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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 12 febbraio 2019.

3 - Provvedimenti per la didattica.
3/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 5 febbraio 2019.

3/1.1 -

Comunicazioni.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marisa Porrini, Prorettrice
delegata alla Didattica, sui principali obiettivi da conseguire a breve termine: l’assicurazione e il
miglioramento continuo della qualità in tutti gli ambiti di attività dell’Ateneo, la diffusione trasversale del
significato della politica per la qualità, il completamento del processo di revisione del Regolamento
didattico e il monitoraggio delle problematiche legate all’erogazione e alla programmazione della
didattica nelle diverse aree.
3/1.2 -

Commissione didattica della CRUI del 28 gennaio 2019.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Porrini sui contenuti della
riunione della Commissione didattica della CRUI tenutasi il 28 gennaio 2019, in cui sono state
commentate le novità introdotte dal D.M. 7 gennaio 2019 n. 6 (“Decreto Autovalutazione, valutazione,
accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”), destinato a sostituire dall’anno
accademico 2019/2020 il D.M. 987/2016, ed è stato discusso il documento dal titolo “Proposta per lo
sviluppo di una nuova SUA-CdS”, redatto da un tavolo tecnico composto da rappresentanti della
CRUI, dell’ANVUR, del CINECA e del MIUR.
3/1.3 -

Procedura per l’affidamento di attività didattiche integrative ex art. 45 del Regolamento
generale d’Ateneo.

Il Senato accademico ha preso atto che nella prima parte della riunione della Commissione la
dott.ssa Antonella Esposito, referente della Direzione Affari istituzionali, ha illustrato una prima bozza
della nuova procedura per l’affidamento di attività didattiche integrative.
3/1.4 -

Comunicazioni della prof.ssa Marina Brambilla, della prof.ssa Antonella Baldi e della
prof.ssa Paola Parravicini.

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Prorettrice
delegata alla Programmazione e all’organizzazione dei servizi per la didattica, gli studenti e il
personale, su una serie di iniziative: gli incontri tenuti con varie aree riguardo ai test di selezione e
autovalutazione, l’aggiornamento dell’elenco delle certificazioni ufficiali riconosciute dall’Ateneo e
l’incontro tenuto in Assolombarda sui progetti in collaborazione attualmente in corso nei vari ambiti
della didattica, dell’orientamento e del placement.
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Il Senato ha preso atto altresì del resoconto presentato dalla prof.ssa Antonella Baldi, Prorettrice
delegata all’Internazionalizzazione, riguardo agli interventi effettuati sui bandi Erasmus e sul secondo
bando Erasmus Traineeship per il corrente anno accademico, appena pubblicato.
Il Senato ha preso atto infine dell’aggiornamento effettuato dalla prof.ssa Paola Parravicini, Delegata
al coordinamento delle attività per la formazione iniziale e l’accesso nei ruoli dei docenti della scuola
secondaria, sul percorso For24.
3/1.5 -

Report sulle immatricolazioni per l’anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha preso atto dell’analisi svolta dalla prof.ssa Porrini sulle dinamiche desumibili
dal confronto fra i dati relativi alle immatricolazioni del corrente anno accademico e quelli registrati nei
tre anni accademici precedenti.
3/1.6 -

Attivazione del corso per master di primo livello in Infermieristica di famiglia e di
comunità in collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale e stipula
della relativa convenzione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione nell’anno accademico 2018/2019
del corso per master di primo livello in Infermieristica di famiglia e di comunità, nonché alla stipula
della convenzione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, sede
amministrativa del corso, volta a disciplinare i rapporti fra i due Atenei.
Il corso intende contribuire a far acquisire ai partecipanti capacità descrittive del contesto sociosanitario e dei relativi modelli di organizzazione integrata, dei modelli concettuali e assistenziali
impiegabili nell’infermieristica di famiglia e di comunità, dei percorsi diagnostico-terapeutici
assistenziali per le principali patologie croniche, delle tipologie e metodologie di ricerca utilizzate in
infermieristica per l’individuazione di interventi efficaci; capacità di pianificare l’assistenza al paziente
cronico e fragile, gli interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle comunità, atti
a promuovere modificazioni degli stili di vita e una migliore aderenza ai piani terapeutici e riabilitativi,
nonché di pianificare iniziative volte a favorire la salute degli individui e delle famiglie; capacità
decisionali in merito agli interventi assistenziali più utili al paziente affetto da cronicità, stabilendo quali
sia opportuno delegare e prevedendone gli effetti; capacità comunicative nei colloqui interpersonali
con utenti/famiglie e con operatori, esercitando un’adeguata capacità di ascolto, adattandoli ai
contesti, alla natura dei problemi affrontati e agli obiettivi da raggiungere.
3/1.7 -

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

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Diritto del lavoro, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla disciplina
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti
giurisprudenziali.
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3/1.8 -

Corso di perfezionamento dal titolo “La costruzione dei contratti d’impresa: dal
negoziato alla rinegoziazione” – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “La costruzione dei contratti d’impresa: dal negoziato alla rinegoziazione”, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole e le
dinamiche della contrattazione d’impresa nazionale e internazionale, anche con riguardo a specifici
tipi negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono nella fase di
preparazione e formazione del testo contrattuale, nonché gli strumenti per orientarsi nella fase
patologica del rapporto, sia nella fase preventiva sia in quella di gestione del contenzioso.
3/1.9 -

Corso di perfezionamento in Oratoria forense – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.
Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le regole, le
strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i principali
problemi che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi con finalità
persuasive.
3/1.10 - Corso di perfezionamento in Giustizia penale minorile: il minore autore di reato – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Giustizia penale minorile: il minore autore di reato, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
giuridiche “Cesare Beccaria”.
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici in materia di diritto penale e
processuale penale minorile, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza e la discussione casistica,
con particolare riguardo a: giurisdizione specializzata, valutazione della personalità del minorenne,
imputabilità, peculiarità del rito e delle diverse fasi processuali, indagini e udienza preliminare, esame
dell’imputato minorenne, udienza dibattimentale, specifici epiloghi del procedimento, provvedimenti
civili a tutela dei soggetti minorenni, modalità di intervento dei servizi sociali, ruolo del difensore e
assistenza all’imputato minorenne, profili deontologici dell’attività difensiva, indici di pericolosità
sociale, applicazione delle misure di sicurezza, sistema penitenziario e misure alternative alla
detenzione.
3/1.11 - Corso di perfezionamento in Pianificazione implantare computer-guidata – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Pianificazione implantare computer-guidata, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti, sotto il profilo clinico-pratico, nel campo diagnostico
implantoprotesico attraverso l’apprendimento dell’utilizzo dei software di pianificazione per chirurgia
guidata, così che al termine del corso ogni partecipante sia in grado di eseguire personalmente la
pianificazione computerizzata di casi semplici e complessi mediante l’utilizzo di specifici software.
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3/1.12 - Corso di perfezionamento in Medicina veterinaria legale e forense. La consulenza
tecnica e le certificazioni – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Medicina veterinaria legale e forense. La consulenza tecnica e le certificazioni, proposto dal Consiglio
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare
“Carlo Cantoni”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze nel campo della medicina veterinaria
forense, focalizzando le attività, gli obblighi e le responsabilità del veterinario con qualifica di ufficiale
di polizia giudiziaria, indicando le modalità per la corretta stesura della relazione peritale e chiarendo il
ruolo degli organi giudiziari di riferimento.
3/1.13 - Corso di perfezionamento in Apicoltura e prodotti apistici – Anno accademico
2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Apicoltura e prodotti apistici, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze veterinarie per la
salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze fondamentali sulla biologia delle api, sui
diversi prodotti apistici e sulle tecniche di allevamento, nonché le capacità necessarie per assistere e
controllare il settore dell’apicoltura da un punto di vista tecnico, igienico-sanitario e normativo.
3/1.14 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in
Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina.
3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Plastiche, microplastiche e impatto ambientale –
PLASMIA” – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento dal
titolo “Plastiche, microplastiche e impatto ambientale – PLASMIA”, proposto dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali, nonché alla stipula della convenzione con COREPLA
(Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) per la
realizzazione del corso stesso.
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze teoriche e pratiche multidisciplinari per l’aggiornamento di
laureati che intendono approfondire il tema “plastica-ambiente” secondo un approccio scientifico ad
ampio spettro, nonché di laureati professionisti che hanno già acquisito conoscenze di base nel
settore degli imballaggi plastici o in settori ad esso collegati, svolgendo funzioni aziendali tecnicoscientifiche/produttive. Il corso sarà incentrato, in particolare, su aspetti chimici, industriali, ecologici,
ecotossicologici, sociali, normativi, economici, nonché su aspetti concernenti il riciclo, il recupero e il
riuso di manufatti realizzati in plastica.
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3/1.16 - Corso di perfezionamento in Zootecnia biologica – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento in,
Zootecnia biologica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti conoscenze sugli aspetti normativi che caratterizzano la
produzione con metodo biologico e sulle tecniche di allevamento caratteristiche di questa produzione,
nonché relative al management degli animali allevati, con particolare riferimento al mantenimento di
un buon livello di benessere e salute, e al management, anche economico, delle aziende facendo
apprendere la gestione ottimale delle produzioni foraggere e dei pascoli finalizzata al mantenimento di
un alto livello di apporto dei nutrienti di origine aziendale con un approfondimento anche sull’impatto
ambientale di queste produzioni e alle strategie di mitigazione.
3/1.17 - Modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in
Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde, in Scienze e tecnologie
agrarie, in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio e in Valorizzazione e tutela
dell’ambiente e del territorio montano (classe L-25) e dei corsi di laurea magistrale in
Scienze della produzione e protezione delle piante (classe LM-69), Scienze agrarie
(classe LM-69) e Scienze agroambientali (classe LM-73) – Dipartimento di Scienze
agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici
dei corsi di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e
tecnologie agrarie, Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio e Valorizzazione e tutela dell’ambiente
e del territorio montano e dei corsi di laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle
piante, Scienze agrarie e Scienze agroambientali.
3/1.18 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Viticoltura ed enologia (classe L-25) – Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali Produzione, Territorio, Agroenergia – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea in Viticoltura ed enologia.
3/1.19 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Biotecnologie del farmaco (classe LM-9) – Dipartimento di Scienze
farmacologiche e biomolecolari e Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Anno
accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco.
3/1.20 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Fisica (classe LM-17) – Dipartimento di Fisica – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Fisica.
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3/1.21 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea
magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità (classe LM-15) – Dipartimento di
Studi letterari, filologici e linguistici – Anno accademico 2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico
del corso di laurea magistrale in Filologia, letterature e storia dell’antichità.
3/1.22 - Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico del corso di laurea in
Scienze dei beni culturali (classe L-1) e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia
(classe LM-2), Scienze della musica e dello spettacolo (classe LM-2) e Storia e critica
dell’arte (classe LM-89) – Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Anno accademico
2019/2020.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche agli ordinamenti didattici e ai Regolamenti didattici
del corso di laurea in Scienze dei beni culturali e dei corsi di laurea magistrale in Archeologia, Scienze
della musica e dello spettacolo e Storia e critica dell’arte.
3/1.23 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Trombino a svolgere attività didattica presso
l’Università degli Studi dell’Insubria.
3/1.24 - Dipartimento di Scienze e politiche ambientali – Nulla osta a docente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Marzio Galeotti a svolgere attività didattica presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele.
3/1.25 - Orientamento e dottorato di ricerca.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Brambilla sulle iniziative
riguardanti l’orientamento in ingresso (saloni dello studente, incontri con le scuole, incontri di
presentazione delle diverse aree, Open Day, attività di alternanza scuola-lavoro, “Piano lauree
scientifiche”) e post-laurea (orientamento al lavoro, incontri con le aziende, Job Fair), nonché sulle
proposte formulate in ordine all’ampliamento delle competenze trasversali per i dottorati di ricerca e al
riconoscimento del livello di competenze linguistiche richiesto per l’accesso ai corsi.
3/1.26 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto che nella parte finale della riunione della Commissione il
prof. Andrea Gazzaniga, Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Scienze del farmaco, ha
posto un quesito sul pieno utilizzo dei docenti.
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3/2 -

Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti-studenti – Anno 2018.

Il Senato accademico ha preso visione delle relazioni stilate dalle Commissioni paritetiche docentistudenti sulle attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica nei corsi di
studio di rispettiva pertinenza. Le relazioni saranno trasmesse al Nucleo di valutazione, al Presidio di
Qualità dell’Ateneo e all’ANVUR.
3/3 -

Recepimento del parere espresso dal CUN in merito agli ordinamenti didattici dei corsi
di studio proposti dall'Ateneo ai fini della loro istituzione.

Il Senato accademico, in adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN, ha approvato le
modifiche apportate agli ordinamenti didattici dei corsi di studio in International Politics, Law and
Economics, in Bioinformatics and Computational Genomics (ora Bioinformatics for Computational
Genomics), in Global Politics and Society e in Politics, Philosophy and Public Affairs.
3/4 -

Percorso For24: edizione straordinaria anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato l’attivazione, per l’anno accademico 2018/2019, di un’edizione
straordinaria del Percorso formativo per l’acquisizione dei 24 crediti (For24) nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui al Decreto legislativo 59/2017 e
al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 616/2017.
4 - Atti istituzionali.
4/1 -

Convenzione con l’ASST del Garda 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 della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST del Garda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Farmacia
ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Servizio di Farmacia del Presidio ospedaliero di
Desenzano.
4/2 -

Convenzione con gli Istituti clinici scientifici Maugeri di Milano per la direzione
universitaria dell’Unità operativa di Medicina generale a indirizzo geriatrico.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con gli Istituti clinici scientifici Maugeri ai fini dell’affidamento a personale universitario
della direzione dell’Unità operativa di Medicina generale a indirizzo geriatrico.
Ricoprirà la carica di direttore della struttura il prof. Marco Cicardi, ordinario nel settore scientificodisciplinare MED/09 – Medicina interna.
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4/3 -

Memorandum d’intesa per la creazione della rete universitaria europea “European
University Alliance 4EU+”.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa, di durata
quinquennale, per la creazione della rete universitaria “European University Alliance 4EU+”, volta allo
sviluppo di attività congiunte di formazione e di ricerca e allo svolgimento della mobilità studentesca.
4/4 -

Rinnovo della convenzione con l’Associazione Uni-Italia – Ratifica decreto rettorale.

Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 4 febbraio 2019, registrato al n. 3525/19, con il
quale è stato autorizzato il rinnovo della convenzione con l’Associazione Uni-Italia al fine di sviluppare
i processi di internazionalizzazione.
4/5 -

Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,
Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Accordo con l’Ambasciata di Francia in
Italia ai fini dell’attivazione di una posizione di lettore di scambio di lingua francese.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo, di durata triennale, con
l’Ambasciata di Francia in Italia ai fini dell’attivazione, presso il Dipartimento di Scienze della
mediazione linguistica e di studi interculturali e il Dipartimento di Lingue e letterature straniere, di una
posizione di lettore di scambio di lingua francese.
In base all’accordo le attività di supporto all’insegnamento della lingua francese saranno svolte
nell’ambito dei corsi di studio afferenti ai due Dipartimenti.
4/6 -

Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Rinnovo dell’accordo di
mobilità docenti e studenti con la Peking University HSBC Business School (Shenzhen,
Cina).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell’accordo, di durata triennale, con
la Peking University HSBC Business School (Shenzhen, Cina) per la mobilità di studenti e docenti,
nonché per l’organizzazione di convegni, seminari e simposi.
In base all’accordo ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino a un massimo
di due studenti iscritti rispettivamente ai corsi di laurea magistrale in Economics and Political Science
e Economics & Finance dell’Ateneo e ai corsi di master in lingua inglese della Business School di
Pechino, ai fini dello svolgimento presso l’Università partner di un periodo di mobilità della durata di un
semestre.
4/7 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Barbieri Viale.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2019/2020, da 120 a 80 ore, avanzata dal prof. Luca
Barbieri Viale, Direttore del Dipartimento di Matematica “Federigo Enriques”.
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5 - Centri funzionali.
5/1 -

Ricostituzione degli Organi direttivi del Centro funzionale d’Ateneo “Archivi della parola,
dell’immagine e della comunicazione editoriale (APICE)” – Triennio accademico
2018/2021.

Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha espresso parere favorevole alla designazione della
prof.ssa Lodovica Braida, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura
italiana contemporanea presso il Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, alla carica di
Presidente del Centro funzionale “Archivi della parola, dell’immagine e della comunicazione editoriale
(APICE)” per il triennio accademico 2018/2021, nonché alla ricostituzione del Consiglio di indirizzo del
Centro nella seguente composizione:
-

prof. Luca Clerici, ordinario nel settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 – Letteratura italiana
contemporanea;
prof.ssa Irene Piazzoni, associato nel settore scientifico-disciplinare M-STO/04 – Storia
contemporanea;
prof.ssa Alessandra Preda, associato nel settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 – Letteratura
francese;
prof. Alessandro Rizzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 – Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
prof. Paolo Rusconi, associato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/03 – Storia dell'arte
contemporanea;
prof.ssa Nicoletta Vallorani, associato confermato nel settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 – Letteratura inglese.
5/2 -

Proposta di costituzione del centro funzionale “Centro Linguistico d'Ateneo (SLAM)” e di
riordino da centri di servizio a centri funzionali del “Centro per l'Orientamento allo Studio
e alle Professioni (COSP)” e del “Centro per l'Innovazione didattica e le Tecnologie
multimediali (CTU)”.

Il Senato accademico, preso atto del documento illustrato dal Direttore Generale, ha espresso parere
favorevole alla costituzione, ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto, dell’art. 20 del Regolamento
generale d’Ateneo e dell’art. 5 del Regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità, del centro funzionale “Centro Linguistico d’Ateneo (SLAM)”, nonché al riordino da centri di
servizio a centri funzionali del “Centro per l’Orientamento allo Studio e alle Professioni (COSP)” e del
“Centro per l’Innovazione didattica e le Tecnologie multimediali (CTU)”.
6 - Ricostituzione dell’Osservatorio della ricerca.
Il Senato accademico, in adesione alla proposta formulata dal Rettore, ha espresso parere favorevole
alla ricostituzione dell’Osservatorio della ricerca per il triennio accademico 2018/2021 nella seguente
composizione:
Settore Mathematics, Physical Sciences, Information and Communication, Engineering, Universe and
Earth Sciences
- prof. Luigi Guzzo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare FIS/05 – Astronomia e astrofisica
presso il Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”;
- prof. Claudio Agostino Ardagna, associato nel settore scientifico-disciplinare INF/01 – Informatica
presso il Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”;
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Settore Life Sciences
- prof.ssa Flora Payvandi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/09 – Medicina interna
presso il Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti;
- prof. Paolo Ciana, associato nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 – Farmacologia presso il
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia;
Settore Social Sciences and Humanities
- prof.ssa Stefania Bariatti, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto internazionale
presso il Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale;
- prof. Marcello D’Agostino, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 – Logica e filosofia
della scienza presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.
7 - Approvazione di Regolamenti di funzionamento di Dipartimenti dell’Ateneo.
Il Senato accademico, preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione
nella seduta del 29 gennaio 2019, ha approvato i Regolamenti dei Dipartimenti di Scienze della salute
(DISS), di Oncologia ed emato-oncologia (DIPO), di Scienze veterinarie per la salute, la produzione
animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni” (VESPA) e di Medicina veterinaria (DiMeVet).
8 - Proposta di nomina della Commissione Spazi.
Il Senato accademico, preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione nella
seduta del 29 gennaio 2019, con la quale è stata disposta la costituzione della Commissione Spazi,
formata da nove membri (due individuati fra i componenti del Consiglio di amministrazione, due fra
quelli del Senato accademico, due studenti appartenenti a “liste” diverse, il dirigente e due funzionari
tecnici della Direzione Patrimonio immobiliare) ha rinviato la designazione dei suoi rappresentanti alla
prossima seduta.
9 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei progetti nel settore archeologico –
Anno 2019.
Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla selezione dei
progetti nel settore archeologico per l’anno 2019 nella seguente composizione:
-

Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con funzioni di Presidente;
Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici;
Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”;
prof. Mauro Giudici, afferente al Dipartimento di Scienze della Terra "Ardito Desio", in qualità di
esperto;
prof. Paolo Rusconi, afferente al Dipartimento di Beni culturali e ambientali, in qualità di esperto;
prof. Giuseppe Zanetto, afferente al Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, in qualità di
esperto.

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

10

Direzione Affari Istituzionali
Settore Attività Istituzionali e Organi di Governo
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo
10 - Nomina della Commissione scatti stipendiali e una tantum.
Il Senato accademico ha approvato la costituzione della Commissione per la valutazione delle
domande per l’attribuzione della classe stipendiale triennale ai professori e ai ricercatori ai sensi
dell’art. 6, comma 14, della legge 240/2010 nella seguente composizione:
-

prof. Federico Lega, ordinario presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali;
prof. Niccolò Guicciardini Corsi Salviati, ordinario presso il Dipartimento di Filosofia “Piero
Martinetti”;
prof.ssa Sara Barbieri, associato presso il Dipartimento di Medicina veterinaria;
prof.ssa Giovanna Cantarella, associato presso il Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità;
dott.ssa Anna Maria Monteverdi, ricercatore presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali.

11 - 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
(dott. Roberto Conte)
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