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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 15 maggio 2018. 
 
 
 
 
 

 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 8 maggio 2018. 
 
 

3/1.1 - Pubblicazione del parere del CUN “Per un modello di aggiornamento e 
razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle 
classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e 
dell’internazionalizzazione dell’offerta formativa”.  

 

Il Senato accademico ha preso atto che il 7 maggio il CUN ha pubblicato il parere generale sul 
“riordino dei saperi”, ossia la proposta di riforma che punta alla riorganizzazione dei settori 
disciplinari legati all’abilitazione scientifica nazionale e al restyling delle classi di corsi di studio, 
per adeguarle alle richieste provenienti dagli atenei e più in generale dal mondo del lavoro.  
 
 

3/1.2 - Proposta di modifica dell’art. 20, comma 3, paragrafo 5°, del Regolamento didattico 
di Ateneo. 

 

Il Senato accademico, in analogia con il parere formulato dalla Commissione per la didattica, ha 
invitato caldamente i Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole a condurre un’attenta e 
condivisa valutazione del numero degli appelli rispetto al minimo attuale vigente (di sei) al fine di 
adeguarlo eventualmente alle loro più specifiche esigenze, a tenere conto della distanza 
temporale fra i diversi appelli in modo da non penalizzare gli studenti e a sensibilizzare i propri 
docenti nel rispondere in modo positivo alle esigenze straordinarie degli studenti in partenza per il 
programma “Erasmus” o in procinto di laurearsi.  
 
 

3/1.3 - Report sui carichi didattici dei ricercatori universitari e sui bandi per contratti per 
l’anno accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha preso atto della relazione svolta dal prof. Giuseppe De Luca, Prorettore 
delegato alla Didattica, sui carichi didattici dei ricercatori a tempo indeterminato  e sugli 
insegnamenti ricoperti mediante contratti. 
 
 

3/1.4 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Nulla osta a professore – Anno 
accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Lorenzo Gagliardi a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
 
 

3/1.5 - Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” – Nulla osta a professore – Anno 
accademico 2018/2019. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Hykel Hosni a svolgere attività didattica presso 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. 
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3/1.6 - Dipartimento di Studi letterari , filologici e linguistici – Nulla osta a professore – 
Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Gabriele Baldassari a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Pavia.  
 
 

3/1.7 - Dipartimento di Studi letterari , filologici e linguistici – Nulla osta a professore – 
Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Luca Peyronel a svolgere attività didattica presso la 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano e l’Università telematica 
internazionale “Uninettuno”. 
 
 

3/1.8 - Varie ed eventuali.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che, in previsione dello sciopero proclamato da i professori e 
ricercatori aderenti al “Movimento per la dignità della docenza universitaria”, l’Ateneo provvederà 
a effettuare le opportune comunicazioni sulla pagina web di interfaccia con gli studenti e a 
istituire uno sportello informazioni presso le Segreterie, secondo le procedure già messe in atto in 
occasione della precedente astensione, in modo da ridurre al minimo il disagio degli studenti. 
 
 

3/2 - Attivazione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Università degli 
Studi di Milano/IFG – Biennio accademico 2018/2020. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione per il biennio accademico 
2018/2020 dell’ottava edizione del corso per master di primo livello in Giornalismo dell’Unive rsità 
degli Studi di Milano/Ifg. 
 
 

3/3 - Modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di studio.  
 
 

3/3.1 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto – Modifica al Regolamento didattico 
del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe  LMG/01). 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.  
 
 

3/3.2 - Dipartimento di Diritto pubblico, italiano e sovranazionale – Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Sustainable Development 
(classe LM-81). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale in Sustainable Development. 
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3/3.3 - Dipartimento di Scienze della salute – Modifiche al Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia – Polo San Paolo 
(classe LM-41). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia – Polo San Paolo. 
 
 

3/3.4 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute – Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Infermieristica (classe L/SNT1) e del corso di laurea 
magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (classe LM/SNT1). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Infermieristica e del corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche.  
 
 

3/3.5 - Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” – Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione 
dei beni culturali e dei supporti della informazione (classe L-43) e del corso di 
laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei beni culturali 
(classe LM-11). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Scienze e tecnologie per lo studio e la conservazione dei beni culturali e dei supporti della 
informazione e del corso di laurea magistrale in Scienze per la conservazione e la diagnostica dei 
beni culturali. 
 
 

3/3.6 - Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni” – Modifiche ai Regolamenti 
didattici dei corsi di laurea in Informatica, Sicurezza dei sistemi e delle reti 
informatiche convenzionale e on-line (classe L-31) e dei corsi di laurea magistrale 
in Informatica (classe LM-18) e in Sicurezza informatica (classe LM-66). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Informatica e in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche (convenzionale e on-line) e dei 
corsi di laurea magistrale in Informatica e in Sicurezza informatica. 
 
 

3/3.7 - Dipartimento di Fisica – Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Fisica (classe L-30) e del corso di laurea magistrale in Fisica (classe LM-17). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche a i Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Fisica e del corso di laurea magistrale in Fisica.  
 
 

3/3.8 - Dipartimento di Matematica – Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
in Matematica (classe L-35) e del corso di laurea magistrale in Matematica 
(classe LM-40). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche a i Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Matematica e del corso di laurea magistrale in Matematica.  
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3/3.9 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali – Modifiche ai Regolamenti didattici dei 
corsi di laurea in Scienze dei beni culturali (classe L-1) e in Scienze umane 
dell’ambiente, del territorio e del paesaggio (classe L -6) e dei corsi di laurea 
magistrale in Archeologia (classe LM-2), in Scienze della musica e dello spettacolo 
(classe LM-45) e in Storia e critica dell’arte (classe LM -89). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze dei beni culturali e in Scienze umane dell’ambiente, del territorio e del paesaggio e dei 
corsi di laurea magistrale in Archeologia, in Scienze della musica e dello spettacolo e in Storia e 
critica dell’arte. 
 
 

3/3.10 - Dipartimento di Filosofia – Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Filosofia (classe L-5) e del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche 
(classe LM-78). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Filosofia e del corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche.  
 
 

3/3.11 - Dipartimento di Studi storici – Modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea 
in Storia (classe L-42) e del corso di laurea magistrale in Scienze storiche 
(classe LM-84). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Storia e del corso di laurea magistrale in Scienze storiche.  
 
 

3/3.12 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici – Modifiche ai Regolamenti 
didattici del corso di laurea in Lettere (classe L-10) e dei corsi di laurea magistrale 
in Lettere moderne (classe LM-14) e in Filologia, letterature e storia dell’antichità 
(classe LM-15). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici del corso di laurea in 
Lettere e dei corsi di laurea magistrale in Lettere moderne e in Filolog ia, letterature e storia 
dell’antichità. 
 
 

3/3.13 - Dipartimento di Medicina veterinaria – Modifiche al Regolamento didattico del corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria.  
 
 

3/3.14 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Modifiche ai Regolamenti didattici dei 
corsi di laurea in Scienze politiche (classe L-36) e in Scienze sociali per la 
globalizzazione (classe L-37) e del corso di laurea magistrale in Comunicazione 
pubblica e d’impresa (classe LM-59). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche ai Regolamenti didattici dei corsi di laurea in 
Scienze politiche e in Scienze sociali per la globalizzazione e del corso di laurea magistrale in 
Comunicazione pubblica e d’impresa.  
 



 

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 

3/3.15 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici – Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea in Scienze internazionali e istituzioni 
europee (classe L-36). 

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Scienze internazionali e istituzioni europee.  
 
 

3/3.16 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere – Modifica al Regolamento didattico 
del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11). 

 
Il Senato accademico ha approvato la modifica al Regolamento didattico del corso di laurea in 
Lingue e letterature straniere.  
 
 

3/3.17 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Modifiche al 
Regolamento didattico del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e 
protesi dentaria (classe LM/46).  

 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento didattico del c orso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria.  
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la direzione 
universitaria dell’Unità operativa complessa di Pneumologia.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione , di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo ai fini dell’affidamento a personale 
universitario della direzione dell’Unità operativa complessa di Pneumologia. 
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Fabiano Di Marco, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/10 – Malattie dell’apparato respiratorio.  
 
 

4/2 - Convenzione con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l’utilizzo 
della struttura complessa di Neurochirurgia per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Neurochirurgia – Attribuzione delle funzioni 
assistenziali alla dott.ssa Enrica Fava presso una struttura complessa – Ratifica del 
D.R. del 19.4.2018 n. 1595. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1595, con il quale è 
stata autorizzata la stipula della convenzione, di durata quinquennale, con l’ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda ai fini dell’affidamento alla dott.ssa Enrica Fava, ricercatore 
confermato nel settore scientifico-disciplinare MED/26 – Neurologia, delle funzioni assistenziali 
presso la Struttura complessa di Neurochirurgia. 
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4/3 - Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Fatebenefratelli Sacco (Presidio ospedaliero 
“Vittore Buzzi”) e con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio ospedaliero San Carlo) 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Radiodiagnostica – Ratifica del D.R. del 19.4.2018 
n. 1600. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1600, con il quale è 
stato autorizzato il rinnovo delle convenzioni, di durata quadriennale, con l’ASST Fatebenefratelli 
Sacco (Presidio ospedaliero “Vittore Buzzi”) e l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio ospedaliero 
San Carlo). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Radiodiagnostica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente 
l’Unità operativa complessa di Radiologia e neuroradiologia pediatrica e l’Unità operativa 
complessa di Radiologia diagnostica interventistica . 
 
 

4/4 - Convenzione con La Nostra Famiglia IRCCS Eugenio Medea per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Farmacologia e tossicologia clinica – Ratifica del D.R. del 
19.4.2018 n. 1599. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1599, con il  quale è 
stata autorizzata la stipula della convenzione, di durata quadriennale, con La Nostra Famiglia 
IRCCS Eugenio Medea. 
 
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, l’Unità operativa di 
Psicofarmacologia e psicoterapia dello sviluppo a indirizzo cognitivo -comportamentale e l’Unità 
operativa complessa di Patologie neuromuscolari. 
 
 

4/5 - Convenzioni con l’ASST della Valle Olona (Polo ospedaliero di Busto Arsizio), 
l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia e il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Medicina nucleare – Ratifica del D.R. del 19.4.2018 
n. 1598. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1598, con il quale 
sono stati autorizzati il rinnovo delle convenzioni, di durata quadriennale, con l’ASST della Valle 
Olona (Presidio ospedaliero di Busto Arsizio) e l’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia , nonché la 
stipula della convenzione con il Centro Diagnostico Italiano S.p.A. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina nucleare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente 
l’Unità operativa di Medicina nucleare, la Divisione di Medicina nucleare e l’Unità di Imaging 
diagnostico, medicina nucleare e radiochirurgia.  
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4/6 - Rinnovo delle convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio ospedaliero 
San Carlo) e l’ASST Ovest Milanese (Presidio ospedaliero di Legnano) per l’utilizzo 
di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della scuola di 
specializzazione in Microbiologia e virologia – Ratifica del D.R. del 19.4.2018 
n. 1597. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1597, con il quale è 
stato autorizzato il rinnovo delle convenzioni, di durata quadriennale, con l’ASST Santi Paolo e 
Carlo (Presidio ospedaliero San Carlo) e l’ASST Ovest Milanese (Presidio ospedaliero di 
Legnano). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Microbiologia e virologia, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
rispettivamente la Struttura complessa di Microbiogia e l’Unità operativa complessa Laboratorio di 
Microbiologia. 
 
 

4/7 - Convenzioni con vari Enti per l’utilizzo di strutture per le esigenze didattico -
formative degli iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e medicina 
preventiva – Ratifica del D.R. del 19.4.2018 n. 1601. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1601 , con il quale è 
stata autorizzata la stipula delle convenzioni, di durata quadriennale, con la MultiMedica S.p.A. 
(Ospedale San Giuseppe), l’ASST di Bergamo Est (Presidio ospedaliero di Seriate) e la 
Fondazione Don Gnocchi. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Igiene e medicina preventiva, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le 
rispettive strutture. 
 
 

4/8 - Convenzione per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del latte e derivati.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione, di durata 
triennale, con la società cooperativa agricola Pratofontana di Reggio Emilia.  
 
In virtù della convenzione la società metterà a disposizione della scuola di specializzazione in 
Igiene e tecnologia del latte e derivati , senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le proprie 
strutture. 
 
 

4/9 - Convenzioni per lo svolgimento delle attività formative professionalizzanti degli 
iscritti alla scuola di specializzazione in Scienza e medicina degli animali da 
laboratorio. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con il CESAL Dipartimento di Neuroscienze , avente sede a Firenze, e l’Istituto di 
Ricerche Biomediche RBM, avente sede a Colleretto Giacosa (TO). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Scienza e medicina degli animali da laboratorio, senza alcun onere a carico 
dell’Ateneo, le rispettive strutture.  
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4/10 - Rinnovo dei rapporti convenzionali con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda e l’ASST  di Mantova (Presidio Ospedale “Carlo Poma”) per l’utilizzo di 
strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Chirurgia vascolare.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo dell e convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e l’ASST di Mantova 
(Presidio Ospedale “Carlo Poma”). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Chirurgia vascolare, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettivamente 
la Struttura complessa di Radiologia interventistica e la Struttura complessa di Chirurgia 
vascolare. 
 
 

4/11 - Rinnovo dei rapporti convenzionali 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 dell e convenzioni, di durata 
triennale, con l’ASST Lariana (Ospedale Sant’Anna), il Centro Diagnostico Italiano S.p.A., 
l’IRCCS Ospedale San Raffaele s.r.l. , la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” e 
l’ASST Spedali Civili di Brescia. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Fisica medica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture.  
 
 

4/12 - Rinnovo del rapporto convenzionale con l’ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Malattie del l’apparato respiratorio.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo 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 
Malattie dell’apparato respiratorio, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, la Struttura semplice 
dipartimentale di Tisiologia clinica e preventiva, Centro regionale di riferimento per la tubercolosi . 
 
 

4/13 - Convenzioni con vari Enti per l’utilizzo di strutture per le esigenze didattico -
formative della scuola di specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica – 
Ratifica del D.R. del 19.4.2018 n. 1596. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale del 19 aprile 2018 n. 1596, con il quale è 
stato autorizzato il rinnovo delle convenzioni, di durata quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni 
XXIII, la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta”, l’ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda e l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio Ospedale San Carlo). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Patologia clinica e biochimica clinica, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, 
le rispettive strutture. 
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4/14 - Convenzioni con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio Ospedale San Carlo) e 
l’ASST Rhodense (Presidio Ospedale di Rho) per l’utilizzo di strutture 
extrauniversitarie per le esigenze didattico-formative della scuola di 
specializzazione in Medicina interna. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quinquennale, con l’ASST Santi Paolo e Carlo (Presidio Ospedale San Carlo) e l’ASST Rhodense 
(Presidio Ospedale di Rho). 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina interna, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, rispettiv amente 
l’Unità operativa complessa di Pronto soccorso e medicina d’urgenza e l’Unità operativa 
complessa di Cardiologia. 
 
 

4/15 - Convenzioni con enti pubblici e privati per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per 
le esigenze didattico-formative della scuola di specializzazione in Medicina legale.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con l’INAIL e la stipula della convenzione con l’INPS. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Medicina legale, senza alcun onere a car ico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

4/16 - Rinnovo del rapporto convenzionale con la Federazione Italiana Badminton per 
l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Medicina dello sport e dell’esercizio fisico.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo della convenzione, di durata 
quadriennale, con la Federazione Italiana Badminton.  
 
In virtù della convenzione l ’Ente metterà a disposizione della scuola di spec ializzazione in 
Medicina dello sport e dell’esercizio fisico, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, il Centro 
tecnico federale di Milano. 
 
 

4/17 - 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 alla stipula delle convenzioni, di durata 
triennale, con l’ATS di Bergamo e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia 
autonoma di Trento. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzione zootecniche, senza alcun onere a 
carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
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4/18 - Rinnovo della convenzione fra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la 
Scuola di giornalismo “Walter Tobagi” dell’Università degli Studi di Milano per il 
biennio 2018-2020. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo per altri due anni (dal marzo 2018 
al marzo 2020) della convenzione fra il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e la Scuola 
di giornalismo “Walter Tobagi”  per la realizzazione del master in Giornalismo. 
 
 

4/19 - Fondazione Cariplo: bando "Formazione medici ricercatori” – Progetto “The Virgilio 
Program: a pregraduate track for the training of physician scientists in Italy ”. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione  dell’accordo di 
partenariato con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca (capofila) e l’Università Humanitas per 
la realizzazione del progetto “The Virgilio Program: a pregraduate track for the training of 
physician scientists in Italy” , finanziato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito de l bando 
“Formazione e avviamento alla carriera di medici  ricercatori”. 
 
 

4/20 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Marco Vignati.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2018/2019, avanzata dal prof.  Marco Vignati, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MAT/05 – Analisi matematica, per gravi motivi di 
salute. 
 
 

4/21 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Claudia Berra. 
 
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 60 ore, avanzata dalla 
prof.ssa Claudia Berra, Presidente del Collegio didattico del corso di laurea in Lettere e dei corsi 
di laurea magistrale in Lettere moderne e in Filologia, letterature e storia dell’antichità . 
 
 

4/22 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof.ssa Sara Sattin.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, da 120 a 
60 ore, avanzata dalla prof.ssa Sara Sattin, associato nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 
– Chimica organica, in considerazione del tempo che dovrà essere dedicato all’attività di 
coordinamento del programma di ricerca internazionale ERC-2017-StG ERACHRON. 
 
 

4/23 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof.ssa Silvana Ca stano. 
 
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 72 ore, avanzata dalla 
prof.ssa Silvana Castano, Direttore del Dipartimento di Informatica “Giovanni Degli Antoni”. 
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4/24 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica del prof. Giorgio Andrea Pizzutto.  
 
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 100 ore, avanzata dal 
prof. Giorgio Andrea Pizzutto, Direttore del Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi. 
 
 

4/25 - Protocollo d’intesa per l’adesione alla rete nazionale interateneo per i corsi d i 
dottorato di ricerca con obiettivi formativi che prevedono la genetica e le 
biotecnologie vegetali.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa 
per l’adesione dell’Ateneo (corso di dottorato in Agricoltura, ambiente e bioenergia) alla rete 
nazionale interateneo per i corsi di dottorato di ricerca con obiettivi formativi che prevedono la 
genetica e le biotecnologie vegetali.  
 
 
 5 - Modifiche al Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca.  
 
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche all’art. 15 (Requisiti di ammissione ai corsi di 
dottorato) del Regolamento d’Ateneo in materia di dottorato di ricerca.  
 
Le modifiche consistono nella soppressione del comma 3 dell’art. 15, secondo il quale cos tituisce 
requisito di accesso ai corsi di dottorato il possesso delle competenze linguistiche almeno di 
livello B2 nella lingua inglese o in un’eventuale altra lingua stabilita nel bando ferma restando la 
conoscenza di base della lingua inglese, e nell’inserimento, dopo l’ultimo comma, della seguente 
disposizione: “Per poter frequentare i corsi di dottorato è necessario essere in possesso di 
competenze linguistiche nella lingua inglese, o in altra lingua straniera indicata dal bando, almeno 
di livello B2 del CEFER (Common European Framework of Reference for Languages). Pertanto 
coloro che superano le prove di ammissione ai dottorati devono, all’atto dell’immatricolazione, 
presentare apposita certificazione linguistica nei termini stabiliti dall’Ateneo”.  
 
 
 6 - Proposta di ripartizione degli assegni di ricerca post doc - di tipo A - Anno 2018. 
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal Direttore Generale, ha espresso 
parere favorevole alla seguente ripartizione, fra i 33 Dipartimenti, degli assegni di ricerca per 
l’anno 2018, predisposta in base a un modello che prevede la determinazione di una dotazione 
standard per ogni struttura e tiene conto de lle posizioni attive e di quelle in scadenza nel corso 
dell’anno: 
 

Dipartimenti 

numero 
assegni 

attivi 
tipo A al 
15.3.2018 

numero 
assegni 

che 
cessano 

rinnovabili 

numero 
assegni che 
cessano non 
rinnovabili 

peso 
dotazione 
standard 
teorica 

bando 
nuove 

posizioni 

Possibili 
rinnovi 
di 1 o 

2 anni * 

Rinnovi 
di 1 

anno 

Beni culturali e 
ambientali 

    8   4     1 2,04     6   0   3   1 

Bioscienze   18   5     2 4,74   13   0   2   3 

Biotecnologie mediche e 
medicina traslazionale 

  11   2     5 2,78     8   2   2   0 
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Dipartimenti 

numero 
assegni 

attivi 
tipo A al 
15.3.2018 

numero 
assegni 

che 
cessano 

rinnovabili 

numero 
assegni che 
cessano non 
rinnovabili 

peso 
dotazione 
standard 
teorica 

bando 
nuove 

posizioni 

Possibili 
rinnovi 
di 1 o 

2 anni * 

Rinnovi 
di 1 

anno 

Chimica   12   3     1 3,59   10   0   2   1 

Diritto privato e storia 
del diritto 

    7   1     3 1,79     5   1   1   0 

Diritto pubblico italiano 
e sovranazionale 

    9   1     4 2,94     8   3   1   0 

Economia, management 
e metodi quantitativi 

  11   0     4 3,21     9   2   0   0 

Filosofia 
“Piero Martinetti” 

    9   1     2 2,49     7   0   1   0 

Fisica 
“Aldo Pontremoli” 

  15   8     1 3,28     9   0   3   5 

Fisiopatologia medico-
chirurgica e dei trapianti 

  11   1     3 3,27     9   1   1   0 

Informatica 
“Giovanni Degli Antoni” 

  14   5     3 3,92   11   0   5   0 

Lingue e letterature 
straniere 

    6   3     2 2,17     6   2   3   0 

Matematica 
“Federigo Enriques” 

    9   1     4 2,97     8   3   1   0 

Medicina veterinaria   15   4     4 4,02   11   0   4   0 

Oncologia ed emato-
oncologia 

    9   0 
 

3,48     9   0   0   0 

Scienze agrarie e 
ambientali - Produzione, 
Territorio, Agroenergia 

  13   3     4 3,75   10   1   3   0 

Scienze biomediche e 
cliniche 
“Luigi Sacco” 

  10   2     4 3,26     9   3   2   0 

Scienze biomediche per 
la salute 

  14   4     7 4,21   11   4   4   0 

Scienze biomediche, 
chirurgiche ed 
odontoiatriche 

    8   1 
 

1,75     5   0   0   1 

Scienze cliniche e di 
comunità 

  14   2     5 4,47   12   3   2   0 

Scienze della 
mediazione linguistica e 
di studi interculturali 

    8   2     3 1,92     5   0   2   0 

Scienze della salute   10   3     3 2,70     7   0   3   0 

Scienze della Terra 
“Ardito Desio” 

    9   2     3 2,48     7   1   2   0 

Scienze e politiche 
ambientali 

    5   2     1 2,72     7   3   2   0 

Scienze farmaceutiche     8   3     3 2,24     6   1   3   0 

Scienze farmacologiche 
e biomolecolari 

  16   1     7 4,09   11   2   1   0 

Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria” 

    8   0     3 2,59     7   2   0   0 
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Dipartimenti 

numero 
assegni 

attivi 
tipo A al 
15.3.2018 

numero 
assegni 

che 
cessano 

rinnovabili 

numero 
assegni che 
cessano non 
rinnovabili 

peso 
dotazione 
standard 
teorica 

bando 
nuove 

posizioni 

Possibili 
rinnovi 
di 1 o 

2 anni * 

Rinnovi 
di 1 

anno 

Scienze per gli alimenti, 
la nutrizione e 
l'ambiente 

  13   3     3 3,36     9   0   2   1 

Scienze sociali e 
politiche 

  15   6     2 5,14   14   1   6   0 

Scienze veterinarie per 
la salute, la produzione 
animale e la sicurezza 
alimentare 
“Carlo Cantoni” 

    9   2     2 1,54     4   0   0   2 

Studi internazionali, 
giuridici e storico-politici 

    9   1     3 2,15     6   0   1   0 

Studi letterari, filologici 
e linguistici 

  11   3     4 2,71     7   0   3   0 

Studi storici     9   0     6 2,25     6   3   0   0 

TOTALE 353 79 102 100 270 38 65 14 

* Il dipartimento può scegliere di rinnovare per due anni, un anno ovvero inserire la posizione nel nuovo bando. 

 
 
 7 - Codice per la tutela della dignità e del benessere delle persone nell’organizzazione.  
 
 
Il Senato accademico, presa visione dello schema di Codice per la tutela della dignità e del 
benessere delle persone nell’organizzazione, proposto dal Comitato unico di garanzia per le pari 
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, ha ritenuto 
opportuno approfondire in sede istruttoria alcune parti del testo.  
 
 
 8 - 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. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


