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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 13 marzo 2018. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 7 marzo 2018.  
 
 

3/1.1 - Aggiornamento sulla pubblicazione dei bandi di ammissione ai cor si di laurea. 
 
Il Senato accademico ha preso atto della breve relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, 
Prorettore delegato alla Didattica, sull’andamento delle pubblicazioni dei bandi relativi alle 
selezioni primaverili per l’ammissione ad alcuni corsi  di laurea per l’anno accademico 2018/2019.  
 
 

3/1.2 - Presentazione delle slides relative alle attività di placement 2018 (COSP). 
 
Il Senato accademico ha preso atto che nella riunione della Commissione la prof.ssa Marina 
Brambilla, Delegata per le Politiche di orientamento, accoglienza e placement, e la 
dott.ssa Barbara Rosina, Direttore del COSP, hanno illustrato il progetto “La Statale Placement 
2018”, riguardante le attività di orientamento al lavoro, gli incontri con le aziende e gli stage  
promossi dalla struttura. 
 
 

3/1.3 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Biotecnologie mediche (classe L-2) e del corso di laurea 
magistrale in Medical Biotechnology and Molecular Medicine – Biotecnologie 
mediche e medicina molecolare (classe LM-9). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, rispettivamente in 120 e 
in 65 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in 
Biotecnologie mediche e del corso di laurea magistrale in Medical Biotechnology and Molecular 
Medicine. 
 
 

3/1.4 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Management pubblico e della sanità (classe L -16) e in Economia e 
management (classi L-18 e L-33) e del corso di laurea magistrale in Management 
dell’innovazione e imprenditorialità (classe LM -77). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 250 e in 120 il 
numero di posti disponibili per l ’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Economia e 
management e in Management pubblico e della sanità e in 150 il numero di posti disponibili per 
l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Management dell’innovazione e 
imprenditorialità, ora Management of Innovation and Entrepreneurship. 
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3/1.5 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Biotecnologia (classe L-2), in Scienze e tecnologie erboristiche e 
in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente (classe L-29), dei corsi 
di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e tecnologia 
farmaceutiche (classe LM-13). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, il numero di p osti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei seguenti corsi di studio:  
 
- Biotecnologia 250 
- Farmacia 300 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche 200 
- Scienze e tecnologie erboristiche 150 
- Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell’ambiente  100 
 
 

3/1.6 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno dei 
corsi di laurea in Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio, Produzione e 
protezione delle piante e dei sistemi del verde, Scienze e tecnologie agrarie, 
Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano, Viticoltura ed 
enologia (classe L-25). 

 
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 s tudio: 
 
- Agrotecnologie per l’ambiente e il territorio  80 
- Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde  80 
- Scienze e tecnologie agrarie 200 
- Valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio montano  75 
- Viticoltura ed enologia 100 
 
 

3/1.7 - Determinazione del numero di posti disponibili per le iscrizioni al primo anno de i 
corsi di laurea in Scienze e tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della 
ristorazione (classe L-26). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, rispettivamente in 180 e 
in 100 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Scienze e 
tecnologie alimentari e in Scienze e tecnologie della ristorazione.  
 
 

3/1.8 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) e del corso di laurea 
magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa (classe LM -59). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, rispettivamente in 250 e 
in 200 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno de l corso di laurea in 
Comunicazione e società e del corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d’impresa. 
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3/1.9 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Chimica e in Chimica industriale (classe L-27). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, rispettivamente in 130 e 
in 90 il numero di posti dispon ibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di laurea in Chimica e in 
Chimica industriale. 
 
 

3/1.10 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Informatica, Informatica musicale, Informatica per  la 
comunicazione digitale, Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on line e 
convenzionale) (classe L-31). 

 
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: 
 
- Informatica 300 
- Informatica musicale 150 
- Informatica per la comunicazione digitale  150 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale)  80 
- Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (on-line) 120 
 
 

3/1.11 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (classe L -12). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 630 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale, 
ai quali si aggiungono altri 70 posti riservati a studenti stranieri che intendano iscriversi al 
curriculum “Lingua e cultura italiana per mediatori linguis tici stranieri”. 
 
 

3/1.12 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria,  dei corsi di laurea e di 
laurea magistrale delle professioni sanitarie.  

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno dei corsi di studio di seguito elencati:  
 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo San Paolo)  100 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Vialba)  100 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (Polo Centra le) 150 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia internazionale  34 posti 
- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria  60 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche ed oste triche 25 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie  25 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

assistenziali 20 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche 

diagnostiche 20 posti 
- Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione  20 posti 
- Corso di laurea in Infermieristica  595 posti 
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- Corso di laurea in Infermieristica pediatrica  25 posti 
- Corso di laurea in Ostetricia 50 posti 
- Corso di laurea in Educazione professionale  80 posti 
- Corso di laurea in Podologia 25 posti 
- Corso di laurea in Fisioterapia 115 posti 
- Corso di laurea in Logopedia 75 posti 
- Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica 18 posti 
- Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica  25 posti 
- Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva  50 posti 
- Corso di laurea in Terapia occupazionale 22 posti 
- Corso di laurea in Tecniche audiometriche 15 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico  40 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia  30 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia  10 posti 
- Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 25 posti 
- Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare 15 posti 
- Corso di laurea in Igiene dentale 57 posti 
- Corso di laurea in Dietistica 30 posti 
- Corso di laurea in Tecniche ortopediche 20 posti 
- Corso di laurea in Assistenza sanitaria  30 posti 
- Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  25 posti 
 
 

3/1.13 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM -42). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 80 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea m agistrale a ciclo unico in Medicina 
veterinaria. 
 
 

3/1.14 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze biologiche (classe L-13) e del corso di laurea magistrale 
in Plant Science (LM-6). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso  di laurea in Scienze biologiche e in 10, per la 
sede di Milano, il numero di studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea magistrale in 
Plant Science. 
 
 

3/1.15 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali  
(classe LM-55). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 50 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e 
processi decisionali.  
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3/1.16 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’ iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze motorie, sport e salute (classe L -22). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 240 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea i n Scienze motorie, sport e salute.  
 
 

3/1.17 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del 
corso di laurea in Scienze umanistiche per la comunicazione (classe L -20). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, in 250 il numero di posti 
disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea in Scienze umanistiche per la 
comunicazione. 
 
 

3/1.18 - Determinazione del numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno dei 
corsi di laurea in Allevamento e benessere animale e in Scienze delle produzioni 
animali (classe L-38). 

 
Il Senato accademico ha determinato, per l’anno accademico 2018/2019, rispettivamente in 220 e 
in 80 il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno  del corso di laurea in Allevamento 
e benessere animale e in Scienze delle produzioni animali.  
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Nulla 
osta a ricercatore a tempo determinato di tipo b) – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Milin Bonomi a svolgere attività didattica presso 
l’Università di Berna.  
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente – Nulla osta a 
ricercatore – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Claudia Picozzi a svolgere attività didattica 
presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Rinnovo della convenzione con le Cliniche Gavazzeni S.p.A. - Humanitas 
Gavazzeni 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, della convenzione 
con le Cliniche Gavazzeni S.p.A. - Humanitas Gavazzeni. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in Fisica 
medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le Unità operative di Fisica sanitaria, 
Radiodiagnostica, Radioterapia e Medicina nucleare. 
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4/2 - Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST dei Sette Laghi e con l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda 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 dei Sette Laghi e l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.  
 
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 
complesse di Radioterapia. 
 
 

4/3 - Convenzioni per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al la stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ATS della Montagna (avente sede a Sondrio), l’ATS della Val Padana (distretto di 
Cremona), l’AUSL di Piacenza, la Federazione Provinciale Allevatori di Trento, nonché al rinnovo 
della convenzione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia 
Romagna “Bruno Ubertini”.  
 
In virtù delle convenzioni gli Enti  sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

4/4 - Convenzione con la Casa di cura privata della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le 
esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Malattie  
dell’apparato respiratorio.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Casa di cura privata della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 
Maggiore Policlinico. 
 
In virtù della convenzione l’Ente metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, l’Unità operativa di 
Riabilitazione intensiva ad alta complessità.  
 
 

4/5 - Ampliamento del rapporto convenziona le con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico per la direzione universitaria dell’Unità operativa 
complessa di Malattie infettive – Ratifica del decreto rettorale del 2.3.2018 n.  1047. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto re ttorale del 2 marzo 2018, registrato al n. 1047, con 
il quale è stato autorizzato l’ampliamento della convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ 
Granda Ospedale Maggiore Policlinico all’Unità operativa c omplessa di Malattie infettive.  
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Andrea Gori, ordinario nel settore scientifico -
disciplinare MED/17 – Malattie infettive. 
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4/6 - Convenzioni con Enti pubblici e privati 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 al rinnovo, per quattro anni, delle 
convenzioni con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, l’ATS di Bergamo, l’ATS di 
Brescia, l’ATS della Città Metropolitana di Milano, l’ASST di Bergamo Ovest (avente sede a 
Treviglio), l’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario (avente sede a Sondrio), l’Ospedale San 
Raffaele di Milano, nonché alla stipula delle convenzioni con l’ASST di Lodi e l’Azienda 
ospedaliera “Giuseppe Brotzu” di Cagliari. 
 

In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Farmacia ospedaliera, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive 
strutture. 
 
 

4/7 - Convenzione per la realizzazione di corsi di perfezionamento mirati alla formazione 
metodologico-didattica per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua 
inglese secondo la metodologia CLIL, rivolti a docenti di disc ipline non linguistiche 
di scuola secondaria di secondo grado.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione fra 
l’Ateneo e il Liceo Artistico Statale "Amedeo Modigliani" di Giussano (MB) per la realizzazione di 
corsi di perfezionamento mirati alla formazione metodologico -didattica, per l’insegnamento di 
discipline non linguistiche in lingua inglese secondo la metodologia CLIL ( Content Language 
Integrated Learning), rivolti a docenti di discipline non linguistiche di scuola secondaria di 
secondo grado. 
 
 

4/8 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Accordo di cooperazione con la 
Fundação Universidade de Brasília (Brasilia, Brasile).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione con la Fundação Universidade de Brasília (Brasilia, Brasile).  
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di studenti, personale accademico e tecnico-amministrativo; 
- la realizzazione di programmi di ricerca congiunta;  
- lo scambio di informazioni e di esperienze didattiche;  
- lo scambio di materiale bibliografico;  
- lo sviluppo congiunto di programmi di studio, moduli, seminari, conferenze e workshop. 
 
 

4/9 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Accordo di cooperazione per 
l’adesione dell’Université de Pau et des Pays de l’Adour  - UPPA (Pau, Francia) al 
partenariato IRIXYS (International Research and Innovation Centre in Intelligent 
Digital Systems). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
cooperazione per l’adesione dell’Université de Pau et des Pays de l’Adour  - UPPA (Pau, Francia) 
al partenariato IRIXYS (International Research and Innovation Centre in Intelligent Digital 
Systems), rete integrata di cooperazione accademica nell’area delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione.  
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L’accordo prevede: 
 
- lo scambio di studenti e docenti per soggiorni di breve e lunga durata;  
- lo sviluppo di corsi congiunti di laurea magistrale e di dottorato;  
- l’organizzazione di programmi di formazione per discenti adulti;  
- lo sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione con enti nazionali e internazionali, industrie  e 

start-up; 
- attività di cooperazione con Paesi emergenti e in via di sviluppo.  
 
 

4/10 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia 
(DISAA), Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 
(DEFENS) – Accordo con l’Université Notre Dame d’Haiti e la Fondazione AVSI 
(Associazione Volontari Servizio Internazionale) per lo svo lgimento di attività di 
cooperazione e per la mobilità di docenti e di studenti.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con l’Université 
Notre Dame d’Haiti e la Fondazione AVSI (Associazione Volontari Servizio Interna zionale) per lo 
svolgimento di attività di cooperazione e la mobilità di docenti e di studenti.  
 
La collaborazione è finalizzata allo sviluppo di attività di formazione e di ricerca nei settori 
dell’agronomia, della produzione vegetale, della zootecnia, de lle tecnologie alimentari e della 
nutrizione umana, con l’obiettivo di favorire la formazione professorale di giovani laureati haitiani.  
 
 

4/11 - Adesione al Protocollo d’intesa “Coordinamento Universitario per la Cooperazione 
allo Sviluppo (CUCS)”.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo al Protocollo 
d’intesa “Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo” (CUCS).  
 
In base al nuovo Protocollo le Università del Nord Italia si impegnano a: 
 
- rafforzare l'ambito della cooperazione allo sviluppo, secondo le modalità e gli strumenti più 

opportuni e idonei (centri di ricerca, deleghe, aree trasversali, gruppi di ricerca, iniziative e 
attività specifiche, istituzione di corsi di laurea e cicli di dottorato, prog rammi di master...); 

- consolidare il "Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo", nel rispetto 
della normativa vigente e dei propri regolamenti interni, affinché lo stesso si confermi come 
interlocutore rappresentativo, riconosciuto e au torevole con la società civile e con il mondo 
istituzionale a livello nazionale e internazionale per sviluppare relazioni proficue con gli attori 
del settore, istituisca e consolidi la condivisione delle esperienze, delle conoscenze e delle 
competenze, focalizzando gli sforzi comuni su temi essenziali per rafforzare il contributo 
accademico al sistema della cooperazione italiana, come identificato dalla legge 125/2014.  

 
 

4/12 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Alfonso D’Agostino.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, di 60 ore, avanzata dal prof.  Alfonso 
D’Agostino, ordinario nel settore scientifico -disciplinare L-FIL-LET/09 – Filologia e linguistica 
romanza, Direttore del Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici.  
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4/13 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Luca Maria Bianchi.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevo le all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, di 60 ore, avanzata dal prof.  Luca Maria 
Bianchi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della filosofia medievale, 
Direttore del Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti”.  
 
 

4/14 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Stefano Simonetta.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, da 120 a 80 ore, avanzata dal 
prof. Stefano Simonetta, associato nel settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 – Storia della 
filosofia medievale, in considerazione degli impegni derivanti dal sommarsi delle resp onsabilità 
gestionali assunte quale componente interno del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo e di 
coordinatore di otto laboratori che saranno erogati presso i due poli universitari carcerari della 
città (Bollate e Opera), nonché del progetto di tutorato (oltre 50 tutor attivi) volto a sostenere lo 
studio universitario delle persone ristrette presso tali strutture.  
 
 

4/15 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Paolo Stellari.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al l’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, dall’anno accademico 2018/2019 all’anno accademico 2022/2023, da 120 a 
80 ore, avanzata dal prof. Paolo Stellari, ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/03 – 
Geometria, in considerazione del tempo che dovrà essere dedicato all’attività scientifica, alla 
burocrazia e alla gestione dei post-docs correlati allo sviluppo del progetto ERC Consolidator 
Grant 2017-CoG-771507 (StabCondEn) "Stability Conditions, Moduli Spaces and Enha ncements”, 
di cui è principal investigator. 
 
 

4/16 - Proposta di conferimento del titolo di professore onorario al prof. Pietro Alberto 
Bertazzi. 

 
Il Senato accademico ha espresso , ai sensi dell’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, parere favorevole al conferimento del titolo di professore onorario al prof. Pietro Alberto 
Bertazzi, già ordinario dal 1° ottobre 2000 al 31 ottobre 2015 nel settore scientifico -disciplinare 
MED/44 – Medicina del lavoro, come da proposta avanzata dal Consiglio del  Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità.  
 
 

4/17 - Proposta di conferimento del titolo di professore onorario al prof. Adriano Decarli.  
 
Il Senato accademico ha espresso , ai sensi dell’art. 111 del Regio Decreto 31 agosto 1933, 
n. 1592, parere favorevole al conferimento del titolo di professore onorario al prof. Adriano 
Decarli, già ordinario dal 1° ottobre 2000 al 31 ottobre 2017 nel settore scientifico-disciplinare 
MED/01 – Statistica medica, come da proposta avanzata dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze cliniche e di comunità.  
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4/18 - Proposta di accreditamento di “ComplexData s.r.l.” come spin off con il sostegno 
dell’Università degli Studi di Milano . 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all ’accreditamento di “ComplexData s.r.l.” 
come spin off con il sostegno dell’Ateneo . 
 
ComplexData si propone di rispondere alla crescente domanda di analisi di dati complessi ad alta 
dimensionalità, scalabilità e di grande volume.  
 
 

4/19 - Competenze linguistiche (lingua inglese) dei laureat i dell’Università degli Studi di 
Milano. 

 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dalla prof.ssa Marina Brambilla, Delegata 
per le Politiche di orientamento, accoglienza e placement, e riaffermato l’ impegno dell’Ateneo a 
dotare i suoi studenti di un adeguato livello di competenze nella lingua inglese – nelle tre abilità: 
reading, writing e listening –, ha fissato al B1 il livello che devono possedere gli studenti in uscita 
dai corsi di laurea e al B2 il livello che devono possedere gli studenti in uscita dai corsi di laurea 
magistrale e dai corsi a ciclo unico.  
 
 

4/20 - Accordo di collaborazione tra la Casa circondariale di Pavia e l’Università degli 
Studi di Milano. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell ’accordo di 
collaborazione, di durata triennale, con la Casa circondariale di Pavia. 
 
 
 5 - Regolamenti. 
 
 

5/1 - Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda 
fascia in attuazione della legge 30 dicembre 2010 n. 240.  

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche e le integrazioni apportate a l Regolamento per la 
disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della legge 
30 dicembre 2010 n. 240. 
 
 

5/2 - Regolamento per la valutazione, ai sensi dell’art. 6, comma 14, della legge 
30 dicembre 2010 n. 240 e del comma 629 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017 
n. 205, del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e 
ricercatori universitari a tempo indeterminato ai fini dell’attribuzione delle classi 
stipendiali di cui all’art. 8 della legge 240/2010 e del D.P.R. 15 dicembre 2011 
n. 232. 

 
Il Senato accademico ha approvato il nuovo Regolamento destinato a disciplinare, in attuazione 
della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232 e art. 1, comma 629, della legge 27 dicembre 2017 n. 205) le 
modalità procedurali e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e 
gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell’attribuzione delle classi stipendiali in 
seguito alla maturazione del prescritto periodo di anzianità di servizio.  
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 6 - Ripartizione delle borse di dottorato per l’anno accademico 2018/2019.  
 
 

Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Tommaso Bellini, Delegato per i 
Dottorati di ricerca, in ordine alla ripartizione delle borse di dottorato per l’anno accademico 
2018/2019, ha rinviato ogni decisione su ll’argomento a un’apposita seduta, da tenersi prima della 
scadenza del termine fissato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la 
presentazione delle proposte di accreditamento dei corsi di dottorato. 
 
 

 7 - Ricostituzione del Comitato scientifico del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la 
storia del pensiero economico”.  

 
 

Il Senato accademico ha confermato come componenti del Comitato scientifico  del Centro 
“Biblioteca Raffaele Mattioli per la storia del pensiero economico” : 
 

- il prof. Carlo Capra, già ordinario di Storia moderna presso l’Università degli Studi di Milano;  
- il prof. Giancarlo De Vivo, già ordinario di Economia politica presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”; 
- il prof. Antonio Padoa Schioppa, emerito di Storia del dirit to italiano presso l’Università degli 

Studi di Milano; 
- il prof. Alberto Quadrio Curzio, emerito di Economia politica presso l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore; 
- il prof. Alessandro Roncaglia, già ordinario di Economia politica preso l’Università degli S tudi 

di Roma “La Sapienza”;  
 

e designato: 
 

- il prof. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo; 
- il prof. Antonino De Francesco, ordinario nel settore M-STO/02 – Storia moderna presso 

l’Università degli Studi di Milano;  
- il prof. Giuseppe De Luca, ordinario nel settore SECS-P/12 – Storia economica presso 

l’Università degli Studi di Milano;  
- il prof. Pietro Ichino, ordinario nel settore IUS/07 – Diritto del lavoro presso l’Università degli 

Studi di Milano; 
- il prof. Giorgio Montecchi, già ordinario d i Archivistica, bibliografia e biblioteconomia presso 

l’Università degli Studi di Milano;  
- il prof. Aldo Montesano, emerito di Economia politica presso l’Università Commerciale “Luigi 

Bocconi”; 
- il prof. Michele Salvati, già ordinario di Economia politica pr esso l’Università degli Studi di 

Milano. 
 
 

 8 - Varie ed eventuali. 
 
 

8/1 - Procedimento disciplinare a carico di una studentessa, ai sensi dell’art. 52 del 
Regolamento generale d’Ateneo.  

 

Il Senato accademico ha conferito al Rettore il mandato di comminare alla studentessa G.R. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica, comprensiva degli esami di 
profitto e degli esami di laurea, per dodici mesi a decorrere dalla data del provvedimento di 
sospensione cautelare e di valutare una possibile riammissione alle attività didattiche e di 
tirocinio presso l’Azienda ospedaliera, previa acquisizione di una certificazione medica attestante 
l’integrità psico-fisica, nell’interesse della studentessa stessa di riprendere il suo percorso con 
serenità e nell’interesse della comunità.  
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8/2 - Conferimento di laurea magistrale honoris causa. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al conferimento della laurea magistrale 
honoris causa in Giurisprudenza (classe LMG/01) al prof. Bruce Arnold Ackerman, Sterling 
Professor of Law and Political Science all’Università di Yale, uno dei massimi studiosi 
contemporanei di diritto costituzionale e filosofia del diritto, che si distingue non solo per la sua 
eccellenza in ambito scientifico, ma anche per  l’impegno etico e morale nell’affrontare, attraverso 
la riflessione giuridica, le sfide poste dalla contemporaneità alla società civile e al vivere comune.  
 
 

8/3 - Spazi di riflessione. 
 
Il Senato accademico, in adesione alla richiesta avanzata dallo studente Riccardo Rogliani, ha 
raccomandato all’Amministrazione di avviare le procedure per l’individuazione di tre locali da 
adibire a spazi di riflessione nelle sedi di Città Studi, Sesto San Giovanni e Santa Sofia (o Festa 
del Perdono). 
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


