
 

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

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

Comunicazioni del Senato Accademico del giorno 18 dicembre 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 - Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli 

esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015. 
 
 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2013 e sul bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2013 - 2014 - 2015. 
 
Al fine di contribuire alla definizione di un disegno di governo dell’Ateneo coerente ed efficace, il 
Senato ha approvato inoltre un documento di sintesi, contenente, accanto a una serie di 
valutazioni sulle principali poste di bilancio, indicazioni e suggerimenti su alcuni interventi da 
attuarsi nell’ambito della programmazione finanziaria. 
 
 
 4 - Provvedimenti per la didattica. 
 
 

4/1 - Nulla osta a ricercatore - Anno accademico 2011/2012. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato ora per allora il dott. Edoardo Fittipaldi, afferente al 
Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”, a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Pavia. 
 
 

4/2 - Nulla osta a professori e ricercatori - Anno accademico 2012/2013. 
 
 

4/2.1 - Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - Nulla osta a professori e 
ricercatori. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Alessandro Albisetti (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza); 
- prof.ssa Francesca Arnaboldi (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- prof. Luca Micheletto (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- dott. Francesco Albertini (Università degli Studi dell’Insubria); 
- dott. Edoardo Fittipaldi (Università degli Studi di Pavia); 
- dott. Alessandro Graffi (Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza); 
- dott. Marcello Toscano (Università degli Studi di Bergamo). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato la dott.ssa Elena Zanetti a svolgere attività didattica per il 
corso di laurea in Educazione professionale dell’Ateneo. 
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4/2.2 - Dipartimento di Scienze agrarie e ambientali - Produzione, Territorio, Agroenergia - 
Nulla osta a ricercatore. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato il dott. Filippo Geuna a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Udine. 
 
 

4/2.3 - Dipartimento di Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti - Nulla osta a 
professore e ricercatore. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Luciano Zocchi (Politecnico di Milano); 
- dott.ssa Maristella Gussoni (Politecnico di Milano). 
 
 

4/2.4 - Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici - Nulla osta a professori. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti professori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Giovanni Bonfadini (Università degli Studi di Pavia); 
- prof. Massimo Gioseffi (Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano). 
 
 

4/2.5 - Dipartimento di Beni culturali e ambientali - Nulla osta a professori e ricercatore. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Giovanni Agosti (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- prof. Raffaele De Berti (Università di Lugano della Svizzera Italiana); 
- dott. Jacopo Stoppa (Università Commerciale Luigi Bocconi). 
 
 

4/2.6 - Dipartimento di Scienze biomediche per la salute - Nulla osta a professore. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Francesco Auxilia a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
 

4/2.7 - Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici - Nulla osta a 
professori. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti professori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Manlio Frigo (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- prof.ssa Giovanna Adinolfi (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- prof.ssa Marina Brambilla (Università degli Studi di Pavia). 
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4/2.8 - Dipartimento di Informatica - Nulla osta a ricercatori. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica per il corso 
di studio dell’Ateneo a fianco di ciascuno indicato: 
 
- dott. Alfio Ferrara (corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche); 
- dott. Lorenzo Capra (corso di laurea in Dietistica). 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato inoltre il dott. Roberto Cordone a svolgere attività didattica 
presso il Politecnico di Milano. 
 
 

4/2.9 - Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Nulla osta a 
professori e ricercatori. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Roberto Foschino (Università degli Studi di Torino); 
- prof.ssa Laura Piazza (Politecnico di Milano); 
- prof. Paolo Simonetti (Università degli Studi di Torino); 
- prof. Antonio Tirelli (Università degli Studi di Torino); 
- dott.ssa Monica Laureati (Università degli Studi di Udine); 
- dott.ssa Claudia Picozzi (Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo). 
 
 

4/2.10 - Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale - Nulla osta a ricercatori. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti ricercatori a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- dott.ssa Alessia Di Pascale (Università degli Studi di Begamo); 
- al dott. Giulio Peroni (Università degli Studi di Milano-Bicocca). 
 
Il Senato Accademico ha inoltre autorizzato la dott.ssa Alessia Di Pascale a svolgere attività 
didattica per il corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie dell’Ateneo. 
 
 

4/2.11 - Dipartimento di Economia, management e metodi quantitativi - Nulla osta a 
professori e ricercatori. 

 
Il Senato Accademico ha autorizzato i seguenti docenti a svolgere attività didattica presso altri 
Atenei: 
 
- prof. Carlo Fiorio (Università Commerciale Luigi Bocconi); 
- dott. Antonio Filippin (Università Cattolica del Sacro Cuore). 
 
 

4/2.12 - Dipartimento di Matematica - Nulla osta a professore. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Marco Frittelli a svolgere attività didattica presso 
l’Università degli Studi di Torino - Collegio Carlo Alberto. 
 



 

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

4

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

4/2.13 - Dipartimento di Fisica - Nulla osta a professore. 
 
Il Senato Accademico ha autorizzato il prof. Alessandro Lascialfari a svolgere attività didattica 
presso l’Università degli Studi di Pavia. 
 
 

4/3 - Affidamento insegnamenti ai sensi dell’art. 2 del Regolamento d’Ateneo per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 
2012/2013. 

 
 

4/3.1 - Corsi di studio di area farmaceutica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche (unità didattica: Metodologie farmacologiche - 

III anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott.ssa Marina Camera; 
- Biotecnologie farmacologiche e tossicologiche (unità didattica: Tossicologia - III anno) - 32 ore 

- settore scientifico-disciplinare BIO/14 - dott.ssa Giulia Chiesa; 
- Biotecnologie in farmacologia oncologica (modulo: Le biotecnologie per lo sviluppo di farmaci 

antineoplastici - III anno) - 48 ore - dott. Paolo Ciana; 
- Cellule staminali e neuropsicofarmacologia (modulo: Applicazioni delle cellule staminali in 

farmacologia e terapia - III anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 48 ore - 
dott. Luciano Conti; 

- Endocrinologia e controllo della nutrizione (modulo: Fondamenti di endocrinologia - III anno) - 
settore scientifico-disciplinare MED/13 - 48 ore - prof. Cosimo Melcangi; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Chimica organica II e laboratorio di chimica organica (modulo: Laboratorio di chimica organica 

- linea 5 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 64 ore - dott.ssa Emanuela 
Erba; 

- Farmacognosia (linea 2 - II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 64 ore - 
dott. Franco Maggi; 

- Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci e laboratorio di preparazioni estrattive e 
sintetiche dei farmaci (modulo: Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci - 
linea 4 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Gabriella Roda; 

- Analisi dei farmaci II e laboratorio di analisi dei farmaci (modulo: Laboratorio di analisi dei 
farmaci 2 - linea 3 - IV anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 64 ore - prof. Sergio 
Romeo; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Terapie farmacologiche personalizzate e interazioni tra farmaci - settore scientifico-disciplinare 

BIO/14 - 32 ore - dott. Damiano Baldassarre; 
- Farmaci in età pediatrica e nell'anziano (V anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 

32 ore - dott. Stefano Bellosta; 
- Ormoni, alimentazione e tumori - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 32 ore - 

dott.ssa Alessandra Colciago; 
- Ormoni, alimentazione e sport - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 32 ore - 

dott.ssa Mariarita Galbiati; 
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- Fitormoni (V anno) - settore scientifico-disciplinare MED/13 - 32 ore - dott. Valerio Magnaghi; 
- Necessità nutrizionali durante la gravidanza, la crescita e l'anzianità (V anno) - settore 

scientifico-disciplinare MED/05 - 32 ore - dott. Paolo Magni; 
- Nuovi aspetti in chemioterapia (V anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - 

dott. Giuseppe Norata; 
- Modalità e precauzioni nell'uso dei neuropsicofarmaci (V anno) - settore scientifico-disciplinare 

BIO/14 - 32 ore - dott.ssa Barbara Viviani; 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Sviluppo e comunicazione scientifica del farmaco (modulo: Comunicazione scientifica del 

farmaco - IV anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott.ssa Flavia Bruno; 
- Sviluppo e comunicazione scientifica del farmaco (modulo: Farmacologia clinica - IV anno) - 

settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 32 ore - prof.ssa Laura Calabresi; 
- Prodotti dietetici e attività farmacologiche dei componenti alimentari e fisiologia della 

nutrizione (modulo: Attività farmacologiche dei componenti alimentari - III anno) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/14 - 24 ore - dott.ssa Giulia Chiesa; 

- Fitofarmacia (modulo: Attività terapeutica delle piante - IV anno) - settore scientifico-
disciplinare BIO/14 - 32 ore - dott. Paolo Ciana; 

- Aspetti di economia e marketing dei medicinali e medicinali generici (modulo: Medicinali 
generici - IV anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 32 ore - prof. Andrea Gazzaniga; 

- Fitofarmacia (modulo: Medicine non convenzionali - IV anno) - settore scientifico-disciplinare 
BIO/14 - 32 ore - dott. Franco Maggi; 

- Ormoni/fitormoni e patologie metaboliche (modulo: Ormoni/fitormoni - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare MED/13 - 32 ore - dott. Valerio Magnaghi; 

- Ormoni/fitormoni e patologie metaboliche (modulo: Patologie metaboliche - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare MED/05 - 32 ore - dott. Paolo Magni; 

 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Nozioni per la sicurezza nei laboratori chimici, microbiologici ed ospedalieri - settore 

scientifico-disciplinare BIO/09 - 32 ore - dott.ssa Paola Marciani; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Antiossidanti naturali, vitamine e fitosteroli - settore scientifico-disciplinare BIO/15 - 24 ore - 

dott. Mario Dell'Agli; 
- I principi attivi come tools farmacologici - settore scientifico-disciplinare BIO/14 - 24 ore - 

dott.ssa Raffaella Molteni. 
 
 

4/3.2 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
- Diritto civile - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 30 ore - prof. Francesco Delfini; 
- Tecnica di comunicazione e argomentazione - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 8 ore - 

prof. Luca Luparia Donati; 
- Diritto dell'Unione Europea (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 13 ore - 

prof. Francesco Rossi Dal Pozzo; 
- Diritto dell'Unione Europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - 8 ore - prof. Francesco 

Rossi Dal Pozzo; 
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- Diritto internazionale privato - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 10 ore - prof. Fabrizio 
Vismara; 

- Diritto internazionale e informatica giuridica - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - 8 ore - 
prof. Giovanni Ziccardi. 

 
 

4/3.3 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali - II anno di corso. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
- Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 30 ore - prof. Maurizio Cafagno; 
- Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 8 ore - dott. Giuseppe Ludovico; 
- Diritto penale - settore scientifico-disciplinare IUS/17 - 30 ore - dott. Marco Scoletta; 
- Diritto processuale - settore scientifico-disciplinare IUS/15 - 13 ore - dott. Alberto Tedoldi. 
 
 

4/3.4 - Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria". 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti moduli integrativi: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) 
 
- Diritti delle religioni e diritti dell'uomo (modulo integrativo dell’insegnamento di Diritto 

canonico) - settore scientifico-disciplinare IUS/11 - 20 ore - dott.ssa Cristiana Cianitto; 
- Psychology of negotiation (modulo integrativo dell’insegnamento “Negotiation and alternative 

dispute resolution”) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 20 ore - dott. Claudio Lucchiari; 
- Procedura penale europea (modulo integrativo dell’insegnamento di Diritto processuale 

penale) - settore scientifico-disciplinare IUS/16 - 20 ore - prof.ssa Francesca Ruggieri. 
 
 

4/3.5 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Istituzioni di diritto privato II - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Daniele 

Maffeis; 
- Istituzioni di diritto privato I - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 60 ore - prof. Francesco 

Venosta; 
- Modulo integrativo del corso di Istituzioni di diritto privato II - settore scientifico-disciplinare 

IUS/01 - 30 ore - prof. Fiorenzo Festi. 
 
 

4/3.6 - Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria". 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo gratuito, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto tributario (M-Z) - settore scientifico-disciplinare  IUS/12 - 60 ore - prof.ssa Maria Cecilia 

Fregni. 
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4/3.7 - Corsi di studio di area farmaceutica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea magistrale in Biotecnologie del farmaco 
 
- Chimica bioinorganica (modulo: Chimica bioinorganica - II anno) - settore scientifico-

disciplinare CHIM/03 - 32 ore - prof.ssa Tiziana Beringhelli; 
- Chimica bioinorganica (modulo: Laboratorio di chimica bioinorganica - II anno) - settore 

scientifico-disciplinare CHIM/03 - 40 ore prof.ssa Tiziana Beringhelli; 
- Laboratorio interdisciplinare biotecnologico: Fondamenti (modulo: Tecnologie cellulari - I anno) 

- settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 40 ore - dott.ssa Anna Maria Cariboni; 
- Sviluppo e funzione dei sistemi integrati (modulo: Biologia e genetica molecolare dello sviluppo 

- I anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 24 ore - dott.ssa Anna Maria Cariboni; 
- Fisiopatologia d'organo (I anno) - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 48 ore - prof. Fabio 

Celotti; 
- Laboratorio interdisciplinare biotecnologico: Approfondimenti (modulo: Regolazione molecolare 

del metabolismo - II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 40 ore - prof. Maurizio 
Crestani; 

- Biochimica sistematica umana (modulo: Biochimica sistematica umana - I anno) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/10 - 56 ore - dott.ssa Emma De Fabiani; 

- Metodologie bioorganiche (modulo: Chimica bioorganica - II anno) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/06 - 48 ore - dott.ssa Nicoletta Gaggero; 

- Aspetti analitico-formulativi di farmaci biotecnologici (modulo: Tecnologia e legislazione dei 
farmaci biotecnologici - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 24 ore - 
prof.ssa Paola Minghetti; 

- Farmaci biotecnologici (modulo: Tecniche fermentative nella preparazione di farmaci 
biotecnologici - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/11 - 32 ore - prof. Francesco 
Molinari; 

- Farmaci biotecnologici - corso avanzato (modulo: Sistemi terapeutici per la veicolazione dei 
farmaci biotecnologici - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - 
prof.ssa Luisa Montanari; 

- Sviluppo e funzione dei sistemi integrati (modulo: Fisiologia dei sistemi integrati - I anno) - 
settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 48 ore - dott.ssa Carla Perego; 

- Metodologie bioorganiche (modulo: Metodologie strumentali nello studio dei composti 
bioorganici - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 32 ore - dott.ssa Elena Pini; 

 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Fisiologia (modulo: Fisiologia cellulare - II anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - 40 ore - dott.ssa Michela Castagna; 
- Chimica generale e inorganica (linea 1 - I anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare 

CHIM/03 - 88 ore - dott. Carlo Castellano; 
- Chimica organica (linea 1 - I anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 

88 ore - dott. Alessandro Contini; 
- Fisiologia (modulo: Fisiologia generale - II anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - 24 ore - dott.ssa Mariarita Galbiati; 
- Biotecnologie delle fermentazioni (II anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare 

CHIM/11 - 56 ore - dott.ssa Raffaella Gandolfi; 
- Chimica generale e inorganica (linea 2 - I anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare 

CHIM/03 - 88 ore - dott.ssa Daniela Maggioni; 
- Chimica analitica (modulo: Chimica analitica - II anno - interfacoltà) - settore scientifico-

disciplinare CHIM/01 - 32 ore - prof.ssa Maria Carlotta Malatesta; 
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- Biologia cellulare e molecolare (modulo: Metodologie cellulari - II anno - interfacoltà) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 - 32 ore - dott. Elio Messi; 

- Biologia generale (linea 3 - I anno - interfacoltà) - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 
72 ore - dott. Elio Messi; 

- Tecnologia e legislazione farmaceutiche (III anno - interfacoltà) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/09 - 56 ore - prof.ssa Luisa Montanari; 

- Chimica analitica (modulo: Laboratorio di analisi strumentale - II anno - interfacoltà) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/03 - 40 ore - dott.ssa Laura Santagostini; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche (classe LM-13) 
 
- Chimica analitica (linea 2 - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 68 ore - 

prof. Giuseppe D'Alfonso; 
- Analisi dei farmaci 1 e laboratorio di analisi dei farmaci 1 e analisi degli alimenti speciali 

(modulo: Laboratorio di analisi dei farmaci I - linea 2 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce; 

- Analisi dei farmaci 1 e laboratorio di analisi dei farmaci 1 e analisi degli alimenti speciali 
(modulo: Laboratorio di analisi dei farmaci I - linea 3 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce; 

- Biologia animale e biologia vegetale (modulo: Biologia vegetale - linea 2 - I anno) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/15 - 24 ore - dott. Mario Dell'Agli; 

- Chimica organica 2 e laboratorio di chimica organica (modulo: Laboratorio di chimica organica 
- linea 4 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 64 ore - dott.ssa Emanuela 
Erba; 

- Microbiologia applicata (II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/11 - 48 ore - 
dott.ssa Raffaella Gandolfi; 

- Tecnologia e legislazione farmaceutiche II (IV anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 
72 ore - prof. Andrea Gazzaniga; 

- Fisica (linea 1 - I anno) - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 80 ore - dott.ssa Cristina 
Lenardi; 

- Fisica (linea 2 - I anno) - settore scientifico-disciplinare FIS/01 - 80 ore - dott.ssa Cristina 
Lenardi; 

- Chimica fisica (II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - 48 ore - dott.ssa Mariangela 
Longhi; 

- Biochimica applicata (linea 2 - III anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 72 ore - 
dott. Nico Mitro; 

- Biologia animale e biologia vegetale (modulo: Biologia animale - linea 2 - I anno) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/13 - 48 ore - dott.ssa Roberta Moretti; 

- Biologia animale e biologia vegetale (modulo: Biologia vegetale - linea 1 - I anno) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/15 - 24 ore - dott. Christian Pinna; 

- Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci e laboratorio di preparazioni estrattive e 
sintetiche dei farmaci (modulo: Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci - 
linea 3 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Gabriella Roda; 

- Patologia generale (II anno) - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 48 ore - 
prof.ssa Donatella Taramelli; 

- Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci e laboratorio di preparazioni estrattive e 
sintetiche dei farmaci (modulo: Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci - linea 2 - 
III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 24 ore - dott.ssa Stefania Villa; 

- Preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci e laboratorio di preparazioni estrattive e 
sintetiche dei farmaci (modulo: Laboratorio di preparazioni estrattive e sintetiche dei farmaci - 
linea 2 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Stefania Villa; 
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- Analisi dei medicinali e laboratorio di analisi dei medicinali (modulo: Laboratorio di analisi dei 
medicinali - linea 2 - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 48 ore - prof. Giulio 
Vistoli; 

- Analisi dei medicinali e laboratorio di analisi dei medicinali (modulo: Laboratorio di analisi dei 
medicinali - linea 3 - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 48 ore - prof. Giulio 
Vistoli; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia 
 
- Chimica tossicologica e laboratorio di analisi chimico-tossicologica (modulo: Laboratorio di 

analisi chimico-tossicologica - linea 3 - V anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 
32 ore - dott.ssa Lucia Dell'Acqua; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche II e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica II (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica II - linea 1) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Chiara Gennari; 

- Chimica tossicologica e laboratorio di analisi chimico-tossicologica (modulo: Laboratorio di 
analisi chimico-tossicologica - linea 4 - V anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 
32 ore - dott.ssa Gabriella Roda; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche II e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica II (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica II - linea 2) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Francesca Selmin; 

 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia (classe LM-13) 
 
- Chimica organica (linea A-L - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 80 ore - 

dott. Giorgio Abbiati; 
- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 

Laboratorio di analisi quantitativa - linea 1 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- 32 ore - dott. Cristiano Bolchi; 

- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Laboratorio di analisi quantitativa - linea 2 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- 32 ore - dott. Cristiano Bolchi; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 3 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott. Matteo Cerea; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 6 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott. Francesco Cilurzo; 

- Patologia generale e fisiopatologia (modulo: Fisiopatologia - linea M-Z - III anno) - settore 
scientifico-disciplinare MED/04 - 56 ore - dott.ssa Alessandra Colciago; 

- Patologia generale e fisiopatologia (modulo: Patologia generale - linea M-Z - III anno) - settore 
scientifico-disciplinare MED/04 - 32 ore - dott.ssa Alessandra Colciago; 

- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Laboratorio di analisi quantitativa - linea 5 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- 32 ore - dott.ssa Clelia Dallanoce; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 2 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Anastasia Foppoli; 

- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Laboratorio di analisi quantitativa - linea 3 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- 32 ore - dott.ssa Laura Fumagalli; 
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- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Laboratorio di analisi quantitativa - linea 4 - III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 
- 32 ore - dott.ssa Laura Fumagalli; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa -
(modulo: Laboratorio di analisi qualitativa - linea 4 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Arianna Gelain; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico - linea 4 - II anno) - 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 32 ore - dott.ssa Arianna Gelain; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 1 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Alessandra Maroni; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Laboratorio di analisi qualitativa - linea 3 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore-  dott.ssa Fiorella Meneghetti; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico - linea 3 - II anno) - 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 32 ore - dott.ssa Fiorella Meneghetti; 

- Istituzioni di matematiche con elementi di statistica (linea A-L - I anno) - settore scientifico-
disciplinare MAT/05 - 56 ore - dott. Giuseppe Molteni; 

- Prodotti dietetici e attività farmacologiche dei componenti alimentari e fisiologia della 
nutrizione (modulo: Fisiologia della nutrizione - linea A-Z - III anno) - settore scientifico-
disciplinare BIO/09 - 24 ore - dott.ssa Marina Montagnani Marelli; 

- Biologia animale (linea M-Z) - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 56 ore - dott.ssa Roberta 
Moretti; 

- Saggi e metodologie analitiche delle farmacopee e laboratorio di identificazione dei farmaci 
(modulo: Laboratorio di identificazione dei farmaci - linea 3 - IV Anno) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Marica Orioli; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico - linea 1 - II anno) - 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 32 ore - dott.ssa Marica Orioli; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Laboratorio di analisi qualitativa - linea 1 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore - dott.ssa Marica Orioli; 

- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Principi di analisi farmaceutica quantitativa - linea A-L - III anno) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - 48 ore - prof. Marco Pallavicini; 

- Principi di analisi farmaceutica quantitativa e laboratorio di analisi quantitativa (modulo: 
Principi di analisi farmaceutica quantitativa - linea M-Z - III anno) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - 48 ore - prof. Marco Pallavicini; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 5 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott. Luca Palugan; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Laboratorio di analisi qualitativa - linea 2 - II anno) - settore scientifico-disciplinare 
CHIM/08 - 48 ore -  dott. Alessandro Pedretti; 

- Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico e laboratorio di analisi qualitativa 
(modulo: Analisi delle sostanze inorganiche di impiego farmaceutico - linea 2 - II anno) - 
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 32 ore - dott. Alessandro Pedretti; 

- Biologia vegetale e botanica farmaceutica (modulo di Biologia vegetale - linea M-Z) - settore 
scientifico-disciplinare BIO/15 - 40 ore - dott. Christian Pinna; 

- Chimica generale inorganica e stechiometria (N-Z) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 
96 ore - dott.ssa Isabella Rimoldi; 



 

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

11

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

- Anatomia umana (linea M-Z) - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - 72 ore - dott. Maurizio 
Vertemati; 

- Saggi e metodologie analitiche delle farmacopee e laboratorio di identificazione dei farmaci 
(modulo: Laboratorio di identificazione dei farmaci - linea 2 - IV anno) - settore scientifico-
disciplinare CHIM/08 - 64 ore - dott.ssa Stefania Villa; 

- Tecnologia socioeconomia e legislazione farmaceutiche I e laboratorio di tecnologia 
farmaceutica I (modulo: Laboratorio di tecnologia farmaceutica I - linea 4 - IV anno) - settore 
scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Lucia Zema; 

 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Patologia generale (II anno) - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 48 ore - 

dott.ssa Nicoletta Basilico; 
- Chimica analitica (modulo 2 - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - 48 ore - 

dott.ssa Paola Fermo; 
- Chimica analitica (modulo 1 - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - 40 ore - 

dott.ssa Paola Fermo; 
- Anatomia umana e biologia generale (modulo: Biologia generale - I anno) - settore scientifico-

disciplinare BIO/13 - 64 ore - prof.ssa Patrizia Limonta; 
- Fisiologia (II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/09 - 48 ore - dott.ssa Paola Marciani; 
- Chimica organica (modulo 2 - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 48 ore - 

dott.ssa Elena Pini; 
- Chimica organica (modulo 1 - I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 40 ore - 

dott.ssa Elena Pini; 
- Analisi chimico tossicologica 1 (modulo 1 - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 

48 ore - dott. Andrea Pinto; 
- Biochimica (II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 64 ore - dott.ssa Angela Rizzo; 
- Matematica e statistica (I anno) - settore scientifico-disciplinare MAT/08 - 64 ore - dott. Simone 

Scacchi; 
- Analisi chimico tossicologica 2 (modulo 1 - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 

48 ore - prof. Ermanno Valoti; 
- Analisi chimico tossicologica 2 (modulo 2 - II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 

80 ore - prof. Ermanno Valoti; 
- Microbiologia e igiene (II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/19 - 96 ore - dott. Carlo 

Zanotto; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Metodi di studio e applicazione di composti salutistici (modulo: Fitoterapia - III anno) - settore 

scientifico-disciplinare BIO/15 - 32 ore - dott.ssa Elisabetta Agradi; 
- Patologia generale (II anno) - settore scientifico-disciplinare MED/04 - 48 ore - 

dott.ssa Nicoletta Basilico; 
- Analisi avanzata dei principi attivi delle droghe vegetali (III anno) - settore scientifico-

disciplinare CHIM/08 - 80 ore - dott. Giangiacomo Beretta; 
- Formulazione e legislazione di prodotti salutari e cosmetici (modulo: Prodotti cosmetici - 

III anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Antonella Casiraghi; 
- Analisi chimico-tossicologica (I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 72 ore - 

dott.ssa Lucia Dell'Acqua; 
- Chimica organica (I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - 48 ore - 

dott.ssa Nicoletta Gaggero; 
- Chimica e analisi fitofarmaceutiche (II anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 80 ore 

- dott. Giovanni Grazioso; 
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- Biologia e anatomia (modulo: Biologia - I anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - 40 ore 
- prof. Angelo Poletti; 

- Chimica generale e inorganica (I anno) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 56 ore - 
dott.ssa Silvia Rizzato; 

- Biochimica e fisiologia (modulo: Biochimica - II anno) - settore scientifico-disciplinare BIO/10 - 
56 ore - dott.ssa Angela Rizzo; 

- Formulazione e legislazione di prodotti salutari e cosmetici (modulo: Prodotti salutari - III anno) 
settore scientifico-disciplinare CHIM/09 - 48 ore - dott.ssa Lucia Zema. 

 
 

4/3.8 - Corsi di studio dell’area delle Scienze politiche, economiche e sociali, corso di 
laurea in Mediazione linguistica e culturale e corso di laurea magistrale in Lingue e 
culture per la comunicazione e la cooperazione internazionale. 

 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corsi ad offerta libera 
 
- Sociologia delle pari opportunità e politiche di conciliazione (unità didattica 1) - settore 

scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - dott.ssa Ilaria Madama; 
- Teorie dell'eguaglianza e diritti (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - 

20 ore - dott.ssa Beatrice Magni; 
- Diritto delle comunicazioni elettroniche (unità didattica 2 - corso Jean Monnet) - settore 

scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - dott. Marco Orofino; 
- Public Law (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 20 ore - prof. Federico 

Pizzetti; 
- Diritto dell'immigrazione (unità didattica 2 - corso Jean Monnet) - settore scientifico-

disciplinare IUS/09 - 20 ore - dott. Filippo Scuto; 
 
Corso di laurea magistrale in Amministrazioni e politiche pubbliche (classe LM-63) 
 
- Relazioni di lavoro nel settore pubblico (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/09 - 40 ore - prof. Lorenzo Bordogna; 
- Modelli di governance (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

dott.ssa Alessia Damonte; 
- Egovernment e cambiamento organizzativo (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/10 - 20 ore - dott.ssa Maddalena Sorrentino; 
 
Corso di laurea in Comunicazione e società (classe L-20) 
 
- Nuovi media e comunicazione (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

20 ore - prof. Adam Erik Arvidsson; 
- Sociolinguistica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 20 ore - 

prof. Federico Boni; 
- Istituzioni di economia - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 60 ore - dott.ssa Maria 

Giorgetti; 
- Sociologia (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 ore - 

prof.ssa Luisa Leonini; 
- Psicologia cognitiva (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - 40 ore - 

dott. Claudio Lucchiari; 
- Informazione e costituzione (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - 

dott. Marco Orofino; 
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- Informazione e costituzione (unità didattica 4) - settore scientifico-disciplinare IUS/08 - 20 ore - 
dott. Marco Orofino; 

- Languages of the media - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - dott.ssa Maria 
Cristina Paganoni; 

- Lingua inglese (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 
dott.ssa Maria Cristina Paganoni; 

 
Corso di laurea magistrale in Comunicazione pubblica e d'impresa (classe LM-59) 
 
- Gestione delle risorse umane (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 

20 ore - dott. Marco Guerci; 
- Consumer and shopping behaviour (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-

P/08 - 20 ore - dott.ssa Laura Iacovone; 
- Analisi dei dati - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 60 ore - dott. Giancarlo Manzi; 
- Comunicazione politica (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 40 ore - 

prof. Gianpietro Mazzoleni; 
- Comunicazione digitale (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 40 ore - 

prof. Gianfranco Prini; 
 
Corso di laurea magistrale in Droit et politiques de l'intégration européenne: droit constitutionnel 
européen et multilevel constitutionalism 
 
- Economie de l'intégration européenne et société technologique - settore scientifico-disciplinare 

IUS/05 - 12 ore - prof.ssa Laura Ammannati; 
- Le "Multi-level" dans l'Union Européenne (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - 12 ore - prof.ssa Paola Bilancia; 
- Securité et liberté dans l'Europe sociale - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 10 ore - 

dott.ssa Alessia Damonte; 
- Les prises de decision dans l'intégration européenne - settore scientifico-disciplinare IUS/14 -

15 ore - prof.ssa Alessandra Lang; 
- Economie de l'intégration européenne et société technologique - settore scientifico-disciplinare 

IUS/08 - 6 ore - dott. Marco Orofino; 
- Droit fondamentaux et genre - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 10 ore - prof. Federico 

Pizzetti; 
- Le culture juridique de l'Union Européenne - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 16 ore - 

dott. Filippo Scuto; 
 
Corso di laurea magistrale in Economia e finanza internazionale (classe LM-77) 
 
- Regolazione dei mercati (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/05 - 20 ore - 

prof.ssa Laura Ammannati; 
- Advanced econometrics (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - 20 ore 

- dott. Emanuele Bacchiocchi; 
 
Corso di laurea in Economia europea 
 
- Storia dell'economia europea (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 

20 ore - prof. Giuseppe De Luca; 
- Economia industriale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

prof. Paolo Garella; 
- Matematica per l'economia e la finanza (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-S/06 - 20 ore - prof. Davide La Torre; 
- Sociologia economica (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 20 ore - 

dott. Stefano Neri; 
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Corso di laurea magistrale in Economics and political science (classe LM-56, classe LM-62) 
 
- Research methods (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

dott. Francesco Bosello; 
 
Corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la comunicazione e la cooperazione 
internazionale (classe LM-38) 
 
- Lingua spagnola II (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 10 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Bordonaba Zabalza; 
- Traduzione specialistica lingua francese (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare  

L-LIN/04 - 10 ore - dott. Alberto Bramati; 
- Lingua spagnola I (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

prof.ssa Maria Vittoria Calvi; 
- Lingua russa I (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 20 ore - 

dott.ssa Paola Cotta Ramusino; 
- Lingua giapponese II (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 20 ore - 

dott. Simone Dalla Chiesa; 
- Lingua inglese II (A-L - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

dott.ssa Chiara Degano; 
- Storia e istituzioni dell'Africa - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - 40 ore - 

dott.ssa Cristiana Fiamingo; 
- Storia e istituzioni dei paesi islamici (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/14 

- 30 ore - dott.ssa Elisa Giunchi; 
- Traduzione specialistica lingua russa - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 40 ore - 

dott.ssa Liana Goletiani; 
- Lingua russa II (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 10 ore - 

dott.ssa Liana Goletiani; 
- Lingua francese I (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 20 ore - 

prof.ssa Marie Christine Jullion; 
- Lingua spagnola I (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 10 ore - 

dott.ssa Giovanna Mapelli; 
- Traduzione specialistica lingua araba (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare  

L-OR/12 - 20 ore - dott.ssa Letizia Osti; 
- Diritto internazionale umanitario (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 

10 ore - dott. Christian Ponti; 
- Traduzione specialistica lingua spagnola - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 40 ore - 

dott. Luis Javier Santos Lopez; 
- Storia e istituzioni dell'America del nord - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 40 ore - 

dott. Marco Sioli; 
 
Corso di laurea in Management pubblico (classe L-16) 
 
- English for communication in management (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

L-LIN/12 - 20 ore - dott.ssa Miriam Bait; 
- Etica pubblica - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - 40 ore - prof.ssa Antonella Besussi; 
- Statistica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - prof.ssa Pier 

Alda Ferrari; 
- Sistemi politici e amministrativi - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 60 ore - prof. Nicola 

Pasini; 
- Diritto pubblico (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 20 ore - 

dott. Filippo Scuto; 
- Economia delle amministrazioni pubbliche (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SECS-P/07 - 20 ore - dott. Matteo Turri; 
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Corso di laurea in Mediazione linguistica e culturale (applicata all'ambito economico, giuridico e 
sociale) - classe L-12 
 
- Istituzioni di economia (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 10 ore - 

dott. Francesco Bosello; 
- Lingua francese III - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 60 ore - dott. Alberto Bramati; 
- Lingua cinese III (unità didattiche 1-2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 40 ore - 

dott.ssa Clara Bulfoni; 
- Lingua cinese II (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - 30 ore - 

dott.ssa Clara Bulfoni; 
- Lingua russa II (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/21 - 10 ore - 

dott.ssa Paola Cotta Ramusino; 
- Lingua giapponese II (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 

dott. Simone Dalla Chiesa; 
- Lingua giapponese I (unità didattiche 1-2) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 40 ore - 

dott. Simone Dalla Chiesa; 
- Lingua giapponese III (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 

dott. Simone Dalla Chiesa; 
- Sociologia delle relazioni interculturali (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/08 - 10 ore - dott. Mario De Benedittis; 
- Cultura giapponese II (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore - 

prof. Carlo Filippini; 
- Lingua araba III (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - 10 ore - 

dott.ssa Letizia Osti; 
- Geografia politica ed economica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 - 

10 ore - dott. Sandro Rinauro; 
- Sociologia dei processi culturali (M-Z - unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/08 - 30 ore - dott.ssa Monica Santoro; 
- Lingua spagnola II (A-L - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 10 ore - 

dott. Luis Javier Santos Lopez; 
- Cultura giapponese I (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-OR/22 - 10 ore - 

dott.ssa Virginia Sica; 
- Organizzazione internazionale (M-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 

- 10 ore - dott.ssa Mara Valenti; 
 
Corso di laurea in Organizzazione e risorse umane (classe L-16) 
 
- Psicologia del lavoro (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Gilardi; 
- Organizzazione aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - 60 ore - dott. Marco 

Guerci; 
- Politiche sociali e del lavoro (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore 

- dott. Matteo Jessoula; 
- Economia del lavoro - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 60 ore - dott.ssa Agata 

Maida; 
- Sistemi politici e amministrativi (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott.ssa Franca Maino; 
- Statistica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - 

dott. Giancarlo Manzi; 
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Corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali (classe LM-52) 
 
- Finanza aziendale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/09 - 20 ore - 

prof.ssa Luisa Anderloni; 
- Lingua spagnola (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 20 ore - 

dott.ssa Maria Cristina Bordonaba Zabalza; 
- Lingua francese (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - 20 ore - 

dott. Alberto Bramati; 
- Lingua inglese II (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 20 ore - 

prof.ssa Paola Catenaccio; 
- Diritto dei contratti internazionali e dell'arbitrato (unità didattica 2) - settore scientifico-

disciplinare IUS/13 - 20 ore - prof.ssa Roberta Clerici; 
- Lingua inglese II (unità didattiche 1-2) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 40 ore - 

prof.ssa Giuliana Garzone; 
- Storia della politica internazionale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/06 - 

20 ore - dott. Piero Graglia; 
- Storia della politica internazionale (unità didattiche 1-2) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/06 - 40 ore - dott.ssa Mariele Merlati; 
- Diritto diplomatico e consolare (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 

20 ore - dott. Christian Ponti; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze cognitive e processi decisionali (classe LM-55) 
 
- Metodologia statistica di analisi dei dati - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - 

dott.ssa Francesca De Battisti; 
- Istituzioni politiche e decision making - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 60 ore - 

dott. Luciano Fasano; 
- Economia comportamentale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

20 ore - dott. Antonio Filippin; 
- Rappresentazione informatica della conoscenza (unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare INF/01 - 20 ore - dott.ssa Raffaella Folgieri; 
- Psicologia sociale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - 20 ore - 

dott.ssa Chiara Guglielmetti; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze del lavoro (classe LM-62) 
 
- European labour law (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/07 - 20 ore - 

prof. Massimo Pallini; 
- Economia politica del lavoro (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - 

20 ore - prof. Giuseppe Porro; 
- Lingua inglese (edizione A-K - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 

20 ore - dott.ssa Chiara Degano; 
- Storia e istituzioni dell'Africa (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/13 - 

20 ore - dott.ssa Cristiana Fiamingo; 
- Diritto pubblico (edizione l-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 20 ore 

- dott. Davide Galliani; 
- Diritto materiale dell'Unione Europea (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare IUS/14 

- 20 ore - prof.ssa Alessandra Lang; 
- Storia delle relazioni internazionali (edizione A-K - unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/06 - 20 ore - dott.ssa Mariele Merlati; 
- Organizzazione internazionale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 

20 ore - prof. Marco Pedrazzi; 
- Storia delle relazioni internazionali (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/06 - 20 ore - dott.ssa Daniela Vignati; 
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Corso di laurea in Scienze politiche (classe L-36) 
 
- Storia del movimento sindacale (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - 

20 ore - prof. Maurizio Antonioli; 
- Diritto privato (edizione A-K - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore 

- dott. Francesco Camilletti; 
- Sociologia dei processi culturali (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 

20 ore - prof. Enzo Colombo; 
- Storia economica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/12 - 20 ore - 

dott.ssa Silvia Conca; 
- Statistica (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore 

- dott.ssa Francesca De Battisti; 
- Scienza politica (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - dott. Luciano Fasano; 
- Macroeconomia (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

20 ore - dott. Tommaso Frattini; 
- Storia delle dottrine politiche (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare 

SPS/02 - 20 ore - dott. Stefano Galli; 
- Politica comparata (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

prof. Marco Giuliani; 
- Diritto industriale (unità didattiche 1-2) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 40 ore - 

prof.ssa Angela Lupone; 
- Filosofia politica (edizione B - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/01 - 

20 ore - dott.ssa Beatrice Magni; 
- Macroeconomia (edizione A-K) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 60 ore - 

dott.ssa Alessandra Michelangeli; 
- Metodologia della ricerca sociale (edizione A-K - unità didattica 3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 20 ore - prof. Paolo Natale; 
- Scienza politica (edizione A-K - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 

20 ore - prof. Nicola Pasini; 
- Sociologia (edizione A-K) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 60 ore - prof. Roberto 

Pedersini; 
- Storia dell'America latina - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 20 ore - dott.ssa Marzia 

Rosti; 
- Metodologia della ricerca sociale (edizione L-Z - unità didattiche 2-3) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 40 ore - dott. Simone Sarti; 
- Diritto pubblico (edizione L-Z - unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare IUS/09 - 

20 ore - dott.ssa Silvia Sassi; 
- Storia dell'America del nord (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/05 - 20 ore 

- dott. Marco Sioli; 
- Sistema politico italiano (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - 

prof. Francesco Zucchini; 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e di governo (classe LM-62) 
 
- Politica globale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - dott. Luca 

Bellocchio; 
- Ordinamento amministrativo - settore scientifico-disciplinare IUS/10 - 40 ore - prof.ssa Lucia 

Musselli; 
 
Corso di laurea in Scienze sociali per la globalizzazione (classe L-37) 
 

- Lingua inglese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - 60 ore - dott.ssa Miriam Bait; 
- Metodologia della ricerca sociale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 

20 ore - dott. Ferruccio Biolcati Rinaldi; 
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- Antropologia culturale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 20 ore - 
dott.ssa Angela Biscaldi; 

- Lingua spagnola - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - 60 ore - dott.ssa Maria Cristina 
Bordonaba Zabalza; 

- Processi di globalizzazione (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore 
- dott. Cristiano Codagnone; 

- Politica sociale (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore - 
dott.ssa Daniela Danna; 

- Statistica (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 20 ore - 
dott.ssa Silvia Salini; 

- Economia dello sviluppo (unità didattica 3) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 20 ore 
- dott.ssa Jardena Emilia Tedeschi; 

- Organizzazione internazionale (unità didattiche 2-3) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 
20 ore - dott.ssa Mara Valenti; 

- Organizzazione internazionale (unità didattica 1) - settore scientifico-disciplinare IUS/13 - 
20 ore - dott.ssa Mara Valenti; 

 
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88) 
 
- Antropologia culturale - settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - 60 ore - dott.ssa Angela 

Biscaldi; 
 
Graduate School in Social and Political Sciences 
 
- Applied multivariate analysis for social scientists (unità didattica 1) - settore scientifico-

disciplinare SPS/07 - 20 ore - dott. Ferruccio Biolcati Rinaldi; 
- International relations - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - prof. Alessandro 

Colombo; 
- Sociology of culture and communication - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 20 ore - 

prof. Enzo Colombo; 
- Sociology of work - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 20 ore - dott.ssa Sabrina Colombo; 
- Project colloquium - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - 20 ore - prof. Fabio Franchino; 
- Studying the processes of organizing: Organizational theory and psycho-social aspects - 

settore scientifico-disciplinare M-PSI/06 - 20 ore - dott.ssa Silvia Gilardi; 
- Qualitative techniques for the social sciences - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - 20 ore 

- prof. Giampietro Gobo; 
- Research writing and public speaking in academic settings - settore scientifico-disciplinare  

L-LIN/12 - 20 ore - prof.ssa Gina Marie Poncini; 
- Sociological theories (contemporary) - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - 20 ore - 

prof.ssa Paola Rebughini; 
- Comparative employment and industrial relations (unità didattica 2: Comparative industrial 

relations) - settore scientifico-disciplinare SPS/09 - 40 ore - prof.ssa Ida Regalia; 
- Statistic for social science - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - 40 ore - dott.ssa Silvia 

Salini; 
 
Scuola interuniversitaria di dottorato Lombardy Advanced School of Economic Research (Ph.D. in 
Economics) - LASER 
 
- Econometrics of time series - settore scientifico-disciplinare SECS-P/05 - 20 ore - 

dott. Emanuele Bacchiocchi; 
- Advanced public economics (unità didattica 2) - settore scientifico-disciplinare SECS-P/03 - 

20 ore - prof. Massimo Florio; 
- Theory of production and consumption decisions - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - 

20 ore - prof. Marzio Galeotti. 
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4/3.9 - Corsi di studio di area farmaceutica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, dei seguenti insegnamenti: 
 
Corso di laurea in Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente (classe L-29) 
 
- Analisi chimico-tossicologica 1 (modulo 2) - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - 80 ore - 

dott. Giangiacomo Beretta; 
- Chimica generale (modulo 1) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 40 ore - 

dott.ssa Cristina Della Pina; 
- Chimica generale (modulo 2) - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - 48 ore - 

dott.ssa Cristina Della Pina; 
- Fisica e informatica (modulo: Informatica - I anno) - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 

48 ore - prof. Carlo Mereghetti; 
- Anatomia umana e biologia generale (modulo: Anatomia umana - I anno) - settore scientifico-

disciplinare BIO/09 - 32 ore - dott.ssa Marina Montagnani Marelli; 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Biologia e anatomia (modulo: Anatomia umana - I anno) - settore scientifico-disciplinare 

BIO/09 - 40 ore - dott.ssa Mariarita Galbiati. 
 
 

4/3.10 - Corso di studio di area farmaceutica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie erboristiche (classe L-29) 
 
- Matematica e informatica (modulo: Laboratorio di informatica - I anno) - settore scientifico-

disciplinare ING-INF/05 - 32 ore - dott. Alfio Ferrara. 
 
 

4/3.11 - Corso di studio di area agraria. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 
 
- Principi di informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - 24 ore - dott. Stefano 

Montanelli. 
 
 

4/3.12 - Corso di studio di area informatica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’affidamento, a titolo retribuibile, del seguente insegnamento: 
 
Corso di laurea in Comunicazione digitale (classe L-31) 
 
- Matematica del continuo (esercitazioni) - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - 24 ore - 

dott.ssa Daniela Rusconi. 
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4/4 -  Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 
2011/2012. 

 
 

4/4.1 - Percorsi di Tirocinio Formativo Attivo. 
 
Il Senato Accademico ha approvato l’attivazione dell’insegnamento di Scienze dell’educazione 2, 
da coprire mediante la stipula di un contratto a titolo retribuito a favore della dott.ssa Alessia 
Rosa, al fine di soddisfare le esigenze didattiche dei percorsi di Tirocinio Formativo Attivo, relativi 
all’anno accademico 2011/2012. 
 
 

4/4.2 - Corso per master di secondo livello in Farmacovigilanza - Anno accademico 
2011/2012. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, ora per allora, l’attivazione nell’ambito del corso per master 
di secondo livello in Farmacovigilanza dei moduli di seguito elencati, da coprire mediante la 
stipula di un contratto a titolo retribuito con la dott.ssa Elena Tragni: 
 
- Modulo B: Inquadramento epidemiologico relativo al disegno di uno studio osservazionale; 
- Modulo C: Inquadramento relativo ad un progetto di ricerca nell’ottica della farmacovigilanza; 
- Modulo D: Disegno di un progetto di farmacovigilanza. 
 
 

4/5 -  Professori a contratto ai sensi dell’art. 3 del Regolamento d’Ateneo per il 
conferimento di incarichi di insegnamento e di ricerca - Anno accademico 
2012/2013. 

 
 

4/5.1 - Corso di studio di area umanistica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Letterature scandinave I - 60 ore - dott.ssa Elisa Pecere. 
 
 

4/5.2 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
II anno (Approfondimento teorico e giurisprudenziale) 
 
- Deontologia e ordinamento forense - 6 ore - dott. Alessandro Patelli; 
- Deontologia e ordinamento forense - 6 ore - dott. Gianluigi Toffoloni; 
- Diritto processuale penale - 20 ore - dott. Vincenzo Tutinelli. 
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4/5.3 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
II anno (Esercitazioni) 
 
- Diritto processuale penale - 11 ore - dott.ssa Alessandra Bassi; 
- Diritto penale - 40 ore - dott. Giovanni Beretta; 
- Diritto penale - 40 ore- dott. Luigi Domenico Cerqua; 
- Diritto processuale penale - 11 ore - dott. Fabrizio D'Arcangelo; 
- Diritto processuale penale - 11 ore - dott. Alfredo De Francesco; 
- Diritto civile - 20 ore - dott.ssa Maria Iole Fontanella; 
- Diritto civile - 20 ore - dott. Cesare Gattoni; 
- Diritto internazionale privato - 10 ore - dott. Maurizio Lo Gullo; 
- Diritto processuale penale - 11 ore - dott. Roberto Peroni Ranchet; 
- Diritto civile - 20 ore - dott. Filippo Soddu; 
- Diritto civile - 20 ore - dott.ssa Vera Tagliaferri. 
 
 

4/5.4 - Scuola di specializzazione per le Professioni legali. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
II anno (Approfondimento teorico e giurisprudenziale) 
 
- Diritto commerciale - 8 ore - dott.ssa Francesca Fiecconi; 
- Diritto commerciale - 8 ore - dott. Franco Fabio Maccabruni; 
- Diritto processuale amministrativo - 18 ore - dott. Francesco Mariuzzo; 
 
II anno (Esercitazioni) 
 
- Diritto del lavoro - 12 ore - dott.ssa Maria Bonacci; 
- Diritto processuale civile - 14 ore - dott. Antonio Donvito; 
- Diritto processuale civile - 14 ore - dott. Luciano Fiorucci; 
- Diritto processuale civile - 14 ore - dott.ssa Silvia Giani; 
- Diritto processuale amministrativo - 12 ore - dott. Vincenzo Latorraca; 
- Diritto commerciale - 24 ore - dott. Fabio Pantè; 
- Diritto del lavoro - 12 ore - dott. Cesare Pozzoli; 
- Diritto amministrativo - 40 ore - dott. Giangiacomo Ruggeri; 
- Diritto amministrativo - 40 ore - dott. Leonardo Salvemini; 
- Diritto processuale civile - 14 ore - dott.ssa Ida Usuelli. 
 
 

4/5.5 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Diritto industriale (innovazione e concorrenza) - 45 ore - prof. Gustavo Ghidini; 
- Storia del diritto medievale e moderno (E-N) - 60 ore - prof. Gian Paolo Massetto. 
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4/5.6 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in 
Scienze dei servizi giuridici (classe L-14) 
 
- Istituzioni di diritto privato II (E-N) - 60 ore - prof. Ugo Carnevali 
- Diritto della sicurezza sul lavoro - 45 ore - dott. Bruno Giordano. 
 
 

4/5.7 - Dipartimento di Lingue e letterature straniere. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lingue e letterature straniere (classe L-11) 
 
- Letteratura spagnola 2 - 40 ore - dott. Raul  Diaz Rosales. 
 
 

4/5.8 - Corso di studio di area umanistica - Dipartimento di Studi letterari, filologici e 
linguistici. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Lettere (classe L-10) 
 
- Linguistica italiana - O/Z (unità didattiche C-D) - 40 ore - prof. Marzio Porro. 
 
 

4/5.9 - Corso di studio dell’area delle Scienze sociali. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea magistrale in Scienze sociali per la ricerca e le istituzioni (classe LM-88) 
 
- Economia delle istituzioni - 40 ore - dott. Francesco Guala. 
 
 

4/5.10 - Corso di studio di area agraria. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Chimica generale e inorganica - 56 ore - dott.ssa Maria Nicoletta Ravasio. 
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4/5.11 - Corso di studio di area farmaceutica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie farmaceutiche (classe L-2) 
 
- Matematica, statistica e informatica (linea unica - modulo: Informatica di base) - 40 ore - 

dott. Antonello D’Aguanno. 
 
 

4/5.12 - Corso di studio di area scientifica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Biotecnologie industriali e ambientali (classe L-2) 
 
- Matematica e informatica di base (linea 1 - unità didattica: Informatica di base - I anno) - 

40 ore - dott. Antonio Zippo. 
 
 

4/5.13 - Corso di studio di area scientifica. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Chimica (classe L-27) 
 
- Chimica dei composti di coordinazione con laboratorio (corso B) - 48 ore - prof. Luigi 

Garlaschelli. 
 
 

4/5.14 - Corsi di studio di area agraria. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi di insegnamento: 
 
Corso di laurea in Agrotecnologie per l'ambiente e il territorio (classe L-25) 
 
- Scienze del suolo (modulo 2: Geopedologia) - 40 ore - dott. Enrico Casati; 
 
Corso di laurea in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi del verde (classe L-25) 
 
- Riconoscimento e coltivazione delle piante ornamentali (modulo 2: Arboricoltura ornamentale e 

vivaismo) - 80 ore - dott.ssa Laura Gatti. 
 
 

4/5.15 - Corso di laurea in Scienze naturali (classe L-32). 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di un contratto, a titolo retribuito, per l’attivazione 
del seguente corso di insegnamento: 
 
- Chimica (modulo: Chimica generale) - 44 ore - prof. Alessandro Pasini. 
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4/6 -  Professori a contratto ai sensi del D.M. 21.5.98 n. 242 e dell’art. 46 del 
Regolamento generale d’Ateneo - Anno accademico 2012/2013. 

 
 

4/6.1 - Corsi di studio di area giuridica - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto. 
 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza (classe LMG/01) - corso di laurea in Scienze dei 
servizi giuridici (classe L-14) 
 
- I sistemi giuridici di Russia, Cina e India, introduzione e confronto - integrativo 

dell’insegnamento di Diritto privato comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/02 - 20 ore 
- prof. Gabriele Crespi Reghizzi; 

- Tecniche di redazione dei contratti - integrativo dell’insegnamento di Diritto civile - settore 
scientifico-disciplinare IUS/01 - 20 ore - dott. Umberto Morello. 

 
 

4/6.2 - Scuole di specializzazione di area veterinaria - Dipartimento di Scienze veterinarie 
per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula di contratti, a titolo retribuito, per l’attivazione dei 
seguenti corsi integrativi: 
 
Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale 
 
- Valutazione del rischio microbiologico nella produzione lattiero-casearia - integrativo 

dell’insegnamento di Ispezione e controllo del latte e dei prodotti derivati - settore scientifico-
disciplinare VET/04 - 8 ore - dott.ssa Luciana Valnegri; 

- Anatomia degli animali da reddito, dei pesci e degli altri animali acquatici alimenti per l’uomo - 
integrativo dell’insegnamento di Anatomia degli animali domestici applicata all’ispezione degli 
alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/01 - 16 ore - dott.ssa Alessia 
Di Giancamillo; 

 
Scuola di specializzazione in Patologia suina 
 
- Anatomo-patologia e tecnica necroscopica nell'allevamento intensivo del suino - integrativo 

dell’insegnamento di Anatomia patologica - settore scientifico-disciplinare VET/03 - 8 ore - 
dott. Paolo Condotti; 

- Funzioni extra-nutrizionali degli antiossidanti in nutrizione suina - integrativo dell’insegnamento 
di Nutrizione e alimentazione animale - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 10 ore - 
dott.ssa Alessia Di Giancamillo; 

- Tecniche di presentazione efficace in pubblico - integrativo dell’insegnamento di Nutrizione e 
alimentazione animale - settore scientifico-disciplinare AGR/18 - 10 ore - dott. Ettore Galanti. 
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4/7 -  Revoca della selezione pubblica a un posto di ricercatore a tempo determinato per 
il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea presso il 
Dipartimento di Studi storici per le esigenze dei corsi di studio della preesistente 
Facoltà di Scienze motorie e destinazione del posto stesso al settore scientifico-
disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive presso il 
Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla revoca della selezione pubblica per il 
reclutamento di un ricercatore a tempo determinato per il settore concorsuale 11/A3 - Storia 
contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso il 
Dipartimento di Studi storici per le esigenze dei corsi di studio della preesistente Facoltà di 
Scienze motorie, e alla destinazione del posto in questione al settore concorsuale 05/D1 - 
Fisiologia, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive, 
presso il Dipartimento di Scienze biomediche per la salute. 
 
 
 5 - Atti istituzionali. 
 
 

5/1 - Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto, Dipartimento di Diritto  pubblico 
italiano e sovranazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” - 
Memorandum d’intesa e accordo di mobilità docenti e studenti con la Xiamen 
University (Cina). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione con la Xiamen University - School of Law 
(Cina) del memorandum d’intesa e dell’accordo di mobilità, attuativo dello stesso memorandum, 
entrambi di durata triennale, per la realizzazione, in collaborazione con i Dipartimenti di Diritto 
privato e storia del diritto, di Diritto pubblico italiano e sovranazionale e di Scienze giuridiche 
“Cesare Beccaria”, di attività didattiche e scientifiche congiunte e di programmi di scambio. 
 
Le iniziative da intraprendere riguardano: 
 
- lo sviluppo congiunto di programmi didattici e di corsi di studio; 
- lo scambio di personale accademico per attività di didattica e di ricerca; 
- lo scambio di studenti per attività di studio e di ricerca; 
- lo svolgimento di visite di studio da parte di docenti e di studenti; 
- il coordinamento di ricerche congiunte, lezioni e corsi di formazione; 
- lo scambio di documentazione e di materiali di ricerca. 
 
 

5/2 - Dipartimento di Bioscienze - Memorandum con il National Center for Biological 
Sciences e con l’Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine 
(Bangalore - India) per lo scambio di studenti in collaborazione con la Fondazione 
IFOM e con l’Istituto Europeo di Oncologia. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula, con il National Center for Biological Sciences 
(NCBS), l’Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine (INSTEM) di Bangalore 
(India), la Fondazione IFOM e l’Istituto Europeo di Oncologia (IEO), del memorandum d’intesa di 
durata quinquennale per lo scambio di studenti dell’area delle Bioscienze. 
 
La collaborazione, in particolare, riguarda la realizzazione di attività di laboratorio previste 
nell’ambito dei corsi di laurea magistrale dell’Ateneo e dei corrispondenti corsi delle Istituzioni 
partner, nonché lo svolgimento di ricerche per la redazione della tesi finale. 
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5/3 - Rinnovo della convenzione per la reciprocità dei servizi bibliotecari tra l’Università 
degli Studi di Milano e l’Università degli Studi dell’Insubria. 

 
Il Senato Accademico ha approvato il rinnovo per due anni della convenzione con cui l’Ateneo e 
l’Università degli Studi dell’Insubria hanno inteso garantire l’accesso alle proprie strutture 
bibliotecarie e l’utilizzo dei relativi servizi agli utenti istituzionali della controparte secondo il 
principio di reciprocità. 
 
L’accordo prevede l’impegno dei due Atenei a realizzare una politica degli acquisti il più possibile 
coordinata e integrata. 
 
 

5/4 - Convenzione con l’Istituto Clinico Sant’Ambrogio per la direzione universitaria 
dell’Unità operativa di Cardiochirurgia da utilizzare ai fini didattico-formativi degli 
iscritti alla Scuola di specializzazione in Cardiochirurgia – Ratifica del decreto 
rettorale del 27.11.2012  registrato al n. 282372. 

 
Il Senato Accademico ha ratificato il decreto rettorale del 27.11.2012, registrato al n. 282372, con 
il quale è stato approvato l’ampliamento della convenzione in atto con l’Istituto Clinico 
Sant’Ambrogio ai fini dell’affidamento a personale universitario della direzione dell’Unità operativa 
di Cardiochirurgia, nonché per le esigenze didattico-formative della Scuola di specializzazione in 
Cardiochirurgia. 
 
A ricoprire la carica di Direttore della struttura è stato chiamato il prof. Francesco Donatelli, 
ordinario nel settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca; è stato altresì chiamato 
a svolgere le funzioni di dirigente medico nella struttura il dott. Marco Pocar, ricercatore 
universitario nel medesimo settore scientifico-disciplinare. 
 
 

5/5 - Convenzione tra il Centro di servizio per il volontariato e l’Università degli Studi di 
Milano - Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 

 
Il Senato Accademico ha approvato la stipula della convenzione, della durata di quattro anni, con 
il Centro di servizio per il volontariato (Ciessevi) per attività di collaborazione didattica con il 
Dipartimento di Scienze sociali e politiche. 
 
La convenzione, in particolare, prevede: 
 
- l’impegno dell’Ateneo a collaborare alla realizzazione di attività di docenza nei corsi 

organizzati dal Ciessevi, a realizzare laboratori nel campo degli studi sul volontariato e a 
favorire lo svolgimento di tesi di ricerca che abbiano per oggetto il volontariato e i suoi compiti; 

- la partecipazione degli studenti iscritti ai corsi di studio che fanno riferimento al Dipartimento 
di Scienze sociali e politiche alle iniziative di formazione promosse dal Ciessevi; 

- l’impegno dell’Ateneo a garantire agli iscritti ai corsi di formazione organizzati dal Ciessevi 
l’accesso alla frequenza a insegnamenti di pertinenza dei predetti corsi di studio. 

 
 

5/6 - Approvazione del progetto di costituzione dello Spin off universitario “Thinple 
Mobile S.r.l.” - proponenti: prof. Gian Paolo Rossi e dott.ssa Sabrina Gaito 
(Dipartimento di Informatica). 

 
Il Senato Accademico ha approvato il progetto di costituzione dello Spin off universitario 
denominato “Thinple Mobile S.r.l.”. 
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La Società ha come obiettivo la progettazione e la diffusione di un prodotto software di 
piattaforma, denominato ThinpleContact, che fornisce gli strumenti per la gestione del capitale 
sociale di una persona in mobilità, integrando in esso le persone (capitale umano) e gli oggetti 
inanimati (capitale ambientale). 
 
 

5/7 - Approvazione del progetto di costituzione dello Spin off universitario “Voices from 
the Blogs S.r.l.” - proponenti: prof. Luigi Curini (Dipartimento di Scienze sociali e 
politiche), prof. Stefano Iacus (Dipartimento di Economia, management e metodi 
quantitativi). 

 
Il Senato Accademico ha approvato il progetto di costituzione dello Spin off universitario 
denominato “Voices from the Blogs S.r.l.”. 
 
VfB si propone di ricostruire l’opinione aggregata della collettività a partire da un esiguo gruppo di 
post letti da particolari codificatori attraverso l’utilizzo di avanzate tecnologie di ricerca statistiche 
e informatiche, disegnate appositamente per la Sentiment Analysis (SA). L’obiettivo ultimo che la 
società si propone è offrire servizi di consulenza nell'ambito del marketing (commerciale, 
istituzionale e politico), creando un prodotto utilizzabile in diversi contesti da coloro che hanno la 
necessità di conoscere l’opinione espressa on-line dalle diverse categorie di individui. 
 
 

5/8 - Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali - 
Memorandum d’intesa con la Saint Petersburg State University (Federazione 
Russa). 

 
Il Senato Accademico ha approvato la sottoscrizione con la Saint Petersburg State University 
(Federazione Russa) del memorandum d’intesa, di durata quinquennale, per la realizzazione, in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali, 
di attività didattiche e scientifiche congiunte e di programmi di scambio. 
 
Le attività di collaborazione, da attuarsi nel quadro di specifici accordi, riguardano: 
 
- lo sviluppo di programmi comuni di ricerca; 
- l’organizzazione di attività accademiche e scientifiche congiunte, quali corsi di studio, 

convegni, seminari, simposi, lezioni; 
- lo scambio di docenti e ricercatori; 
- lo scambio di studenti; 
- lo scambio di pubblicazioni e di materiali informativi di comune interesse. 
 
 
 6 - Inserimento di un professore di prima fascia e di un ricercatore nell’organico del 

Dipartimento di Bioscienze. 
 
 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’inserimento della prof.ssa Elena 
Cattaneo, ordinario nel settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, e della 
dott.ssa Chiara Zuccato, ricercatore nel medesimo settore, nell’organico del Dipartimento di 
Bioscienze. 
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 7 - Provvedimenti per la costituzione degli Organi direttivi dei Centri funzionali. 
 
 

7/1 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro APICE. 
 
Il Senato Accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 

7/2 - Costituzione degli Organi direttivi del Centro “Biblioteca Raffaele Mattioli per la 
storia del pensiero economico”. 

 
Il Senato Accademico ha sospeso ogni decisione sull’argomento, al fine di acquisire ulteriori 
elementi di valutazione. 
 
 
 8 - Provvedimenti per i master, i corsi di perfezionamento e i dottorati di ricerca. 
 
 

8/1 - Attivazione del corso per master di secondo livello in Medicina comportamentale 
degli animali d’affezione. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del master di 
secondo livello in Medicina comportamentale degli animali d’affezione. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le più recenti nozioni teoriche e pratiche riguardo 
alla prevenzione e a un corretto approccio diagnostico e terapeutico ai principali disturbi 
comportamentali del cane e del gatto ai fini di una corretta gestione del rapporto uomo-animale. 
Fine ultimo del master è quello di formare figure professionali ad alta specializzazione nell'ambito 
della medicina comportamentale veterinaria, capaci di operare in tutti i settori del benessere 
animale e della corretta interazione uomo-animale da compagnia. 
 
 

8/2 - Attivazione dei corsi di perfezionamento per l’anno accademico 2012/2013. 
 
 

8/2.1 - Corso di perfezionamento “tipologia A” dal titolo “Healing Gardens - Progettazione 
del verde nelle strutture di cura” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Healing Gardens - Progettazione del verde nelle strutture di cura”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire le basi conoscitive fondamentali relativamente 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. 
 
 

8/2.2 - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “Fonti energetiche rinnovabili in 
contesti montani” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Fonti energetiche rinnovabili in contesti montani”. 
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Il corso si prefigge di tracciare un percorso specifico in ambito energetico, affrontando i temi della 
generazione energetica in montagna, con particolare riferimento alla normativa generale e di 
contesto, all’approvvigionamento delle fonti e alle metodologie di valutazione economica, 
energetico-ambientale delle tecnologie legate alle fonti energetiche rinnovabili. 
 
 

8/2.3 - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “Programmazione e gestione del 
turismo in ambito montano” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Programmazione e gestione del turismo in ambito montano”. 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire nozioni per l’analisi, la gestione, la programmazione e il marketing 
del turismo nelle aree montane. 
 
 

8/2.4 - Corso di perfezionamento “tipologia B” dal titolo “Project management per la 
montagna: progettazione mirata e strategica” - Anno accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento dal titolo “Project management per la montagna: progettazione mirata e 
strategica”. 
 
Il corso si propone di definire il quadro normativo nazionale ed europeo in cui si colloca il 
territorio montano e di fornire gli strumenti metodologici e operativi richiesti per la progettazione 
di interventi e politiche di sviluppo in aree montane, con uno specifico approfondimento delle 
politiche dell’Unione Europea dirette allo sviluppo della montagna e ai relativi criteri di 
progettazione. 
 
 

8/2.5 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Farmacologia oncologica - Anno 
accademico 2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento in Farmacologia oncologica. 
 
Il corso si prefigge di arricchire le conoscenze farmacologiche, tossicologiche, tecnico-
farmaceutiche e legislative dei partecipanti che operano in ambito oncologico. 
 
 

8/2.6 - Corso di perfezionamento “tipologia A” in Farmacovigilanza - Anno accademico 
2012/2013. 

 
Il Senato Accademico ha approvato, per quanto di propria competenza, l’attivazione del corso di 
perfezionamento in Farmacovigilanza. 
 
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. 
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8/3 - Convenzione tra l’Università degli Studi di Milano e l’Istituto Nazionale di 
Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa per la realizzazione di un corso 
di perfezionamento secondo la metodologia CLIL. 

 
Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla sottoscrizione della convenzione, il cui 
termine è previsto per il 31 dicembre 2013, con l’Istituto Nazionale di Documentazione, 
Innovazione e Ricerca Educativa per la realizzazione di un corso di perfezionamento per 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera secondo la metodologia CLIL 
(Content Language Integrated Learning). 
 
Il corso, cui è stato accordato dall’Istituto stesso un finanziamento di 10.000 euro, è rivolto 
prioritariamente a docenti di discipline non linguistiche (storia, storia dell’arte, fisica, matematica 
e scienze naturali) nei licei linguistici o in servizio presso istituzioni scolastiche ove sono attivati 
percorsi di liceo linguistico. 
 
Tale percorso formativo mira al raggiungimento, da parte dei partecipanti, di competenze di tipo 
linguistico, disciplinare e metodologico-didattico, con particolare riferimento alle capacità di: 
 
- analizzare e selezionare materiali per l’apprendimento e l’insegnamento di una delle discipline 

non linguistiche sopra menzionate in una seconda lingua;  
- progettare sequenze didattiche per l’insegnamento di contenuti disciplinari in una seconda 

lingua;  
- attuare e gestire attività didattiche attraverso l’applicazione di procedure e strategie e l’uso di 

sussidi di tipo multimediale mirati all’apprendimento di contenuti in una seconda lingua; 
- elaborare e utilizzare strumenti di valutazione adeguati a contesti CLIL. 
 
 
 9 - 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 
 (Alberto Silvani) 
 
 
 
 


