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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 16 gennaio 2018. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica del giorno 11 gennaio 2018.  
 
 

3/1.1 - Monitoraggio dei 20 crediti formativi sulla coorte degli immatricolati nell’anno 
accademico 2016/2017 e pubblicazione del D.M. n. 1047 del 29.12.2017 (“Fondo 
per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento”). 

 
Il Senato accademico ha preso atto che, in base al monitoraggio dei crediti formativi acquisiti 
entro il mese di dicembre dagli immatricolati ai corsi di laurea nell’anno accademico 2016/2017, la 
quota degli studenti che hanno conseguito meno di 20 crediti è inferiore al 20 per cento 
(19,4 per cento). 
 
Il Senato ha preso atto altresì che con il decreto 29 dicembre 2017, n. 1047 (“Fondo per il 
sostegno dei giovani e piani per l’orientamento”) il Ministero ha messo a disposizione delle 
Università statali 64,2 milioni di euro allo scopo di favorire la mobilità internazionale degli studenti 
e dei dottorandi, incentivare le attività di tutorato e le attività didattiche integrative , favorire le 
iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale , 
sostenere il Piano nazionale Lauree Scientifiche (PLS 2017-2018) e i Piani di orientamento e 
tutorato per il biennio 2017-2018, concernenti il finanziamento di progetti presentati da reti di 
Università in collaborazione con gli Istituti scolastici.  
 
 

3/1.2 - Riflessi didattici della selezione degli otto Dipartimenti di eccellenza dell’Ateneo. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il 9 gennaio l’ANVUR ha pubblicato i risultati relativi alla 
procedura di selezione dei 180 Dipartimenti di eccellenza, avviata nel mese di maggio dell’anno 
scorso in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 232/2016 (“legge di bilancio 2017”); 
fra le strutture assegnatarie del finanziamento figurano otto Dipartimenti dell’Ateneo, e 
precisamente Bioscienze, Diritto pubblico italiano e sovranazionale, Economia, management e 
metodi quantitativi, Filosofia “Piero Martinetti”, Oncologia ed emato-oncologia, Scienze della 
Terra “Ardito Desio”, Scienze farmacologiche e biomolecolari e Scienze sociali e politiche, i cui 
progetti prevedono iniziative didattiche di elevata qualificazione , da attivarsi nel corso dei 
prossimi anni. 
 
 

3/1.3 - Corso di perfezionamento in Diritto del lavoro – Anno accademico 2017/2018. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Diritto del lavoro, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze approfondite sulle tematiche inerenti alla disciplina 
lavoristica, coniugando l’analisi del dato normativo con l’indagine sui principali orientamenti  
giurisprudenziali. 
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3/1.4 - Corso di perfezionamento in Oratoria forense – Anno accademico 2017/2018. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Oratoria forense, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le 
regole, le strategie e le dinamiche della retorica classica e moderna e per impostare e risolvere i 
principali problemi che si pongono nella fase di preparazione ed elaborazione di scritti o discorsi 
con finalità persuasive. 
 
 

3/1.5 - Corso di perfezionamento in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa – Anno 
accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Tecniche di redazione dei contratti d’impresa , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto 
privato e storia del diritto.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per conoscere e comprendere le 
regole e le dinamiche della contrattazione nazionale e internazionale, anche con riguardo a 
specifici tipi negoziali, e le regole per impostare e risolvere i principali problemi che si pongono 
nella fase di preparazione e formazione del testo contrattuale.  
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento dal titolo “Le responsabilità dei professionisti: avvocati, 
notai e dottori commercialisti” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Le responsabilità dei professionisti: avvocati, notai e dottori commercialisti” , proposto 
dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto.  
 
Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti sulla tutela della privacy nel rapporto 
professionista/cliente e sull’antiriciclaggio, nonché sui rischi professionali, sugli obblighi e sui 
profili assicurativi con l’analisi dei principali modelli di polizze di RC professionale offerte dal 
mercato. 
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate 
governance delle società partecipate dalla pubblica amministrazione” – Anno 
accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Merito e parità di genere nella corporate governance delle società partecipate dalla 
pubblica amministrazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e 
sovranazionale. 
 
Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni relative alla disciplina normativa che risultano 
indispensabili ai fini del concreto svolgimento delle funzioni di amministratore all’interno degli 
organi decisionali delle società e degli enti partecipati dalla pubblica amministrazione. 
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3/1.8 - Corso di perfezionamento dal titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione 
della violenza di genere” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso d i perfezionamento 
dal titolo “Strumenti giuridici di prevenzione e repressione della violenza di genere”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale.  
 

Il corso intende fornire ai partecipanti gli strumenti utili p er conoscere e comprendere il fenomeno 
della violenza di genere in tutte le sue manifestazioni, approfondendo, in particolare, le 
problematiche di tipo giuridico.  
 
 

3/1.9 - Corso di perfezionamento dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di  
reato” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Giustizia penale minorile: il minore autore di reato ”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 

Il corso intende fornire ai partecipanti approfondimenti teorici e pratici in materia di diritto penale 
e processuale penale minorile, anche attraverso l’analisi della giurisprudenza e la discussione 
casistica, con particolare riguardo a: giurisdizione specializzata, valutazione della personalità e 
della maturità del minorenne, imputabilità, peculiarità del rito e delle diverse fasi processuali, 
indagini e udienza preliminare, esame dell’imputato minorenne, udienza dibattimentale,  specifici 
epiloghi del procedimento, provvedimenti civili a tutela dei soggetti minorenni, modalità di 
intervento dei servizi sociali, ruolo del difensore e assistenza all’imputato minorenne, profili 
deontologici dell’attività difensiva, indici di pericolosità sociale, applicazione delle misure di 
sicurezza, sistema penitenziario e misure alternative alla detenzione.  
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi 
ex D.lgs. n. 231/2001” – Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “La responsabilità da reato degli enti collettivi ex D.lgs. n. 231/2001”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”. 
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondite conoscenze sulla prassi applicativa 
del D.lgs. n. 231/2001, con particolare riferimento alla redazione e gestione di modelli 
organizzativi e alla vigilanza sulla loro corretta attuazione, alla responsabilità degli enti, ai reati 
presupposto di tale responsabilità e ai rischi nello svolgimento delle diverse attività d’ impresa. 
 
 

3/1.11 - Corso di perfezionamento dal titolo “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione e nell’impresa”  – Anno accademico 2017/2018. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Anticorruzione e prevenzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione e 
nell’impresa”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni per l’individuazione e la gestione di fattori di 
rischio correlati ai fenomeni corruttivi, nonché strumenti per prevenire la corruzione stessa sia nel 
settore pubblico sia in quello privato, partendo dalla descrizione del fenomeno corruttivo nella sua 
dimensione socio-criminologica e giuridica. 
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3/1.12 - Corso di perfezionamento in Diritto collaborativo, negoziazione assistita, restorative 
justice e giurisdizione forense con profili deontologici "Morris Lorenzo Ghezzi” – 
Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo Diritto collaborativo, negoziazione assistita, restorative justice e giurisdizione forense 
con profili deontologici "Morris Lorenzo Ghezzi”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le conoscenze per apprendere le tecniche di trattamento dei 
conflitti al di fuori o in parallelo alle aule di giustizia, illustrando le tecniche no rmate dal 
legislatore europeo e italiano anche riguardo ai modelli anglosassoni, francesi e canadesi 
dell’istituto. 
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento in Strategie avanzate di applicazione del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 679/2016) – Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Strategie avanzate di applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(Regolamento UE 679/2016), proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di formare o aggiornare le figure professionali normativamente previste dal 
Regolamento europeo sulla protezione dei dati, offrendo anche un’occasione di approfondimento 
scientifico e pratico per i professionisti che già operano nell’ambito del trattamento dei dati  
personali. 
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento dal titolo “Metodi e misure per la valutazione degli 
outcome nella riabilitazione dei disturbi del neurosviluppo” e stipula della 
convenzione con l’Associazione “La Nostra Famiglia” – Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Metodi e misure per la valutazione degli outcome nella riabilitazione dei disturbi del 
neurosviluppo”, proposto dal Consiglio del Dipartimento d i Fisiopatologia medico-chirurgica e dei 
trapianti, nonché alla stipula della convenzione di collaborazione con l’Associazione “La Nostra 
Famiglia”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti metodologici e tecnici per la valutazione 
di esito dei trattamenti riabilitativi in situazioni complesse, quali i disturbi del neurosviluppo. Le 
competenze acquisibili riguardano la capacità di formulare gli obiettivi dell’intervento in 
collaborazione con il paziente e/o il caregiver, di misurarne l’evoluzione e di identificare e rilevare 
gli indicatori di esito. Il corso prevede esercitazioni, finalizzate all’utilizzo della goal attainment 
scale (GAS), strumento particolarmente utile al fine di misurare gli esiti della pratica riabilitativa, 
attraverso la simulazione di casi clinici.  
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3/1.15 - Corso di perfezionamento in Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate 
– Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezioname nto 
in Metodologie straight wire, self ligating e personalizzate, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso si propone di illustrare ai partecipanti gli aspetti terapeutici in ortodonzia fissa co n 
metodologie straight-wire e self-ligating nei casi ortodontici e ortodontico-chirurgici, fornendo 
inoltre le più recenti conoscenze in ambito diagnostico.  
 
 

3/1.16 - Corso di perfezionamento in Ortognatodonzia clinica – Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Ortognatodonzia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche , 
chirurgiche e odontoiatriche. 
 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare ai partecipanti gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici in 
ambito ortognatodontico e fornire loro le basi conoscitive teoriche e pratiche relative alla 
valutazione cefalometrica e auxologica del paziente ortognatodontico.  
 
 

3/1.17 - Corso di perfezionamento dal titolo “European Advanced Course in 
Angiology/Vascular Medicine” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “European Advanced Course in Angiology/Vascular Medicine”, proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze biomediche e cliniche “Luigi Sacco”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione, in linea con i parametri europei, 
sulle principali patologie vascolari, con particolare riferimento ai percorsi diagnostico-terapeutici. 
 
 

3/1.18 - Corso di perfezionamento in Criminologia clinica – Anno accademico 2017/2018. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Criminologia clinica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la 
salute. 
 
Scopo del corso è l’approfondimento culturale su particolari tematiche dottrinali della 
criminologia, della psicopatologia, delle scienze forensi e della giurisprudenza.  
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3/1.19 - Corso di perfezionamento in Immunoematologia di laboratorio e medicina 
trasfusionale – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Immunoematologia di laboratorio e medicina trasfusionale, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una preparazione nell’area dell’immunoematologia 
e della medicina trasfusionale, finalizzata all’applicazione di nozioni specifiche e avanzate riferite 
alle tecniche di analisi biomediche e biotecnologiche di immunoematologia, che assicurino gli 
standard di qualità e sicurezza più elevati, per la trasfusione di sangue, di emocomponenti e per il 
trapianto di cellule staminali di origine midollare, ematica o cordonale.  
 
 

3/1.20 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della 
letteratura e meta-analisi” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Ricerca clinica: revisioni sistematiche della letteratura e meta-analisi”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute.  
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per condurre una revisione sistematica di 
studi di efficacia e per effettuare la sintesi dei dati attraverso le tecniche meta -analitiche. 
 
 

3/1.21 - Corso di perfezionamento dal titolo “Ricerca clinica: studi clinici randomizzati” – 
Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Ricerca clinica: studi clinici randomizzati” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute. 
 
Il corso ha lo scopo di fornire ai partecipanti le nozioni per promuovere o partecipare attivamente 
alla pianificazione, conduzione, analisi e pubblicazione di uno studio clinico randomizzato.  
 
 

3/1.22 - Corso di perfezionamento dal titolo “Il  ruolo dei Servizi veterinari alla luce della 
riforma: modelli e strumenti manageriali a supporto della programmazione ed 
organizzazione” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezio namento 
dal titolo “Il ruolo dei Servizi veterinari alla luce della riforma: modelli e strumenti manageriali a 
supporto della programmazione ed organizzazione” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze biomediche per la salute.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti approfondimenti nell’ambito delle competenze 
manageriali nel settore veterinario, con particolare riguardo ai contenuti specialistici connessi alle 
funzioni svolte, quali elementi di diritto amministrativo e responsabilità  legali, sviluppo di processi 
operativi coerenti con i requisiti di trasparenza e anticorruzione, di audit interno, di 
rendicontazione verso l’esterno, di gestione dei portatori di interesse e della comunicazione 
istituzionale, nonché supportare i partecipanti nello sviluppo di capacità di project management e 
problem solving, identificando gli strumenti di lavoro più utili all’esercizio del loro ruolo.  
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3/1.23 - Corso di perfezionamento in Osteoimmunologia ed infezioni protesiche – Anno 
accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Osteoimmunologia ed infezioni protesiche, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
biomediche per la salute. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni nell’area dell ’immunologia e 
dell’osteoimmunologia applicata al contesto muscolo-scheletrico, nonché conoscenze specifiche e 
avanzate nell’ambito delle tecniche delle analisi biomediche e biotecnologiche di 
osteoimmunologia che assicurino gli standard di qualità e le competenze più avanzate nel campo.  
 
 

3/1.24 - Corso di perfezionamento in Tecnica microchirurgica – Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfeziona mento 
in Tecnica microchirurgica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le tecniche base di sutura al microscopio.  
 
 

3/1.25 - Corso di perfezionamento in Medicina comportamentale degli animali da compagnia 
– Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
in Medicina comportamentale degli animali da compagnia , proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Medicina veterinaria.  
 
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni teoriche e pratiche in merito alla prevenzione, 
all’approccio diagnostico e al trattamento dei principali disturbi comportamentali del cane e del 
gatto ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale. 
 
 

3/1.26 - Corso di perfezionamento dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle 
strutture di cura” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Healing Gardens. Progettazione del verde nelle strutture di cura”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi conoscitive fondamentali re lativamente al processo di 
progettazione delle aree verdi, nonché i criteri guida per la progettazione del verde nelle strutture 
di cura; il corso si propone inoltre di far conoscere le basi relative all’ortoterapia e alle essenze 
vegetali da inserire in un giardino per strutture di cura.  
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3/1.27 - Corso di perfezionamento dal titolo “ Integratori alimentari ed erboristici – 
Progettazione, sviluppo, controllo e regolamentazione”  – Anno accademico 
2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Integratori alimentari ed erboristici – Progettazione, sviluppo, controllo e 
regolamentazione”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmaceutiche.  
 
Il corso mira a fornire ai partecipanti una formazione specifica in merito a progettazione, sviluppo, 
produzione, controllo e normativa degli integratori alimentari ed erboristici, dei prodotti dietetici e 
degli alimenti speciali destinati a una particolare alimentazione.  
 
 

3/1.28 - Corso di perfezionamento in Farmacovigilanza – Anno accademico 2017/2018. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento  
in Farmacovigilanza, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 
Il corso ha la finalità di fornire strumenti appropriati per poter comprendere i concetti di base della 
farmacovigilanza e affrontare i problemi delle attuali strutture operanti in tale disciplina.  
 
 

3/1.29 - Corso di perfezionamento dal t itolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione 
interculturale” – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione del corso di perfezionamento 
dal titolo “Sistema dei media cinesi e comunicazione intercultural e”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti elementi utili per comprendere il funzionamento del 
sistema dei media cinesi e della comunicazione interculturale, trasmettendo gli strumenti 
linguistici e culturali per poter interagire efficacemente con i professionisti dei media e con 
aziende e istituzioni nel campo della comunicazione in ambito cinese. Il corso è rivolto a candidati 
in possesso di competenze linguistiche certificate in lingua cinese (HSK4) o in lingua inglese 
(B2). 
 
 

3/1.30 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali – Nulla 
osta a ricercatore – Anno accademico 2017/2018. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Kim Serena Grego a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi dell’Insubria.  
 
 

3/1.31 - Procedure e scadenze per l’ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale – 
Anno accademico 2018/2019. 

 
Il Senato accademico ha approvato i termini di scadenza per le seguenti procedure 
amministrative relative all’anno accademico 2018/2019: 
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Ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato o con prova di verifica della preparazione 
iniziale 
 
Le selezioni potranno svolgersi, in base alle decisioni adottate dagli organi dei singoli corsi di 
studio, in una o più sessioni nell’arco temporale compreso tra i mesi di aprile e settembre 2018.  
 
Le selezioni si svolgeranno previa emanazione dei bandi di concorso, i cui termi ni di scadenza 
saranno definiti dalla Divisione Segreterie studenti in base alle date delle prove.  
 
 
Ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso libero  
 
Studenti internazionali 
 

I cittadini con titolo estero potranno presentare la domanda di ammiss ione dal 5 febbraio al 
14 settembre 2018, fatta salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di 
studio e la Divisione Segreterie studenti.  
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro  
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2018.  
 
Studenti italiani 
 

La domanda di ammissione potrà essere presentata dal 16 luglio al 14 settembre 2018, fatta 
salva una diversa data di scadenza concordata tra il singolo corso di studio e la Divisione 
Segreterie studenti. 
 
Per i corsi di studio in lingua inglese le procedure di ammissione saranno aperte il 
5 febbraio 2018. 
 
Potranno presentare la domanda di ammissione i candidati già in possesso della laurea e coloro 
che la conseguiranno entro il 31 dicembre 2018. 
 
 

3/1.32 - Istituzione del corso di laurea in Scienze e politiche ambientali (classe L-32) – 
Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.  

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea in Scienze e politiche 
ambientali, nonché lo schema di Ordinamento didattico e lo schema di Regolamento didattico, 
proposti dal Consiglio del Dipartimento di Scienze e politiche ambientali.  
 
 

3/1.33 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Plant Science ( international degree) 
(classe LM-6) – Dipartimento di Bioscienze. 

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso di laurea magistrale in Plant Science 
(international degree), nonché lo schema di Ordinamento didattico e lo schema di Regolamento 
didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze. 
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3/1.34 - Istituzione del corso di laurea magistrale in Data Science and Economics 
(classe LM-91) – Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.  

 
Il Senato accademico ha approvato l’istituzione del corso  di laurea magistrale in Data Science 
and Economics, nonché lo schema di Ordinamento didattico e lo schema di Regolamento 
didattico, proposti dal Consiglio del Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi.  
 
 

3/1.35 - Varie ed eventuali.  
 
Il Senato accademico ha preso atto che il Ministero ha fissato al 31 gennaio il termine per 
l’inserimento dei docenti di riferimento dei corsi di studio nella banca dati SUA-CdS e al 
15 febbraio quello relativo all’introduzione delle modifiche ai Regolamenti d idattici, e che, sempre 
in febbraio, l’ANVUR procederà alla verifica ex post dei docenti di riferimento dei corsi attivati 
nell’anno accademico 2016/2017.  
 
 

3/2 - Relazioni delle Commissioni paritetiche docenti -studenti. 
 
Il Senato accademico ha preso visione delle relazioni stilate dalle Commissioni paritetiche 
docenti-studenti sulle attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica 
nei corsi di studio di rispettiva pertinenza. Tali relazioni saranno trasmesse al Nucleo di 
valutazione, al Presidio di Qualità dell’Ateneo e all’ANVUR.  
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Rinnovo della convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 
per la direzione della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria e per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per quattro anni, della 
convenzione con la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ai fini dell’affidamen to a 
personale universitario della Struttura complessa di Otorinolaringoiatria, nonché per le esigenze 
didattico-formative della scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria.  
 
Ricoprirà la carica di Direttore della struttura il prof. Cesare Piazza, associato nel settore 
scientifico-disciplinare MED/31 – Otorinolaringoiatria. 
 
 

4/2 - Convenzioni con l’ASST Papa Giovanni XXIII e con l’IRCCS Policlinico San Donato 
per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico -formative della 
scuola di specializzazione in Scienza dell’alimentazione.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ASST Papa Giovanni XXIII e con l’IRCCS Policlinico San Donato.  
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Scienza dell’alimentazione, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le 
rispettive strutture. 
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4/3 - Rinnovo delle convenzioni con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta per lo svolgimento delle attività formative professionalizza nti 
degli iscritti alla scuola di specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle 
specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, dell e convenzioni 
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini” , 
avente sede a Brescia, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie , avente sede a 
Legnaro (PD), e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, 
avente sede a Torino. 
 
In virtù delle convenzioni gli Enti sopra indicati metteranno a disposizione della scuola di 
specializzazione in Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo dei prodotti 
derivati, senza alcun onere a carico dell’Ateneo, le rispettive strutture. 
 
 

4/4 - Rinnovo della convenzione fra l’Università degli Studi di Milano e la Scuola di 
Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza per attività di collaborazione 
scientifica e didattica. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per tre anni, della convenzione 
con la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza per lo svolgimento di 
attività di collaborazione scientifica e didattica  con riferimento a ll’ambito dei mercati finanziari . 
 
 

4/5 - Rinnovo del Protocollo d’intesa fra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto 
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio Parri”.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole a l rinnovo, per tre anni, del Protocollo 
d’intesa con l’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia “Ferruccio 
Parri” allo scopo di sviluppare la collaborazione nel campo delle ricerche storiche e del loro 
insegnamento, con particolare riferimento alla storia contemporanea, ai movimenti di liberazione 
europei, alla Costituzione italiana e ai suoi valori.  
 
 

4/6 - Costituzione di una Fondazione denominata Istituto Tecnico Superiore per 
l’innovazione del sistema agroalimentare, operante nell’area tecnologica delle 
nuove tecnologie per il made in Italy, ambito 4.1 Sistema agroalimentare – Ratifica 
decreto rettorale. 

 
Il Senato accademico ha ratificato il decreto rettorale 11 dicembre 2017, registrato al n. 4688 in 
data 12 dicembre 2017, con il quale è stata autorizzata l’adesione dell’Ateneo alla costituzione 
della Fondazione denominata "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l'innovazione del 
sistema agroalimentare", affidando l’incarico di rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio d i 
indirizzo della stessa alla prof.ssa Ernestina Casiraghi, ordinario nel settore scientifico -
disciplinare AGR/15 – Scienze e tecnologie alimentari . 
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4/7 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia – 
Memorandum di collaborazione accademica e accordo per lo sviluppo di un 
programma integrato di laurea magistrale con rilascio del doppio titolo con la Tokyo 
University of Agriculture and Technology - TUAT (Giappone). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole  alla sottoscrizione del memorandum di 
collaborazione accademica e dello specifico accordo attuativo, entrambi di durata quinquennale, 
con la Tokyo University of Agriculture and Technology - TUAT (Giappone), ai fini del l’attivazione 
del programma integrato di laurea magistrale in Scienze della produzione e protezione delle 
piante, con rilascio del doppio titolo.  
 
 

4/8 - Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari – Memorandum e accordo 
specifico di scambio accademico con la Tohoku Medical and Pharmaceutical 
University di Sendai (Giappone).  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione del memorandum 
generale d’intesa e dello specifico accordo di scambio studentesco, entrambi di durata 
quinquennale, con la Tohoku Medical and Pharmaceutical University di Sendai (Giappone).  
 
La collaborazione prevede: 
 
- lo scambio di studenti;  
- lo scambio di professori e ricercatori per attività d’insegnamento di breve durata, seminari o 

conferenze; 
- la promozione di attività di ricerca e di formazione congiunta; 
- lo scambio di informazioni e di pubblicazioni.  
 
In base all’accordo di mobilità studentesca ogni anno verranno scambiati, per ognuna delle due 
Istituzioni, fino a un massimo di due studenti iscritti ai corsi dell’ambito delle scienze 
farmacologiche per lo svolgimento, presso l’Università partner, di soggiorni della durata massima 
di dodici mesi ciascuno. 
 
 

4/9 - Convenzione con l’Università per Stranieri di Perugia per la somministrazione 
presso l’Ateneo delle prove d’esame DILS-PG (certificazione glottodidattica). 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula della convenzione con 
l’Università per Stranieri di Perugia ai fini della somministrazione, presso l’Ateneo, degli esami 
relativi alla certificazione in didattica dell’italiano come lingua straniera ; la convenzione entrerà in 
vigore alla data della stipula e produrrà i suoi effetti sino al 31 dicembre 2019.  
 
 

4/10 - Richiesta di limitazione dell’attività didattica della prof.ssa Ilaria Viarengo.  
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’accoglimento della richiesta di limitazione 
dell’attività didattica, per l’anno accademico 2017/2018, da 120 a 60 ore, avanzata dalla 
prof.ssa Ilaria Viarengo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare IUS/13 – Diritto 
internazionale, Direttore del Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico -politici. 
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 5 - Trasformazione della Fondazione Filarete in Fondazione universitaria.  
 
 
Il Senato accademico, preso atto della relazione svolta dal prof. Claudio  Gandolfi, Prorettore 
delegato al Trasferimento delle conoscenze (Knowledge Transfer), ha espresso parere favorevole 
alla trasformazione della Fondazione Filarete in Fondazione universitaria , raccomandando che a 
questa sia attribuita una nuova denominazione. 
 
 
 6 - Relazione del Garante degli studenti.  
 
 
Il Senato accademico ha preso atto della relazione illustrata dal prof. Francesco Denozza, 
Garante degli studenti per il triennio accademico 2016/2019, sull’attività svolta nel periodo 
compreso fra novembre 2016 e ottobre 2017. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - Procedimento disciplinare a carico di una studentessa del corso di laurea in 
Infermieristica, ai sensi dell’art. 52 del Regolamento generale d’Ateneo.  

 
Il Senato accademico ha conferito al Rettore il  mandato di comminare alla studentessa D.K.S. la 
sanzione della sospensione dalla fruizione dell’attività didattica, comprensiva degli esami di 
profitto e degli esami di laurea, fino all’accertamento, mediante una visita medica programmata 
dagli uffici competenti, dell’idoneità della studentessa a proseguire il percorso formativo.  
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


