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Comunicazioni del Senato accademico del giorno 20 settembre 2016. 
 
 
 
 
 
 3 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

3/1 - Relazione della Commissione per la didattica.  
 
 

3/1.1 - Aggiornamento sull’andamento delle immatricolazioni . 
 
Il Senato accademico ha preso atto che dal confronto dei dati statistici sulle immatricolazioni ai 
corsi di studio per il nuovo anno accademico , emerge, rispetto alla medesima data dell’anno 
scorso, un significativo incremento delle domande, pari a circa il 10 per cento; in particolare, le 
richieste di ammissione ai corsi di laurea magistrale regist rano un aumento del 17 per cento.  
 
 

3/1.2 - Aggiornamenti sui “dottorati innovativi” e sul Nucleo di valutazione. 
 
Il Senato accademico ha preso atto che il prof. Marco Mancini, Capo del Dipartimento per la 
formazione superiore e per la ricerca del MIUR, con nota del 31 agosto 2016 ha illustrato il 
percorso di graduale transizione verso la piena realizzazione dei principi del “dottorato 
innovativo”, che si concreteranno nelle nuove linee guida  di accreditamento dei corsi di dottorato 
di ricerca dall’anno accademico 2017/2018 ; è identificato come innovativo il dottorato 
internazionale, interdisciplinare, intersettoriale/industriale ; almeno il 60 per cento dell’importo 
attribuito per le borse post lauream a valere sul FFO 2016 dovrà essere impiegato a favore di 
questi dottorati. 
 
Il Senato ha preso atto altresì che l’ANVUR ha deciso di pubblicare i primi risultati emersi dalle 
relazioni annuali dei Nuclei di valutazione trasmesse dalle Università lo scorso 15 luglio. Dal 
primo documento, riguardante l’approfondimento sugli uffici di supporto ai Nuclei, si ricava che, 
per quanto concerne la composizione quantitativa, l’ufficio di supporto dell’Ateneo, collocandosi 
nella fascia compresa fra 3,5 e 4 persone dedicate, è fra i più elevati in Italia.  
 
 

3/1.3 - Proposta di modifica del Regolamento per le iscrizioni a tempo parziale.  
 
Il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento per le iscrizioni a tempo 
parziale, proposte dalla Divisione Segreterie studenti. 
 
Le principali modifiche, motivate dalla necessità di risolvere alcune criticità riscontrate nei primi 
due anni accademici di applicazione del Regolamento  e di garantire la semplificazione e la 
razionalizzazione delle procedure, riguardano il limite dei crediti per anno, il rinnovo annuale della 
richiesta e il cambio del regime di iscrizione.  
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3/1.4 - Attivazione del corso per master di secondo livello dal titolo “RIDEF 2.0 Reiventare 
l’energia. Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità forte”, in 
collaborazione con il Politecnico di Milano, e rinnovo della relativa convenzione.  

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione , per l’anno accademico 
2016/2017, del corso per master di secondo livello dal titolo “RIDEF 2.0 Reiventare l’energia. 
Rinnovabili, decentramento, efficienza e sostenibilità forte” , in collaborazione con il Politecnico di 
Milano, che fungerà da sede amministrativa. 
 
Il Senato ha espresso altresì parere favorevole al rinnovo con il predetto Ateneo della 
convenzione destinata a disciplinare le modalità di organizzazione, il funzionamento e la gestione 
del master. 
 
Il corso, che si concluderà con il rilascio congiunto del titolo di master, si pone l’obiettivo di 
formare professionalità in grado di gestire le radicali trasformazioni del panorama energetico del 
Paese. L’attività didattica si articola in moduli comuni e in due percorsi a scelta dei candidati; il 
modulo dal titolo “Management sostenibile e dei servizi di pubblica utilità” si svolgerà presso 
l’Università degli Studi di Milano.  
 
 

3/1.5 - Corso di perfezionamento in Diritto dei mercati finanziari – Anno accademico 
2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
in Diritto dei mercati finanziari, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia 
del diritto. 
 
Il corso ha l’obiettivo di far apprendere gli strumenti per conoscere il contesto normativo in cui 
operano i professionisti dei mercati finanziari a l servizio delle diverse attività economiche, nonché 
le tecniche dirette a impostare correttamente e a risolvere i principali problemi tecnico -giuridici e 
operativi che tali professionisti incontrano.  
 
 

3/1.6 - Corso di perfezionamento dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche 
della filiera della moda” e stipula della convenzione con l’Università degli Studi 
dell’Insubria – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Fashion Law – Le problematiche giuridiche della filiera della moda ”, proposto dal 
Consiglio del Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto , nonché al rinnovo della 
convenzione di collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insub ria. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una formazione specialistica sulle problematiche 
che la moda presenta lungo tutta la sua filiera agli operatori giuridici che siano attivi all’interno 
delle imprese di moda o che lavorino a stretto contatto con tali aziende. 
 
 

3/1.7 - Corso di perfezionamento in Ecografia in età neonatale e pediatrica – Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
in Ecografia in età neonatale e pediatrica, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti.  
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Il corso ha l’obiettivo di fornire ai pediatri conoscenze in ambito ecografico, facendo acquisire loro 
gli strumenti per un uso corretto della d iagnostica ultrasonica nei primi anni di vita; per ciascun 
apparato saranno discusse collegialmente le indicazioni all’indagine ecografica, i tempi e le 
modalità di esecuzione, i limiti della metodica e i criteri per il follow up. 
 
 

3/1.8 - Corso di perfezionamento in Immunoematologia di laboratorio e medicina 
trasfusionale – Anno accademico 2016/2017. 

 

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 speci fiche 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.  
 
 

3/1.9 - Corso di perfezionamento in Bioclimatologia medica – Anno accademico 
2016/2017. 

 

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

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti nozioni e strumenti per l’analisi scientifica delle 
interazioni fra l’uomo e l’ambiente circostante, attraverso la caratterizzazio ne di condizioni fisiche 
atmosferiche e l’analisi di eventuali variazioni di parametri fisiologici e/o patologici a esse 
riconducibili. 
 
 

3/1.10 - Corso di perfezionamento dal titolo “Body-Mind and Women Health” – Anno 
accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Body-Mind and Women Health”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze 
cliniche e di comunità. 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti per riconoscere le origini e le relazioni 
dei disturbi della donna a partire dall’indissolubile legame tra soma e psiche, nonché favorire la 
conoscenza dei metodi per affrontare i sintomi, comprendere i fattori relazionali e migliorare la 
comunicazione medico-paziente. 
 
 

3/1.11 - Corso di perfezionamento in Nutrizione in età evolutiva – Anno accademico 
2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
in “Nutrizione in età evolutiva” , proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze cliniche e di 
comunità. 
 

Il corso intende fornire ai partecipanti conoscenze in tema di politiche e programmi di protezione, 
promozione e sostegno dell’allattamento materno, focalizzando l’attenzione sugli aspetti de lla 
lattazione umana, sui benefici derivanti dall’allattamento materno e sull’alimentazione nei primi 
anni di vita, anche in riferimento al neonato prematuro.  
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3/1.12 - Corso di perfezionamento dal titolo “Impiego terapeutico della tossina botulinica 
nella pratica clinica” – Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Impiego terapeutico della tossina botulinica nella pratica clinica” , proposto dal Consiglio 
del Dipartimento di Scienze della salute.  
 

Il corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti le basi teoriche e gli aspetti pratici 
dell’impiego clinico della tossina botulinica.  
 
 

3/1.13 - Corso di perfezionamento dal titolo “Turismo sostenibile per la montagna” e stipula 
della convenzione con l’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro” – 
Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Turismo sostenibile per la montagna”, proposto dal Consiglio del Dipartimento di 
Scienze agrarie e ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia, nonché al rinnovo della 
convenzione di collaborazione con l’Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”.  
 

Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze del contesto territoriale montano, 
con particolare riferimento ai territori, alle comunità e alle istituzioni che vi operano, utili per 
interpretare e gestire l'offerta turistica nelle aree montane, analizzando l'evoluzione, i modelli e 
gli esempi disponibili nell'ambito economico, socio-culturale e naturale collegati al settore ed 
evidenziando le potenzialità insite nell'uso delle nuove tecnologie, degli strumenti informatici e 
telematici per la promozione e l'organizzazione dell’attività turistica per la montagna.  
 
 

3/1.14 - Corso di perfezionamento in Nutrizione e benessere – Anno accademico 
2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
in Nutrizione e benessere, proposto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze farmacologiche e 
biomolecolari. 
 

Il corso ha l’obiettivo di contribuire alla formazione di esperti nel campo della nutrizione, in grado 
di trasmettere correttamente un’informazione specifica in questo ambito. Il corso si occuperà 
dell’analisi e della caratterizzazione dei nutrienti, della fisiologia della nutrizione, dell’utilizzo 
intelligente degli integratori, in stretta connessione con il benessere degli individui inteso nel 
senso più ampio di salute, come conseguenza di conoscenze teoriche e pratiche per 
un’alimentazione corretta.  
 
 

3/1.15 - Corso di perfezionamento dal titolo “Disassuefazione al fumo: counseling e presidi 
terapeutici” – Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Disassuefazione al fumo: counseling e presidi terapeutici”, proposto dal Consiglio del 
Dipartimento di Scienze farmacologiche e biomolecolari.  
 

Il corso si propone di formare personale specializzato, che possa distribuirsi sul territorio, per 
rappresentare l’interlocutore più adatto per le fumatrici e i fumatori. Particolare attenzione verrà 
dedicata all’analisi e alla caratterizzazione del tabacco e dei suoi componenti, alla comprensione 
delle patologie correlate all’uso di tabacco, agli aspetti psicologici della motivazione al fumo e alla 
disassuefazione, agli interventi di sostegno a quest’ultima, mirando al raggiungimento del 
benessere dell’individuo come conseguenza d i uno stile di vita corretto.  
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3/1.16 - Corso di perfezionamento dal titolo “Public Branding. Come governare identità, 
appartenenze, patrimonio simbolico” – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione  del corso di perfezionamento 
dal titolo “Public Branding. Come governare identità, appartenenze, patrimonio simbolico ”, 
proposto dal Consiglio del Dipartimento di Studi storici.  
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti una visione di insieme dell’ap proccio al brand 
pubblico, quale politica di investimento sull’evoluzione dei caratteri identitari del territorio e del 
loro profilo narrativo, fornendo strumenti adeguati di analisi e interpretazione dei fenomeni in atto, 
anche mediante lo studio di casi nazionali e internazionali, e strategie di governo dei processi di 
appartenenza e dei processi rivolti all’esterno, nonché di gestione della competitività e 
dell’attrattività. 
 
 

3/1.17 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a 
professore e ricercatore – Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof.ssa Laura Piazza (Scuola di ingegneria industriale e dell’informazione d el Politecnico di 

Milano); 
- dott.ssa Paola Picozzi (Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo).  
 
 

3/1.18 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Stefano Sacchi a svolgere attività didattica presso 
l’Università internazionale degli studi sociali “Guido Carli” di Roma - LUISS. 
 
 

3/1.19 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto - Nulla osta a professore - Anno 
accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato la prof.ssa Chiara Tenella Sillani a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Urbino.  
 
 

3/1.20 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Giulio Peroni a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

3/1.21 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatore - 
Anno accademico 2016/2017. 

 
Il Senato accademico ha autorizzato il dott. Guarino Guarnieri a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
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3/1.22 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professore e 
ricercatori - Anno accademico 2016/2017. 

 

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

- prof. Edoardo Fittipaldi (Università degli Studi di Pavia);  
- dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Cattaneo LIUC di Castellanza);  
- dott. Marcello Toscano (Università degli Studi di Bergamo).  
 
 

3/1.23 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a ricercatore a 
tempo determinato - Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato la dott.ssa Francesca Berlinzani a svolgere attività didattica 
presso l’Università della Svizzera italiana.  
 
 

3/1.24 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professore e ricercatore - 
Anno accademico 2016/2017. 

 

Il Senato accademico ha autorizzato il prof. Giovanni Agosti e il dott. Jacopo Stoppa a svolgere 
attività didattica presso l’Università commerciale “Luigi Bocconi”. 
 
 
 4 - Atti istituzionali. 
 
 

4/1 - Convenzioni con enti pubblici per l’utilizzo d i 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 alla stipula delle convenzioni, di durata 
quadriennale, con l’ATS Montagna di Sondrio, l’Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Trieste, nonché al rinnovo, per la medesima durata, della convenzione con l’ASST Papa Giovanni 
XXIII. 
 

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

 
4/2 - Adesione dell’Università degli Studi di Milano al Centro interuniversitario “Italian 

Centre for Research on Universi ties and Higher Education Systems”. 
 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo, per sei anni, al 
Centro interuniversitario “Italian Centre for Research on Universities and Higher Education 
Systems” (UNIRES), avente sede amministrativa presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.  
 

Il Centro, cui aderiscono le Università degli studi di Pavia, Bologna, Firenze, Torino, l’Università 
“Carlo Cattaneo” - LIUC e la Fondazione CRUI, si propone di promuovere e svolgere attività di 
ricerca, studi comparativi, dibattiti scientifici, organizzare corsi, seminari e convegni di studio, 
curare la pubblicazione di working papers, articoli, manuali, riviste, favorire lo scambio di 
informazioni fra ricercatori e stimolare iniziative di collaborazione con enti pubblici e privati nel 
campo dei sistemi di istruzione superiore.  
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4/3 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Memorandum d’intesa con l’Aichi 
University of the Arts (Giappone).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo di cooperazione 
accademica, di durata quinquennale, con l’Aichi University of the Arts  (Giappone) nell’ambito dei 
beni culturali e ambientali.  
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di professori e ricercatori;  
- lo scambio di studenti;  
- attività comuni di ricerca; 
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche.  
 
 

4/4 - Dipartimento di Scienze politiche e sociali – Estensione all’area delle Scienze 
politiche e sociali dell’accordo di cooperazione accademica e del memorandum 
d’intesa per lo scambio di studenti tra l’Università degli Studi di Milano e la Kobe 
University (Giappone). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula , con la Kobe University, 
dell’accordo di cooperazione accademica per attività congiunte di formazione e di ricerca e del 
memorandum d’intesa per la mobilità studentesca nell’area de lle scienze politiche e sociali , 
entrambi di durata quinquennale. 
 

In base al memorandum d’intesa ogni anno saranno selezionati fino a un massimo di due studenti 
per ognuna delle due Istituzioni, fra gli iscritti ai corsi di studio dell’area delle scienze politiche e 
sociali, ai fini dello svolgimento di periodi di mobilità della durata di un anno accademico o di un 
solo semestre. 
 
 

4/5 - Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche – Accordo di 
cooperazione accademica e protocollo per lo scambio di studenti tra l’Università 
degli Studi di Milano e la A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine and 
Dentistry (Russia). 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione, con l’A.I. Evdokimov 
Moscow State University of Medicine and Dentistry (Russia)  del memorandum d’intesa per lo 
sviluppo di attività accademiche e scientifiche , nonché dell’accordo attuativo di mobilità 
nell’ambito odontoiatrico in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biomediche, chirurgiche 
e odontoiatriche, entrambi di durata quinquennale.  
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di personale; 
- lo scambio di studenti;  
- il coordinamento di ricerche congiunte;  
- l’organizzazione comune di convegni e simposi;  
- lo scambio di documentazione e di materiali accademici;  
- la promozione di collaborazioni in aree di mutuo interesse.  
 

In base all’accordo attuativo le due Istituzioni scambieranno rispettivamente fino a un massimo di 
cinque studenti iscritti al quarto anno dei rispettivi corsi di studio di area  odontoiatrica, per lo 
svolgimento di un periodo di formazione (laboratorio e clinica) della durata di sei mesi o di un 
anno. La durata massima della mobilità non dovrà superare  i trenta mesi. 
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4/6 - Dipartimento di Scienze sociali e politiche – Accordo di cooperazione accademica e 
accordo di scambio di studenti e docenti tra l’Università degli Studi di Milano e la 
California Polytechnic State University (USA).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula , con la California Polytechnic 
State University (USA), dell’accordo di cooperazione accademica e dell’accordo attuativo volto 
allo scambio di studenti e docenti nell’area del management e della gestione delle risorse umane, 
in collaborazione con il Dipartimento di Scienze sociali e politiche, entrambi di durata 
quinquennale. 
 

L’accordo prevede: 
 

- lo scambio di visiting professors; 
- lo scambio di ricercatori;  
- attività comuni di ricerca; 
- lo scambio di pubblicazioni e informazioni accademiche. 
 
 

4/7 - Corso di dottorato di ricerca in Biologia molecolare e cellulare – Rinnovo 
dell’accordo di collaborazione con lo European Molecular Biology Laboratory 
(EMBL) di Heidelberg per l’attivazione di un programma di dottorato congiunto. 

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo, per sei anni, dell’accordo di 
collaborazione con lo European Molecular Biology Laboratory (EMBL) di Heidelberg , ai fini 
dell’attivazione congiunta di un programma di dottorato di ricerca in Biologia molecolare e 
cellulare. 
 
 

4/8 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali e corso di dottorato di ricerca in Scienze 
del patrimonio letterario, artistico e ambientale – Memorandum con la North 
Carolina University at Chapel Hill (Usa).  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula, con la North Carolina University 
at Chapel Hill (USA), dell’accordo di scambio di studenti di laurea magistrale/master, dottorandi, 
professori e ricercatori, in collaborazione con il Dipartimento di Beni culturali e ambientali e con il 
corso di dottorato di ricerca in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale.  
 

Secondo quanto specificato nell’accordo, gli studenti e i dottorandi di scambio, in un numero da 
stabilire di anno in anno, saranno accolti presso l’Istituzione partner per lo svolgimento di studi e 
di ricerche per la tesi, nonché per la frequenza di insegnamenti singoli, per periodi di durata non 
superiore a un anno. 
 
 

4/9 - Accordo di collaborazione per la ricerca, l’innovazione, il capitale umano, e le 
nuove iniziative imprenditoriali.  

 

Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo di 
collaborazione per la ricerca, l’innovazione, il capitale umano e le nuove iniziative imprenditoria li, 
nonché dell’accordo attuativo per l’Innovation Match Making (IMM), proposti da Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza. 
 

Attraverso l’accordo di collaborazione Assolombarda, le Istituzioni universitarie milanesi, 
pubbliche e private, e l’Università degli studi di Pavia intendono rafforzare le partnership già 
avviate nell’ambito delle attività volte a stimolare la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo del capitale 
umano e la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, nonché facilitare il reperi mento dei relativi 
incentivi finanziari, definendo gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere e le modalità 
operative per realizzarle. 
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4/10 - Rinnovo della convenzione per il funzionamento del “Coordinamento degli Atenei 
Lombardi per la Disabil ità e i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” – CALD. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole al rinnovo , per cinque anni, della 
convenzione per il funzionamento del “Coordinamento degli Atenei Lombardi per la Disabilità e i 
Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)” - CALD. 
 
Il CALD svolge attività di sensibilizzazione, riflessione, analisi e ricerca sulle esigenze specifiche 
del territorio lombardo in merito alle condizioni e alle difficoltà delle persone con disabilità e 
disturbi specifici dell’apprendimento connesse alla formazione universitaria.  
 
 

4/11 - Accordo tra l’Università degli Studi di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano per 
l’anticipo di un semestre di tirocinio in concomitanza con l’ultimo anno del corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo con  l’Ordine degli 
Avvocati di Milano volto a disciplinare l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla 
professione forense nell’ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza e le modalità di svolgimento di tale semestre.  
 
 

4/12 - Accordo-quadro tra l’Università degli Studi di Milano e Éupolis Lombardia – Istituto 
superiore per la ricerca, la statistica e la formazione. 

 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo-quadro, di durata 
quinquennale, con Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la 
formazione, volto a regolamentare i rapporti fra le Parti nello svolgimento di attività di interesse 
comune nei campi della formazione e della ricerca. 
 
Le modalità di collaborazione, comprensive degli aspetti economici, gli adempimenti, i progetti e 
le iniziative saranno compiutamente disciplinati in singoli accordi specifici.  
 
 
 5 - Designazioni. 
 
 

5/1 - Ricostituzione della Commissione per i brevetti.  
 
Il Senato accademico, in adesione alla proposta avanzata dal Rettore,  ha espresso parere 
favorevole alla ricostituzione della Commissione per i brevetti. 
 
La Commissione è così composta:  
 
esperti interni 

- prof. Claudio Gandolfi, ordinario nel settore scientifico -disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria e 
sistemazioni idraulico-forestali, Prorettore delegato al Knowledge Transfer, con funzioni di 
Presidente; 

- prof.ssa Maria Pia Abbracchio, ordinario nel settore scientifico -disciplinare BIO/14 – 
Farmacologia, Presidente della Fondazione Filarete; 

- prof. Franco Cozzi, ordinario nel settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, 
componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo; 

- dott. Walter Bergamaschi, Direttore generale dell’Ateneo;  
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esperti esterni 

- dott.ssa Francesca Nava, Segretario generale della Fondazione Filarete;  
- dott. Enrico Albizzati, membro del Comitato scientifico della Fondazione Silvio Tronchetti 

Provera. 
 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 54 del Regolamento generale d’Ateneo, partecipa di diritto alle  
riunioni della Commissione la prof.ssa Chiara Tonelli, Prorettore delegato al Coordinamento e alla 
promozione della ricerca. 
 
Alla Commissione sono conferiti inoltre i compiti di valutazione e proposta nell’ambito dei 
procedimenti di autorizzazione degli spin off dell’Ateneo.  
 
 

5/2 - Designazione della Commissione prevista dal comma 6, lettera b), dell’art. 27 dello 
Statuto, a i fini dell’integrazione del Consiglio di amministrazione.  

 
Il Senato accademico, su proposta del Rettore, ha designato, come componenti della 
Commissione incaricata di provvedere alla valutazione di congruenza delle candidature 
presentate ai fini della designazione di un componente interno e alla valutazione di congruenza e 
selezione delle candidature presentate ai fini della designazione di un componente esterno del 
Consiglio di amministrazione, per il quadriennio 2016/2020,  il dott. Andrea Cancellato, Direttore 
generale della Fondazione “La Triennale di Milano”, il dott. Stefano Blanco, Direttore generale 
della Fondazione “Collegio delle Università Milanesi”, e il dott. Carlo Mango, Direttore dell’Area 
scientifica e tecnologica della Fondazione Cariplo.  
 
La Commissione sarà tenuta a espletare i suoi compiti entro il prossimo 7 novembre.  
 
 

5/3 - Ricostituzione del Comitato per lo sport universitario.  
 
Il Senato accademico ha confermato il dott. Costantino Corradini, ricercatore di ruolo nel settore 
scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore presso il Dipartimento di Scienze 
biomediche, chirurgiche e odontoiatriche, e il sig. Giuseppe Martelli, in servizio presso il 
Dipartimento di Fisica, come propri rappresentanti nel Comitato per lo spo rt universitario per il 
biennio accademico 2016/2018. 
 
 
 6 - Attivazione di un nuovo corso di dottorato di ricerca sul tema della criminalità 

organizzata. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’attivazione , per l’anno accademico 
2016/2017, di un nuovo corso di dottorato di ricerca denominato “Studi sulla criminalità 
organizzata”. 
 
Il corso, di durata triennale, intende rispondere a un bisogno di formazione altamente 
specializzata su un campo di questioni – quello delle organizzazioni criminali di stampo mafioso – 
la cui complessità e importanza rendono indifferibile la produzione sia di nuovi saperi scientifici, 
sia di nuovi profili e sensibilità professionali e pertanto intende dotare i partecipanti delle 
conoscenze (sociologiche, storiche, giuridiche, economiche ecc.) necessarie a riconoscere, 
definire e contrastare, anche sul p iano preventivo, le manifestazioni di criminalità organizzata 
sulla base di solidi fondamenti teorici e di adeguate attitudini metodologiche.  
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Coordinerà il corso il prof. Fernando dalla Chiesa, ordinario nel settore scientifico -disciplinare 
SPS/09 “Sociologia dei processi economici e del lavoro ” presso il Dipartimento di Scienze sociali 
e politiche, nonché Delegato per la Trasparenza e per le iniziative di promozione della legalità. Il 
Collegio dei docenti sarà composto da dodici professori e quattro ricercatori, afferenti alle 
Università degli Studi di Milano, Napoli “Federico II”, Bologna, Ferrara, Pisa, Palermo e della 
Calabria. 
 
 
 7 - Varie ed eventuali. 
 
 

7/1 - “Universities Against the Death Penalty – A Worldwide Network”. 
 
Il Senato accademico ha espresso parere favorevole all’adesione dell’Ateneo all’iniziativa 
“Universities Against Death Penalty – A Worlwide Network”, promossa dall’Università di Oslo.  
 
 
 
 
 
  IL DIRETTORE GENERALE 
   (dott. Walter Bergamaschi)  
 
 
 
 


