Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 febbraio 2018.

3 - Relazione del Presidio della Qualità di Ateneo 2016-2017.
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dalla prof.ssa Maria Daniela Candia,
Prorettore Vicario, sulle attività svolte dal Presidio d ella Qualità di Ateneo nel biennio 2016-2017.
4 - Provvedimenti per la didattica.
4/1 -

Relazione della Commissione per la didattica del giorno 6 febbraio 2018.

4/1.1 -

Programma di valutazione dei corsi di studio dell’Ateneo per l’anno accademico
2017/2018 da parte del Nucleo di valutazione.

Il Senato accademico ha preso atto che, come è stato riferito dal prof. Lorenzo Bordogna,
Presidente del Nucleo di valutazione, durante la riunione della Commissione, nel corrente anno
accademico il Nucleo sottoporrà ad audizione 21 corsi di studio, di cui 4 corsi di laurea, 13 corsi
di laurea magistrale e 4 corsi a ciclo unico.
4/1.2 -

Parere favorevole del CUN in merito alle nuove istituzioni di corsi di studio,
convegno CUN-CRUI-AlmaLaurea “L’Università forma il futuro” e workshop ANVUR
“Le competenze in ambito universitario”.

Il Senato accademico ha preso atto che il CUN ha espresso parere favorevole all’istituzione del
corso di laurea in Scienze politiche e ambientali, de l corso di laurea magistrale in Plant Science e
del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics, proposti dall’Ateneo per il
prossimo anno accademico.
Il Senato accademico ha preso atto inoltre che a Roma il 1° febbraio si è tenuto il convegno
organizzato dal CUN, con la CRUI e AlmaLaurea, dal titolo “L’Università forma il futuro”, giornata
sulla modernizzazione dell’offerta formativa universitaria , mentre il 6 febbraio si è svolto il
workshop promosso dall’ANVUR dal titolo “Le competenze in a mbito universitario”, dedicato alla
presentazione di contributi e ricerche sul tema della rilevazione delle competenze trasversali e
disciplinari negli studenti universitari e in alcune esperienze internazionali.
4/1.3 -

Incontro con il CISIA (Consorzio interuniversitario sistemi integrati per l’accesso).

Il Senato accademico ha preso atto che il 2 febbraio presso l’Ateneo si è tenuto un incontro fra gli
esperti del CISIA e i Presidenti dei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole e i Presidenti dei
Collegi didattici per fare il punto sull’utilizzo dei test erogati dal consorzio .
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4/1.4 -

Corso di perfezionamento in Medicina veterinaria legale e forense – Anno
accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione d el corso di perfezionamento
in Medicina veterinaria legale e forense, 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 ai partecipanti conosce nze 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.
4/1.5 -

Corso di laurea in Filosofia (classe L-5) – Dipartimento di Filosofia – Modifiche
all’ordinamento didattico – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato l e modifiche all’ordinamento didattico del corso di laurea in
Filosofia.
4/1.6 -

Corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale (classe L -31) –
Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Modifiche all’ordinamento
didattico e al Regolamento didattico – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Informatica per la comunicazione digitale.
4/1.7 -

Corso di laurea magistrale in Relazioni internaziona li (classe LM-52) – Dipartimento
di studi internazionali, giuridici e storico -politici – Modifiche all’ordinamento e al
Regolamento didattico – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regola mento
didattico del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali.
4/1.8 -

Corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditorialità
(classe LM-77) – Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi –
Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico – Anno accademico
2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e imprenditoria lità.
4/1.9 -

Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione
(classe LM-SNT/04) – Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità – Modifiche
all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione.
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4/1.10 - Corso di laurea in Scienze naturali (classe L -32) – Dipartimento di Scienze della
Terra “Ardito Desio” – Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Scienze naturali.
4/1.11 - Corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L-22) – Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute – Modifiche all’ordinamento e al Regolamento
didattico – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute.
4/1.12 - Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (classe LM -60) – Dipartimento di
Scienze della Terra “Ardito Desio” – Modifiche all’ordinamento didattico e al
Regolamento didattico – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea magistrale in Scienze della natu ra.
4/1.13 - Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) – Modifiche
all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico – Dipartimento di Scienze per
gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente – Anno accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari.
4/1.14 - Corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali
(classe LM-7) – Modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento didattico –
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Anno
accademico 2018/2019.
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea magistrale in Biotecnologie vegetali, alimentari e agroambientali.
4/1.15 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi – Nulla osta a docenti
– Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato i s eguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri
Atenei:
-

prof. Giorgio Barba Navaretti (Università SciencesPO di Parigi);
dott. Carlo Fiorio (Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano);
prof.ssa Veronica Grembi (Università Mediterranea di Reggio Calabria).
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4/1.16 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti – Nulla osta a
docente - Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luciano Zocchi a svolgere attività didattica presso il
Politecnico di Milano.
4/1.17 - Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco” – Nulla osta a docente
– Anno accademico 2017/2018.
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Mauro Panteghini a svolgere attività didattica presso
la Nicolaus Copernicus University Collegium medicum di Bydgoszcz (Poland).
4/1.18 - Varie ed eventuali.
Il Senato accademico ha preso atto della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato
l’illegittimità della scelta effettuata dal Politecnico di Milano di erogare tutta l’offerta formativa dei
corsi di laurea magistrale e dei dottorati di ricerca esclusivamente in lingua inglese .
Il Senato accademico ha preso atto inoltre che con riferimento alla consultazione elettorale del
4 marzo è stata chiesta la sospensione d ell’attività didattica per il 5 marzo.
4/2 -

Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L -11) e corso di laurea
magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee (classe LM-37) –
Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Modifiche all’ordinamento didattico e
al Regolamento didattico – Anno accademico 2018/2019.

Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’ordinamento didattico e al Regolamento
didattico del corso di laurea in Lingue e letterature straniere e a quelli del corso di laurea
magistrale in Lingue e letterature europee ed extraeuropee.
4/3 -

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 ha approvato le modifiche apportate agli ordinamenti didattici de l corso di
laurea in Scienze e politiche ambientali e dei corsi di laurea magistrale in Plant Science e in Data
Science and Economics, in adeguamento alle osservazioni formulate dal CUN.
4/4 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei
corsi di laurea in Scienze politiche ( classe L-36), in Scienze sociali per la
globalizzazione (classe L-37) e in Scienze del lavoro dell’amministrazione e del
management (classe L-16).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:
-

Scienze politiche
Scienze sociali per la globalizzazione
Scienze del lavoro dell’amministrazione e del management

400
170
210
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4/5 -

Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del
corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni europee ( classe L-36).

Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 500 il numero di posti
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni
europee.
5 - Atti istituzionali.
5/1 -

Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST della Valle Olona e con l’IRCCS
CRO di Aviano – Istituto Nazionale dei Tumori per l’utilizzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
della
scuola
di
specializzazione in Radioterapia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, delle
convenzioni con l’ASST della Valle Olona e l’IRCCS CRO di Aviano – Istituto Nazionale dei
Tumori.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Radioterapia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.
5/2 -

Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Neurochirurgia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula della convenzione, di durata
quinquennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della s cuola di specializzazione in
Neurochirurgia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l a Struttura complessa di Chirurgia
dell’epilessia e del Parkinson.
5/3 -

Rinnovo del rapporto convenzionale con il Centro specialistico ortopedico
traumatologico “Gaetano Pini”-CTO 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, della
convenzione con il Centro specialistico ortopedico traumatologico “Gaetano Pini”-CTO.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative complesse di
Radiodiagnostica presso il Presidio ospedaliero “Gaetano Pini” e il Presidio CTO .

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

5

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
5/4 -

Convenzioni con Enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie
per le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Fisica
medica, afferente all’area sanitaria.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per tre anni, delle convenzioni
con l’ASST di Mantova, l’ASST dei Sette Laghi, avente sede a Varese, l’ASST Santi Paolo e
Carlo, l’ASST di Lecco, nonché alla stipula della convenzione, di durata triennale, con l’IRCCS
Centro Cardiologico Monzino.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di
specializzazione in Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’A teneo, le rispettive strutture.
5/5 -

Convenzioni con l’ASST di Bergamo Ovest e l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le
esigenze didattico-formative delle scuole di specializzazion e in Scienza
dell’alimentazione.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata
quadriennale, con l’ASST di Bergamo Ovest e l’IRCCS Fondazione Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico.
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione dell e scuole di
specializzazione in Scienza dell’alimentazione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le
rispettive strutture.
5/6 -

Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l’utili zzo di strutture
extrauniversitarie
per
le
esigenze
didattico -formative
delle
scuole
di
specializzazione in Microbiologia e virologia.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione dell e scuole di specializzazione in
Microbiologia e virologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità strutturale complessa
SMeL 1.
5/7 -

Rinnovo della convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco per l’utilizzo di
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di
specializzazione in Malattie infettive e tropicali.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per quattro anni, della
convenzione con l’ASST Fatebenefratelli Sacco.
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in
Malattie infettive e tropicali, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa complessa
di Malattie infettive I.
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5/8 -

Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze
giuridiche "Cesare Beccaria”, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto –
Memorandum d’intesa e accordo di mobilità do centi e studenti con l’Universidade
Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula del memorandum d’intesa e dello
specifico accordo di scambio di docenti e studenti nell’area degli studi giuridici, entrambi di durata
quinquennale, con l’Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasile).
La collaborazione prevede:
-

lo scambio di docenti e personale accademico;
lo scambio di studenti e dottorandi;
lo scambio di pubblicazioni;
l’organizzazione di convegni, seminari e cicli di lezioni.

In base all’accordo di mobilità ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due Istituzioni, fino
a un massimo di tre studenti ai fini dello svolgimento, presso l’Università ospite, di un perio do di
mobilità della durata massima di un anno accademico.
5/9 -

Memorandum d’intesa con il Brigham and Women's Hospital, Inc. (BWH) (Boston,
USA).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum
d’intesa, di durata decennale, con il Brigham and Women's Hospital, Inc. (BWH) (Boston , USA).
La collaborazione prevede:
-

lo scambio di ricercatori e staff amministrativo;
la mobilità di studenti, dottorandi e specializzandi;
lo sviluppo di attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni scientifiche;
l’organizzazione congiunta di conferenze e seminari;
la creazione di reti scientifiche.
5/10 -

Dipartimento di Scienze farmaceutiche – Memorandum d’intesa per attività di
collaborazione a fini didattici e di ricerca fra l’Orto Botanico “Giordano Emilio
Ghirardi” e il Botanical Garden of the Universidad de Valencia (Valencia, Spagna).

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum
d’intesa, di durata quinquennale, per attività di collaborazione a fini didattici e di ricerca fra l’Orto
Botanico “Giordano Emilio Ghirardi” e il Botanical Garden of the Universidad de Valencia
(Valencia, Spagna).
La collaborazione prevede:
-

lo scambio di studenti per l’apprendimento dell e attività tecnico-scientifiche svolte negli orti
botanici e delle strategie per il miglioramento dei servizi offerti ai visitatori;
lo scambio di conoscenze e buone prassi nell’ambito dello studio delle piante, della gestione
dei giardini e della conservazione delle specie vegetali;
le attività congiunte di pubblicizzazione e lo scambio di informazioni.
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5/11 -

Memorandum d’intesa con l’Università di Ginevra – Institute of Global Health.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizio ne del memorandum
d’intesa, di durata quinquennale, con l’Università di Ginevra – Institute of Global Health per la
realizzazione di attività congiunte di ricerca e formazione nell’ambito della sanità pubblica .
La collaborazione prevede:
-

lo scambio di personale accademico;
lo scambio di studenti per rotazioni e visite di studio;
lo sviluppo di corsi di studio congiunti di laurea magistrale, corsi brevi e summer school per
studenti dei corsi di laurea di area medica;
lo sviluppo di Massive On-line Open Courses (MOOCs) e di altri strumenti innovativi di
e-learning;
lo sviluppo di moduli e strumenti didattici che prevedano l’utilizzo della tecnologia digitale;
lo sviluppo di attività comuni di ricerca;
lo scambio di pubblicazioni e informazioni scientifiche.
5/12 -

Rinnovo della convenzione con l’Associazione “Walter Tobagi” per la Formazione al
Giornalismo ai fini della realizzazione di percorsi congiunti per l’avviamento alla
professione di giornalista e la formazione specialistica.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per due anni ( sino al dicembre
2019) della convenzione con l’Associazione “W alter Tobagi” per la Formazione al Giornalismo, ai
fini della promozione e realizzazione, nell’ambito della Scuola universitaria di giornal ismo, di
percorsi congiunti per l’avviamento alla professione di giornalista e la formazione specialistica.
5/13 -

Convenzione per attività di collaborazione scientifica e didattica tra l’Associazione
Italiana Direttori del Personale (AIDP) e l’Universit à degli Studi di Milano
(Dipartimento di Scienze sociali e politiche) .

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione , di durata
quadriennale, con l’Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP) per attività di
collaborazione scientifica e didattica.
Con la convenzione le Parti intendono istituire un rapporto di collaborazione volto a:
-

contribuire alla crescita della cultura manageriale e della gestione delle risorse umane in Italia;
realizzare progetti di ricerca sulle questioni emergenti, anche attraverso l ’eventuale
costituzione di un centro di ricerca nazionale di eccellenza;
verificare i risultati dei modelli di gestione del personale e dei modelli organizzativi;
diffondere la conoscenza di modelli di gestion e del lavoro innovativi ed evidence-based;
promuovere la circolazione e la divulgazione dei risultati della ricerca scientifica tra i principali
stakeholders;
sperimentare modelli di innovazione didattica;
assicurare un rapporto costante tra le sfide profe ssionali e le modalità con le quali si
progettano e realizzano le iniziative formative.
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5/14 -

Convenzione con la LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
“Guido Carli” ai sensi dell’art. 6, comma 11, della legge 30.12.2010, n. 240.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con la LUISS
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali “Guido Carli”, ai sensi dell’art. 6, comma 11,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, destinata a disciplinare i rapporti fra le Parti in ordine allo
svolgimento, da parte del prof. Stefano Sacchi, associato nel settore scientifico -disciplinare
SPS/04 – Scienza politica presso il Dipartimento di Scienze sociali e politiche, di attività didattica
e di ricerca presso il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università romana .
5/15 -

Adesione al Protocollo d’intesa “Coordinamento Universitario per la Cooperazione
allo Sviluppo (CUCS)”.

Il Senato accademico ha preso atto che l’argomento è stato ritirato.
5/16 -

Proposta di conferimento del titolo di professore emerito al prof. Emilio Dolcini.

Il Senato accademico ha espresso, ai sensi dell’art. 13, comma 16, del Regolamento generale
d’Ateneo, parere favorevole al conferimento del titolo di professore emerito al p rof. Emilio Dolcini,
già ordinario dal 1° novembre 1980 al 31 ottobre 2017 nel settore scientifico -disciplinare IUS/17 –
Diritto penale, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche
“Cesare Beccaria”.
5/17 -

Premio di studio intitolato a “Ian James Galloway” – Anno accademico 2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di un premio di studio offerto
dalla Scotbeef Ltd e intitolato a “Ian James Galloway”.
Il premio, dell’importo di 3.000,00 euro, in deroga all’apposito Regolamento d’Ateneo, sarà
assegnato ogni anno e per dieci anni a favore di laureati dell'Ateneo, da non più di tre anni alla
data del bando, che abbiano realizzato una tesi di laurea magistrale sperimentale relativa al
comparto zootecnico del bovino da carne.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare;
di essa faranno parte il prof. Carlo Angelo Sgoifo Rossi, afferente al citato Dipartimento, e il
dott. Giacinto Fusetti, rappresentante della Scotbeef Ltd.
5/18 -

Premi di studio intitolati alla memoria di Sergio Borghi – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione di due premi di studio offerti
dalle signore Laura e Maria Borghi e intitolati alla memoria di Sergio Borghi.
I premi, ciascuno dell’importo di 1.000,00 euro, sono riservati a laureati e dottorandi in Scienze
motorie, da non più di tre anni alla data del bando, con una tesi sui seguenti argomenti: “Clima
urbano e attività fisica e sportiva” e “Le previsioni biometeorologiche in ambiente urbano come
supporto alle attività di prevenzione”.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi sarà designata dal Dipartimento di
Scienze biomediche per la salute (gruppo di Scienze motorie).
Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italy
Tel. +3902503111 - Fax +390250312627 – www.unimi.it

9

Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
Divisione Organi Accademici e Attività Istituzionali
Ufficio Rapporti con gli Organi di Governo e Attività Istituzionali
5/19 -

Premio di studio intitolato alla memoria di Luciana Costa – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal
dott. Franco Costa e dalla Fondazione Costa e intitolato alla memoria di Luciana Costa.
Il premio, dell’importo di 2.000,00 euro, è riservato a laureati magistrali in Medicina e chirurgia o
a specializzati in Oncologia medica presso un Ateneo lombardo, che abbiano discusso una tesi in
campo oncologico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Consiglio del
Dipartimento di Oncologia ed emato-oncologia.
5/20 -

Premio di studio intitolato al “Rotary Club Milano Sud Ovest” – Anno accademico
2017/2018.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’istituzione del premio di studio offerto dal
Rotary Club Milano Sud Ovest.
Il premio, dell’importo di 1.500,00 euro (al lordo delle ritenute fiscali), è riservato a studenti affetti
da disabilità e regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2017/2018, a corsi di laurea o di
laurea magistrale dell’Ateneo.
La Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio sarà designata dal Rettore.
5/21 -

Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Lucia Colombo.

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limita zione
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2017/2018, di 40 ore, avanzata dalla prof.ssa Lucia
Colombo, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/01 – Botanica generale, Direttore del
Dipartimento di Bioscienze.
6 - Regolamenti.
6/1 -

Modifiche al Regolamento della
dell’Università degli Studi di Milano.

Scuola

di

giornalismo

“Walter

Tobagi”

Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate al Regolamento della
Scuola di Giornalismo “Walter Tobagi” , al fine di renderlo conforme alle disposizioni contenute nel
“Nuovo quadro di indirizzi per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di
formazione al giornalismo”.
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6/2 -

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Art. 17 (procedura di
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 240/2010).

Il Senato accademico, presa visione delle modifiche prospettate dalla Direzione Generale ad
alcune disposizioni del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010 , n. 240”, sulla base delle indicazioni
emerse nella riunione della Commissione per i Regolamenti s voltasi il 31 gennaio, ha ritenuto
opportuno disporre un supplemento di istruttoria al fine di approfondire alcuni aspetti della
materia, fermo restando l’impegno di escludere lo svolgimento della prova orale nelle procedure
di chiamata attivate ai sensi dell’art. 24, comma 5, della citata legge.
7 - Attivazione del XXXIV ciclo di dottorato – Anno accademico 2018/2019. Revisione dei
dottorati di area medica e criteri per la definizione dei Collegi di dottorato.
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Tommaso Bellini, Delegato per i
Dottorati di ricerca, riguardo all’attivazione del 34° ciclo di dottorato, ha espresso parere
favorevole all’attuazione del piano di riordino dei corsi di dottorato di ricerca dell’area medica,
che prevede, in sostituzione degli attuali sette corsi (Epidemiologia, ambiente e sanità pubblica,
Medicina clinica e sperimentale, Medicina molecolare e traslazionale, Medicina sperimentale e
biotecnologie mediche, Ricerca biomedica integrata, Scienze biochimi che, Scienze
odontostomatologiche), l’istituzione di quattro nuovi corsi: Medicina sperimentale, Ricerca clinica,
Ricerca traslazionale in biologia e medicina, Scienze per la sanità pubblica .
Il Senato accademico, inoltre, al fine di migliorare la qualificazione scientifica dei Collegi dei
docenti preposti alla progettazione e alla realizzazione dei corsi di dottorato dell’Ateneo, si è
pronunciato a favore dell’applicazione dei seguenti criteri individuali per l’adesione dei professori
e dei ricercatori ai Collegi stessi:
-

-

professore ordinario: verifica del superamento in senso stretto d i almeno due delle tre soglie
definite per l’abilitazione scientifica 2016 a professore di prima fascia (ogni soglia è superata
se il valore individuale è maggiore di quello della soglia);
professore associato: verifica del superamento in senso stretto di almeno due delle tre soglie
definite per l’abilitazione scientifica 2016 a professore di seconda fascia (ogni soglia è
superata se il valore individuale è maggiore di quello della soglia);
ricercatore universitario e ricercatore a tempo determinato di tipo b): verifica del superamento
di almeno due delle tre soglie definite per l’abilitazione scientifica 2016 a professore di
seconda fascia (ogni soglia è superata se il valore individuale è maggiore o uguale a quello
della soglia);
ricercatore a tempo determinato di tipo a): verifica del superamento di almeno una delle tre
soglie definite per l’abilitazione scientifica 2016 a professore di seconda fascia (la soglia è
superata se il valore individuale è maggiore o uguale a quello della soglia) .

I professori e i ricercatori potranno attestare il possesso dei requisiti prescritti, rispetto a lla
produzione scientifica registrata nella banca dati dell’Ateneo sino al 2016, mediante un’apposita
autocertificazione. I Collegi dei docenti potranno consentire, con motivate deliberazioni adottate a
maggioranza assoluta dei loro componenti, l’adesione di professori e ricercatori che non
soddisfino i criteri sopra indicati , ma soltanto nella misura del 3 per cento del numero
complessivo dei componenti.
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8 - Proposta di intitolazione del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la
produzione animale e la sicurezza alimentare al prof. Carlo Cantoni.
Il Senato accademico ha approvat o la proposta, avanzata dal Consiglio del Dipartimento di
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, di intitolare il
Dipartimento al prof. Carlo Cantoni.
9 - Nomina del Comitato d’Ateneo per la valutazione dei p rogetti nel settore archeologico
– Anno 2018.
Il Senato accademico ha approvato la ricostituzione del Comitato d’Ateneo preposto alla
selezione dei progetti nel settore archeologico per l’anno 2018 nella seguente composizione:
•
•
•
•
•
•
•

prof. Alberto Bentoglio, Direttore del Dipartimento di Beni culturali e ambientali, con funzioni di
Presidente;
prof. Francesco Auxilia, Direttore del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute;
prof. Alfonso D’Agostino, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, fi lologici e linguistici;
prof. Stefano Poli, 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.

10 - 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. W alter Bergamaschi)
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