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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 14 giugno 2016. 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - Aggiornamento sull’accreditamento iniziale dei nuovi corsi di studio.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che alla fine di maggio l’ANVUR ha pubblicato gli esiti del 
processo di accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova istituzione proposti dalle 
università per l’anno accademico 2016/2017. Sono stati valutati dall’Agenzia, grazie al  contributo 
di esperti disciplinari raggruppati in otto Commissioni, 89 corsi di laurea e di laurea magistrale; il 
Consiglio direttivo ha deliberato l’accreditamento per 78 corsi, l’accreditamento vincolato al 
rispetto di condizioni relative all’assunzione  di personale docente in un periodo di tempo fissato 
per 3 corsi e il non accreditamento per 5 corsi; riguardo ai rimanenti 3 corsi, non sono state 
presentate le controdeduzioni dopo la valutazione preliminare negativa.  
 
 

3/1.2 - Aggiornamento sull’abilitazione scientifica nazionale. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il 6 giugno è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 
D.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, in vigore dal 21 giugno, destinato a disciplinare le nuove procedure 
relative al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori 
universitari, in sostituzione del Regolamento emanato con il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222.  
 
 

3/1.3 - Start Cup Lombardia - XIV edizione. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che è stata lanciata la 14^ edizione della Start Cup 
Lombardia, l’iniziativa organizzata dagli Atenei e dagli incubatori universitari lombardi con il 
proposito di premiare le migliori idee imprenditoriali di alto contenuto innovativo e relative alle 
seguenti aree: ICT & Services, Life Science & Agrofood, Clean & Industrial Technologies. La 
competizione è rivolta principalmente a studenti universitari, laureati, dottorandi, PhD , assegnisti 
o borsisti di ricerca, ricercatori, professori - che possono presentare le proprie candidature 
singolarmente o in team - ma anche alle imprese che rispondono ai requisiti indicati nel bando; il 
termine per la presentazione delle candidature è stato fissato per il 19 settembre. 
 
 

3/1.4 - Circolare in merito al conferimento di incarichi per attività didattiche integrative ai 
sensi dell’art. 45 del Regolamento generale d’Ateneo e approvazione dei criteri per 
l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per l’anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha preso atto che è stata inviata ai Direttori di Dipartimento e ai Presidenti 
dei Collegi didattici, e pubblicata sul sito dell’Ateneo, una circolare contenente indicazioni per il 
conferimento degli incarichi di esercitatore o tutor ai fini dello  svolgimento delle attività didattiche 
integrative nell’ambito dei corsi di studio, come previsto  dall’art. 45 del Regolamento generale 
d’Ateneo. Nella circolare si ribadisce che questo genere di copertura di attività didattiche non può 
dare luogo a crediti formativi.  
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Il Senato accademico ha preso atto altresì che il Consiglio di amministrazione ha approvato i 
criteri per l’attivazione di affidamenti e contratti su insegnamenti vacanti per il prossimo anno 
accademico. È stato previsto che, qualora le proposte delle struttu re dovessero superare 
eccessivamente la quota della didattica extra standard, gli Organi di governo potranno avvalersi 
della facoltà di intervenire. 
 
 

3/1.5 - Individuazione delle certificazioni linguistiche riconosciute dall’Ateneo.  
 
Il Senato accademico, preso atto che i Regolamenti dei corsi di studio prevedono che i crediti 
relativi all’accertamento delle competenze linguistiche possano essere acquisiti con specifiche 
verifiche oppure mediante idonee certificazioni linguistiche riconosciute a livello eu ropeo, ha 
approvato gli elenchi delle certificazioni di lingua straniera e di lingua italiana riconosciute 
dall’Ateneo. Potranno essere riconosciute le certificazioni conseguite entro tre anni dalla 
richiesta, fatta salva un ’eventuale diversa validità prevista dalla specifica certificazione.  
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento in Diritto societario - Anno accademico 2016/2017. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto societario, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 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 maggi ore 
attualità dopo la riforma del diritto delle società di capitali e il recepimento delle più recenti 
direttive comunitarie. 
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento in Diritto sportivo e giustizia sportiva “Lucio Colantuoni” - 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole 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 agli operatori nell’ambito sportivo un’adeguata 
formazione giuridica, specializzante e professionalizzante, sia teorica sia pratica.  
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti e inclusione delle persone con disabilit à 
in una prospettiva multidisciplinare” - Anno accademico 2016/2017. 

 

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 multidisc iplinare”, 
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 nei professionisti che, a vario titolo, si occupano della tutela dei diritti delle 
persone con disabilità. 
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3/1.9 - Corso di perfezionamento e specializzazione in Diritto amministrativo - Anno 
accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
e specializzazione in Diritto amministrativo, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
pubblico italiano e sovranazionale.  
 

Il corso ha l’obiettivo di formare professionisti in grado di rappresentare al meglio le esigenze 
delle parti nelle controversie di diritto amministrativo, proponendosi d i recare un contributo allo 
sviluppo di una pratica giudiziale di diritto amministrativo sempre più adeguata alle esigenze delle 
persone e della società. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Diritti sociali e crisi economica: l’accesso alle 
prestazioni sociali agevolate e il nuovo ISEE ” - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Diritti sociali e crisi economica: l’accesso alle prestazioni sociali agevo late e il nuovo 
ISEE”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire una specifica formazione a quanti si occupano o intendano 
occuparsi della tutela dei diritti sociali, fornendo conoscenze sul rapporto fra tutela dei diritti 
sociali e indicatore della situazione economica equivalente, ricostruendo la disciplina dell’I SEE, 
con particolare riferimento alle questioni più controverse in materia, e approfondendo il ruolo 
delle amministrazioni alla luce del nuovo ISEE. 
 
 

3/1.11 - 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 2016/2017. 

 

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 giu ridiche “Cesare Beccaria”, nonché al rinnovo della 
convenzione di collaborazione con l’Associazione Magistrati Tributari ai fini della realizzazione 
del corso. 
 

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 imposte, con le connesse nozioni di 
diritto civile e commerciale. 
 
 

3/1.12 - Corso di perfezionamento dal t itolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate 
inguaribili e nelle gravi fragilità psico-fisico-sociali che vivono nella comunità” - 
Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfeziona mento 
dal titolo “Approccio palliativo nelle malattie avanzate inguaribili e nelle gravi fragilità psico -fisico-
sociali che vivono nella comunità”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed 
emato-oncologia. 
 

Il corso si propone di favorire la conoscenza dei criteri di accesso alla rete di cure palliative per i 
pazienti con malattie avanzate, inguaribili e/o terminali, e per le persone con gravi fragilità; tali 
criteri devono garantire i livelli essenziali di assistenza in base ai reali bisogni  del caso. 
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3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “L’endoscopia con agoaspirato in ambito 
oncologico: tecniche di acquisizione e di processazione del materiale, 
caratterizzazione molecolare e nuove tecniche di imaging” - Anno accademico 
2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “L’endoscopia con agoaspirato in ambito oncologico: tecniche di acquisizione e di 
processazione del materiale, caratterizzazione molecolare e nuove t ecniche di imaging”, proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia. 
 

Il corso intende favorire nei partecipanti l’apprendimento delle tecniche di endoscopia con  
agoaspirato in ambito oncologico per definire, in assenza di un citop atologo in sala endoscopica e 
quindi di una valutazione estemporanea del campione, un percorso standard per la processazione  
del materiale prelevato. 
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia” - 
Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Approccio integrato in odontostomatologia”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni sull’approccio olistico al paziente 
odontoiatrico, sia sul versante della prevenzione primaria sia sul versante della terapia 
odontostomatologica; verranno fornite le basi della medicina integ rata e, avvalendosi della 
medicina complementare, verrà approfondita in particolare la correlazione tra salute orale e 
salute generale. 
 
 

3/1.15 - Corso di perfezionamento in Psicopatologie e psicologia forense - Anno 
accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Psicopatologia e psicologia forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 

Il corso ha come finalità l’approfondimento culturale di particolari tematiche dottrinali inerenti alla 
psicopatologia e alla psicologia forense, con particolare riferimento alle perizie in ambito di 
capacità di intendere e di volere, pericolosità sociale, circonvenzione di incapace, interdizione e 
amministrazione di sostegno, perizia per adozione e affido, valutazione del danno psichico.  
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “La gestione emergenze in sanità pubblica in 
ambito montano. Ruolo del professionista della prevenzione - Anno accademico 
2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La gestione emergenze in sanità pubblica in ambito montano. Ruolo del professionista 
della prevenzione”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di formare operatori che sappiano agire nell'ambito della prevenzione e 
tutela sanitaria, in situazioni di criticità per potenziali eventi naturali calamitosi, con possibili 
effetti rilevanti sulla sicurezza e sulla salute della popolazione esposta.  
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3/1.17 - Corso di perfezionamento in Ecocolordoppler vascolare - Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ecocolordoppler vascolare, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze clini che 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.  
 
 

3/1.18 - Corso di perfezionamento in Terapia intensiva neonatale - Anno accademico 
2016/2017. 

 
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 sal a parto; tecniche di 
assistenza ventilatoria, di supporto cardio-vascolare e metabolico; condizioni fisiopatologiche 
peculiari dell’età neonatale.  
 
 

3/1.19 - Corso di perfezionamento in Programmazione, tecniche di cattura e traslocazione 
degli animali selvatici - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Programmazione, tecniche di cattura e traslocazione degli animali selvatici, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Medicina veterinaria. 
 
Il corso ha lo scopo di favorire nei partecipanti un ’adeguata preparazione per eseguire gli  
interventi di cattura degli animali selvatici, dalle fasi di programmazione alla loro esecuzione  
completa, fornendo conoscenze specifiche sulle diverse tecniche utilizzabili, come teleanestesia 
e catture meccaniche, sul benessere e la patofisiologia rela tive al contenimento di animali, 
sull’etologia e biologia delle specie animali coinvolte, valutando le implicazioni sanitarie e i rischi 
epidemiologici intrinseci nelle operazioni di cattura e immissione, nonché gli aspetti amministrativi 
e legislativi. 
 
 

3/1.20 - Corso di perfezionamento in Diritto e legislazione veterinaria  - Anno accademico 
2016/2017. 

 
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 sicurezza alimentare.  
 
Il corso si propone 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.  
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3/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del 
seme nel cane” - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Inseminazione artificiale e conservazione del seme nel cane”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza 
alimentare. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni teorico -pratiche sia per la valutazione e conservazione del 
seme del cane, sia per il suo impiego nell’inseminazione artificiale, così che  al termine del corso i 
partecipanti siano in grado di eseguire autonomamente tutte le fasi di riproduzione assistita nel 
cane. 
 
 

3/1.22 - Corso di perfezionamento in Scienze cosmetiche  - Anno accademico 2016/2017. 
 
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, in 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 tra le 
conoscenze sui prodotti cosmetici e quelle sul distretto cutaneo, attr averso l’approfondimento 
delle conoscenze tecnico-scientifiche nel settore della dermocosmesi in farmacia.  
 
 

3/1.23 - Corso di perfezionamento dal titolo “Prodotti cosmetici: dalla formulazione al 
consumatore” - Anno accademico 2016/2017. 

 
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.  
 
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.  
 
 

3/1.24 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professore e ricercatore - Anno accademico 2016/2017. 

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

- prof. Mario Benassi (Università internazionale degli studi sociali Guido Carli di Roma - LUISS); 
- prof. Alessandro Missale (Graduate Institute of International and Development Studies di 

Ginevra); 
- prof. Carlo Fiorio (Università commerciale “Luigi Bocconi”) ; 
- dott. Stefano Corsi (Politecnico di Milano). 
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3/1.25 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a 
ricercatore - Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Stella Agostini a svolgere attività didattica presso 
il Politecnico di Milano. 
 
 

3/1.26 -  Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore e 
ricercatore - Anni accademici 2015/2016 e 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Claudia Storti a svolgere,  per l’anno accademico 
2016/2017, attività didattica presso la Pontificia Università Lateranense.  
 

Il Senato accademico ha autorizzato altresì il dott. Andrea Maniaci a svolgere, per l’anno 
accademico 2015/2016, attività didattica presso l’Università degli Studi Ca’ Foscari di Venezia.  

 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Ampliamento del rapporto convenzionale con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’ampliamento del rapporto convenzionale 
in atto con l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai fini dell’affidamento 
a personale universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Pronto soccorso e 
medicina d’urgenza. 
 

Ricoprirà la carica di responsabile della struttura il prof. Nicola Montano, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna e attuale D irettore dell’Unità operativa 
complessa di Allergologia e immunologia.  
 
 

4/2 - Convenzione con la Società Cremaschini F.lli S.p.A. di Brescia per lo svolgimento 
delle attività formative professionalizzanti degli iscritti alla scuola di 
specializzazione in Alimentazione animale (area veterinaria).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la società Cremaschini F.lli S.p.A. di Brescia.  
 

In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Alimentazione animale, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie strutture.  
 
 

4/3 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.  
 

In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Farmacologia e tossicologia clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura 
complessa di Anestesia e rianimazione 2. 
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4/4 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche - Accordo di 
collaborazione con l'Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquit a Filho” 
(San Paolo, Brasile) - Accordo attuativo di mobilità studentesca.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione con l’Universidad 
Estadual Paulista “Julio Mesquito Filho”, Araçatuba School of Dentistry, dell’accordo di 
collaborazione e dell’accordo attuativo, entrambi di durata quinquennale, per l’attivazione di 
programmi di scambio di specializzandi di area odontostomatologica. 
 

In virtù dell’accordo le due Istituzioni partner si impegnano a sviluppare congiuntamente le 
seguenti attività: 
 

- lo scambio di studenti, docenti e personale tecnico-scientifico; 
- lo sviluppo di progetti di ricerca;  
- la partecipazione congiunta a eventi scientifici, la cooperazione tecnica e ai fini del 

trasferimento tecnologico. 
 
Secondo quanto specificato nell’accordo di scambio, ciascuna delle due Istituzioni si impegna ad 
accogliere, per un semestre, gli iscritti al primo o al secondo anno dei rispettivi corsi di 
specializzazione in chirurgia odontostomatologica, chirurgia maxillofacciale e odontoiatria, in 
numero massimo di due all’anno, per la frequenza delle lezioni e la partecipazione, in qualità di 
osservatori, alle attività di pratica clinica. 
 
 

4/5 - Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Nicola Principi.  
 

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale 
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del ti tolo di professore emerito al prof. Nicola 
Principi, già ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e 
specialistica dal 1° novembre 1980 al 30 novembre 2010, come da proposta avanzata dal 
Consiglio del Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.  
 
 

4/6 - Premio di studio “Ermanno Olmi” - Anno accademico 2015/2016. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio in onore 
del regista Ermanno Olmi. 
 

Il premio, dell’ importo di 3.000,00 euro, sarà assegnato a un laureato magistrale che abbia 
conseguito il titolo presso un’Istituzione universitaria della Lombardia , nell’anno accademico 
2014/2015 o 2015/2016, e comunque entro il 31 luglio 2016, con una tesi sul cinema italiano. 
 

La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà nominata dal Rettore; di essa 
farà parte un componente esterno, scelto fra i critici cinematografici.  
 
 
 5 - Problematiche relative alla conclusione dei corsi di dottorato di ricerca.  
 
 
Il Senato accademico, presa visione della circolare n. 12835 del 18 maggio 2016, con la quale il 
MIUR ha fornito l’interpretazione sulla normativa applicabile in ordine alla proroga dei corsi di 
dottorato di ricerca, ha stabilito che agli iscritti ai corsi di dottorato attivati dall’Ateneo nel 
29° ciclo (anno accademico 2013/2014) si applichino le specifiche disposizioni contenute nel 
Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca  vigente all’atto della loro iscrizione . 
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 6 - Proposta di costituzione della Consulta dei dottorandi. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della proposta presentata dal dott. Giulio Formenti, ha espresso 
parere favorevole in linea di massima alla costituzione della Consulta dei dottorandi , riservandosi 
di prendere in esame in una prossima seduta lo schema di Regolamento di funzionamento del 
nuovo organismo, sulla scorta delle valutazioni della Commissione per i Regolamenti . 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Integrazione delle Commissioni istruttorie del Senato accademico.  
 
Il Senato accademico ha provveduto a integrare le Commissioni istruttorie permanenti 
(Commissione per la didattica, Commissione per la programmazione e la verifica degli atti 
istituzionali e Commissione per i Regolamenti) con i nuovi rappresentanti degli studenti. 
 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


