con il sostegno di Unimi “Cassandra Tech s.r.l.”.

Il Senato accademico ha espresso parere favore vole all’accreditamento di “Cassandra Tech s.r.l.”
come spin off con il sostegno dell’Ateneo.
Cassandra Tech si propone di sviluppare prodotti software e servizi integrati per il monitoraggio,
la gestione e l’ottimizzazione degli ecosistemi e degli agro -ecosistemi a diversi livelli di scala.
4/7 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali –
Rinnovo dell’accordo sottoscritto con l’Universidad de Valladolid per lo sviluppo di
un programma di doppio titolo nell’ambito de l grado en Estudios Ingleses e del
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per cinque anni, dell’accordo con
l’Universidad de Valladolid per lo sviluppo di un programma di doppio titolo nell’ambito del corso
di laurea in Mediazione linguistica e culturale e del corso di laurea in Estudios Ingleses.
4/8 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze
giuridiche "Cesare Beccaria”, Dipartiment o di Diritto privato e storia del diritto –
Accordo con l’Universidad del País Vasco e l’Instituto Internacional de Sociología
Jurídica de Oñati per la realizzazione, nell’ambito del corso di laurea magistrale in
Sustainable Development e del Master of Art s in Sociology of Law, di un percorso di
studio integrato finalizzato al rilascio del doppio titolo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata
quinquennale, con l’Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati (IISJ) e l’Universidad
del País Vasco (UPV/EHU), per la realizzazione di un programma integrato di secondo livello, con
rilascio del doppio titolo, nell’ambito del corso di laurea magistrale in Sustainable Development e
del Master of Arts in Sociology of Law.
4/9 -

Premio di studio intitolato a “Salvatore Dell’Oca” – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dal dott. Saba
Dell’Oca, amministratore unico della società Massel Bay Hol dings, e intitolato a Salvatore
Dell’Oca.
Il premio, dell’importo di 2.500,00 euro, sarà assegnato a laureati nei corsi di laurea o di laurea
magistrale afferenti al Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”, da non più di tre anni
alla data del bando, con una tesi o una ricerca di argomento naturalistico, geologico o
geomorfologico.
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4/10 -

Premio di studio Paola Frassi riservato a laureati in Giurisprudenza – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di un premio di studio offerto dalla Fondazione
Paola Frassi Onlus e intitolato alla memoria della prof.ssa Paola Frassi, già ordinario di Diritto
industriale presso l’Ateneo, prematuramente scomparsa nel novembre del 2009.
Il premio, dell’importo di 4.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato a un laureato in Giurisprudenza, da non più di tre anni alla data del bando, con una
tesi o una ricerca concernente il diritto industriale, con particolare riferimento al diritto d’autore,
marchi e brevetti.
4/11 -

Tre premi di studio Paola Frassi riservati a studenti dell’Ateneo – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha approvato l’istituzione di tre premi di studio offerti dalla Fondazione
Paola Frassi Onlus e intitolati alla memoria della prof.ssa Paola Frassi.
I premi, dell’importo di 4.000,00 euro ciascuno, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo,
saranno assegnati a studenti iscritti nell’anno accademico 2017/2018 al terzo, al quarto e al
quinto anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, che abbiano
conseguito entro il 30 settembre 2017 rispettivamente 120, 180 e 240 crediti formativi, con una
media ponderata non inferiore a 28/30, e non abbiano beneficiato negli anni precedenti del
medesimo premio.
4/12 -

Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” – Convenzione con la
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
per collaborazione didattica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
triennale, con la Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da
Vinci, volta a consolidare la collaborazione didattica a favore del corso di laurea in Scienze e
tecnologie per lo studio e la cons ervazione dei beni culturali e dei supporti dell’inform azione.
5 - Regolamento per l’attivazione e la gestione di un ’identità alias per persone in
transizione di genere.
Il Senato accademico ha approvato il Regolamento per l’attivazione e la gestione di un’identità
alias per persone in transizione di genere.
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6 - Varie ed eventuali.
6/1 -

Adempimenti per l’attivazione del bando di concorso assegni di ricerca post doc di
tipo A per l’anno 2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adozione, da parte del Consiglio di
amministrazione, delle seguenti determinazioni:
-

stabilire che il bando di concorso sia pubblicato per 30 giorni entro il 15 ottobre 2018;

-

approvare i seguenti criteri per la valutazione dei candidati e dei relativi progetti di ricerca:

-

•

Criteri per la valutazione dei titoli e del curriculum scientifico -professionale:
- curriculum vitae et studiorum;
- diplomi di specializzazione;
- frequenza ai corsi di perfezionamento post lauream;
- attività di ricerca in Italia;
- attività di ricerca all’estero;
- fellowships, contratti e incarichi scientifico-professionali;
- partecipazione a convegni scientifici;
- pubblicazioni scientifiche su riviste qualificate;
- monografie e capitoli di libri;
- brevetti;
- altri titoli.

•

Criteri per la valutazione del progetto di ricerca:
- pertinenza del progetto alla linea di ricerca indicata dal Dipartimento;
- originalità e fattibilità della ricerca proposta, aspetti innovativi e adeguatezza dei
riferimenti bibliografici;

stabilire che nella valutazione dei candidati 50 punti siano attribuiti complessivamente ai titoli e
al progetto di ricerca e i restanti 50 punti siano riservati al colloquio, fermo restando che è
compito della Commissione di Garanzia determinare la ripa rtizione dei punti attribuibili.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. W alter Bergamaschi)
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